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PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXIV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

02 aprile 2021

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il  giorno  02  del  mese  di  aprile  duemilaventuno  alle  ore  13,30  in  Torino,  in  videoconferenza
attraverso la piattaforma Cisco Webex, sotto la Presidenza  della Sindaca Metropolitana Chiara
APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il
Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 27 marzo 2021 recapitato nel termine legale - insieme
con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO 
- Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Roberto 
MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 1 "Torino città", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", 
Zona omogenea 9 "Eporediese"

OGGETTO: RAPPORTO  ANNO  2019  SULL’ANDAMENTO  GESTIONALE  DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI. PRESA D’ATTO.

ATTO N. DEL_CONS 12

~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Per effetto della legge n. 56/2014 e s.m.i. la Città metropolitana di Torino è subentrata, a far data dal
1/1/2015, nei diritti di partecipazione agli organismi già partecipati dalla cessata Provincia di Torino
che, nel corso degli anni, ricorse ad istituti di diritto civile (società, associazioni, consorzi, comitati,
fondazioni) sia per il raggiungimento della propria finalità istituzionale generale di Ente promotore
dello  sviluppo  economico  e  sociale  del  proprio  territorio,  sia  per  svolgere  funzioni  specifiche
all’interno di ambiti riconducibili alle proprie competenze istituzionali, come definite dal T.U.E.L. e
dallo Statuto provinciale.

L’art.  25,  commi  3  e  4,  dello  Statuto  della  Città  metropolitana  di  Torino,  approvato  con
deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 1-9560/2015 del 14 aprile 2015 impone una
relazione annuale al Consiglio e demanda le modalità del controllo ad un apposito regolamento
prevedendo  espressamente  che  “Il  regolamento  disciplina  le  forme  adeguate  di  trasparenza,
controllo e vigilanza della Città Metropolitana sugli enti dipendenti e sulle società partecipate” e
che “Il/la Sindaco/a metropolitano/a sovraintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal
regolamento  di  cui  al  comma  precedente  e  presenta  annualmente  al  Consiglio  una  relazione
sull’attività dei relativi enti e società”;

Gli  artt.  9  e  10  del  “Regolamento  sul  sistema dei  controlli  interni  della  Provincia  di  Torino”
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11306 del 14 maggio 2013 normano il
controllo  sulle  società  partecipate  non quotate  e  sugli  organismi  gestionali  esterni  diversi  dalle
società partecipate attraverso un sistema di programmazione e controllo incardinato nella Direzione
“Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni”, già Servizio Partecipazioni;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 23026/2018 del 26/09/2018 con cui è
stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019; n. 628/2019 del
13/2/2019  con  cui  è  stato  approvato  lo  schema della  nota  di  aggiornamento  al  DUP 2019;  n.
1966/2019 del 27/02/2019 con cui è stata approvata la suddetta Nota di aggiornamento al DUP
2019;

Premesso che la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione riporta gli obiettivi
gestionali generici per gli organismi partecipati, evidenziando in particolare che con riferimento a
quelli in cui la Città metropolitana non detiene la maggioranza assoluta del capitale, gli indirizzi
costituiscono  raccomandazioni  nei  confronti  dei  rappresentanti  dell’Amministrazione  che
intervengono negli  organi sociali  con l’obbligo a loro carico di evidenziare periodicamente alla
Città  metropolitana  eventuali  decisioni  o  assunzioni  di  iniziative  discordanti  dagli  indirizzi
formulati.
Richiamato  il  RAPPORTO  ANNO  2018  SULL’ANDAMENTO  GESTIONALE  DEGLI
ORGANISMI  PARTECIPATI,  oggetto  di  presa  d’atto  del  Consiglio  metropolitano  con  DCM
13767/2019 del 19/12/2019;

Richiamata la RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI NON AVENTI FORMA
DI SOCIETÀ approvata dal Consiglio metropolitano con DEL_CONS n.51/2020 del 26/11/2020;

Richiamata  inoltre  la  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 20 DEL
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D.  LGS.  N.  175/2016  E  S.M.I.  ''TESTO  UNICO  IN  MATERIA  DI  SOCIETÀ  A
PARTECIPAZIONE  PUBBLICA''  approvata  dal  Consiglio  metropolitano  con  DEL_CONS
n.65/2020 del 24/12/2020;

Considerato che:

Nel contesto di riferimento sopra delineato e in attuazione a quanto disposto dal Regolamento sul
sistema dei controlli interni, la Direzione servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni ha attivato un
sistema di rilevazione in merito:
-  agli  obiettivi  gestionali  generali  riportati  nel  DUP cui  devono  tendere  i  soggetti  partecipati:
mediante  il  confronto  con  i  rappresentanti  dell’Amministrazione  che  intervengono negli  organi
sociali (assemblee, C.d.A., comitati di indirizzo, ecc.)
- ai risultati gestionali, economico-finanziari e patrimoniali degli organismi partecipati, con cadenza
annuale  utile  a  controllare  i  processi  in  atto,  ad  analizzare  eventuali  scostamenti  rispetto  agli
obiettivi cui devono tendere e a intraprendere le azioni correttive ritenute necessarie.

La Direzione servizi  alle imprese,  SPL e Partecipazioni ha poi predisposto,  in corso d’anno, le
analisi delle assemblee di tutti gli enti partecipati (esaminandone i punti all’ordine del giorno) e le
ha rimesse puntualmente ai delegati a partecipare a dette assemblee; ha proceduto poi alla lettura
puntuale di tutti i verbali assembleari al fine di individuare tempestivamente eventuali criticità nella
gestione dell’ente partecipato.

I  dati  e  i  risultati  inerenti  l’attività  di  controllo  sugli  organismi  partecipati  (Rapporto  annuale)
realizzate dalla Direzione “Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni” (già Servizio Partecipazioni)
sono  pubblicati  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  istituzione  della  Città
metropolitana di Torino ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicazione introdotti dalla normativa
sulla trasparenza.

L’analisi  riferita  all’anno  2019  è  riportata  nel  documento  intitolato  “Rapporto  annuale  2019
sull’andamento  gestionale  degli  organismi  partecipati”,  realizzato  dalla  Direzione  servizi  alle
imprese, SPL e Partecipazioni, e allegato sotto alla lettera A) alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale.

Il “Rapporto annuale 2019 sull’andamento gestionale degli organismi partecipati”si articola in tre
volumi:
• Parte generale
• Parte 1 - Schede degli organismi partecipati costituiti in forma di società;
• Parte 2 - Schede degli organismi partecipati costituiti in forma diversa dalle società.
La parte generale elenca gli organismi partecipati dalla Città metropolitana di Torino, rendiconta gli
interventi  connessi  all’attività  di  controllo  sugli  organismi  partecipati.  In  particolare  dà  conto
dell’attività  svolta  dall’Ente  nei  confronti  degli  organi  di  vigilanza  dei  soggetti  partecipati,
evidenziando come non siano stati prodotti rilievi in merito a:
• Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/2013 e L.190/2012)
• Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi (art. 11 TUSP,

art.1 c.718,734 L.296/06)
• Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica
e, limitatamente alle sole società partecipate, anche in merito a:
• Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”)
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• Costi del personale (degli anni 2016-2018 limitatamente alle società a controllo pubblico).
La predetta attività è stata svolta in particolare tramite l’invio in data 27/7/2020 a società ed enti
partecipati della comunicazione prot. 51967/2020 ad oggetto “Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33 - richiesta informazioni relative all’anno 2019” corredata di un questionario di rilevazione e
validazione dei dati relativi all’esercizio 2019.
Le riposte pervenute sono allegate sotto la lettera B) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
I questionari inviati alle società partecipate sono stati compilati e restituiti agli uffici di controllo
della  Città  metropolitana,  ad  eccezione  di  quelli  inviati  a  CHIVASSO  INDUSTRIA S.p.A.  in
liquidazione in concordato preventivo, PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in fallimento), RTM
spa (in fallimento).
Nessun questionario riporta notizie di rilievi dell’organo di controllo interno sui temi sopra elencati.
I questionari inviati agli organismi partecipati non aventi forma societaria sono stati compilati e
restituiti  agli  uffici  di  controllo  della  Città  metropolitana,  ad  eccezione  di  quelli  relativi
all’ASSOCIAZIONE ARCO LATINO
Nessun questionario ricevuto riporta notizie di rilievi dell’organo di controllo interno sui temi sopra
elencati, fatta eccezione per la segnalazione di rilievi in materia di Organi sociali ed in materia di
rispetto delle norme di Finanza Pubblica segnalati dall’associazione AVVISO PUBBLICO - ENTI
LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE che sarà oggetto di
futuri approfondimenti.

I restanti volumi del Rapporto annuale riportano le schede di analisi di dettaglio degli organismi
partecipati direttamente ed indirettamente (con informazioni più sintetiche), articolate in:
• informazioni generali su attività e caratteristiche organizzative;
• composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
• descrizione dell’andamento economico-finanziario;
• dati di bilancio degli ultimi tre esercizi.

Tenuto conto che le deroghe alle tempistiche di approvazione dei bilanci consuntivi di società ed
enti contenute nelle norme di contrasto all’epidemia COVID-19 hanno ritardato la raccolta dei dati;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56,
la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si
applicano,  per  quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  Comuni  di  cui  al  Testo Unico,
nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida,
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  41,  comma  1,  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267/2000  e  s.m.i.,
dell’elezione  di  tutti  i  Consiglieri  metropolitani,  a  seguito  della  consultazione  elettorale  del  10
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ottobre 2016;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data
18 marzo 2021;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  Responsabile  della  Direzione
interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 267/2000

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto della Città metropolitana;

DELIBERA

di prendere atto dell’andamento gestionale delle società ed enti partecipati riferiti all’anno 2019 così
come riportato nel  “Rapporto annuale 2019 degli  organismi partecipati”,  allegato alla  presente
deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale ed articolato in tre volumi (Parte
Generale, Parte 1-Schede degli organismi partecipati costituiti in forma di società, Parte 2-Schede
degli organismi partecipati costituiti in forma diversa dalle società).

(Segue  l’illustrazione  del  Vice  Sindaco  Metropolitano  Marocco  per  il  cui  testo  si  rinvia  alla
registrazione integrale audio su supporto digitale  e  conservata agli  atti  e  che qui  si  dà come
integralmente riportata).

~~~~~~~~

La Sindaca Metropolitana,  non essendovi  più  alcuno che  domandi  la  parola,  pone ai  voti  la
proposta di deliberazione.

ATTO N. DEL_CONS 12

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 13
Votanti: 13

Favorevoli 7

(Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco)

Astenuti 6

(Avetta - Carena - Grippo - Magliano - Martano - Montà)
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La delibera risulta approvata.
~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito si riassumono gli eventi  che nel corso del 2019 hanno impattato sul contenuto della presente
relazione.

Eventi che hanno influito sugli organismi partecipati in forma di società e sulle relative partecipate 
indirette

1- ATIVA S.p.A. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con atto n. 521 del 4 settembre 2019 ha
adottato  la  determina  a  contrarre  relativa al  riaffidamento  della  concessione  scaduta  in  data
31/8/2016. Il 20 e 23 settembre 2019 è stato pubblicato il relativo bando di gara per l’affidamento in
concessione  delle  attività  di  gestione  delle  tratte  autostradali  A21,  A5,  A4/A5,  diramazione  per
Pinerolo  e  SATT  nonché,  limitatamente  agli  interventi  di  messa  in  sicurezza  dell’infrastruttura
esistente, la progettazione, la costruzione e la gestione degli stessi. 
Il nuovo concessionario, individuato all'esito della presente procedura, subentrerà in tutti i rapporti
attivi e passivi, con esclusione di quelli di natura finanziaria, esistenti alla data dell'effettivo subentro,
previo pagamento ai concessionari uscenti di un valore di indennizzo.
I valori massimi dell’indennizzo previsti a bando sono:
- Euro 134.116.000 per la Società SATAP S.p.A., per il tronco A21 (convenzione 10/10/2007 con
ANAS S.p.A., scaduta il 30/6/2017);
- Euro 171.498.000 per la Società ATIVA S.p.A. (convenzione 7/11/2009 con ANAS S.p.A., scaduta
il 31/8/2016).
Il  bando  prevedeva  come  termine  perentorio  di  presentazione  delle  offerte  il  31/3/2020,  con
provvedimento  pubblicato  il  23 marzo 2020.  In  relazione all’emergenza  COVID-19,  il  termine  di
presentazione delle offerte è stato sospeso a data da destinarsi.
Nella riunione del 16 ottobre 2019 il CdA ha deliberato di non procedere alla proposizione del ricorso
al TAR avverso il Bando di Gara per non pregiudicare l’eventuale partecipazione della Società alla
procedura riservando ogni determinazione in merito all’esito dell’Assemblea dei Soci convocata per il
14 novembre 2019. Alla luce delle indicazioni emerse in tale sede, la Società ha poi valutato di non
presentare la propria candidatura di partecipazione alla procedura. Tale deliberazione consigliare è
stata  successivamente  impugnata  dall’azionista  Città  metropolitana  di  Torino  in  quanto  ritenuta
lesiva dei propri interessi. Il relativo giudizio è fissato, avanti il Tribunale delle Imprese di Torino, per
l’8 giugno 2020.
In  data  23/10/2019  ASTM  e  SIAS,  società  del  gruppo  Gavio,  hanno  dichiarato  l’intenzione  di
acquisire per  48,9  milioni  una  partecipazione  pari  al  31,17%  detenuta  da  Mattioda  in  Ativa.
L’esecuzione della compravendita, in favore di ASTM S.p.A., è avvenuta in data 3 febbraio 2020,
ottenuta l’autorizzazione del Concedente, il nulla osta dell’Autorità Antitrust e espletata la procedura
di prelazione prevista dallo statuto sociale.
In data 20/12/2019 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino l’atto di fusione per
incorporazione di SIAS in ASTM, con decorrenza dal 31 dicembre 2019.

2- TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.  Con deliberazione n.5475/2019 del 28/05/2019 recante
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie anno 2019. Turismo Torino e Provincia
S.c.r.l. Spostamento termine per esercizio del recesso” il Consiglio metropolitano ha stabilito che il
recesso dalla Società, di cui alla deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 29349/2018 del
19 dicembre 2018, non potrà essere esercitato prima del 15 dicembre 2019. In data 20/12/2018
l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a
pagamento e in denaro, da euro 835.000 ad euro 2.835.000, da offrirsi in sottoscrizione alla pari ai
soci  entro  il  30/06/2019.  Nell'assemblea  straordinaria  del  28/6/2019  i  soci  hanno  deliberato  di
prorogare il  termine ultimo per  la  sottoscrizione dell'aumento  di  capitale  fino  al  28/11/2019 e di
confermare che nel caso in cui l'aumento di capitale non venisse interamente sottoscritto entro il
termine ultimo, il capitale si intenderà aumentato per l'importo effettivamente sottoscritto entro tale
data.  Con DCM n.13742 del 23/12/2019 recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie  della  Città  metropolitana  di  Torino  ai  sensi  dell’art.20  D.Lgs.  175/2016”,  il  Consiglio
metropolitano ha modificato il  piano di razionalizzazione ordinaria ai sensi dell’art.  20 del TUSP,
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adottato con DCM n. 29349 del 19/12/2018 e modificato con DCM n. 5475 del 28/5/2019, eliminando
la  razionalizzazione  della  partecipazione  in  Turismo  Torino  e  Provincia  s.c.r.l.  da  realizzarsi
attraverso recesso ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale. Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., nel
corso del 2019 ha ceduto la partecipazione detenuta in CITY SIGHTSEEING TORINO S.R.L. del
valore  nominale  di  Euro 9.000,00 pari  al  9% del  capitale  sociale,  al  prezzo di euro 20.557 con
procedura ad evidenza pubblica. La procedura aperta in data 09/07/2019 per la cessione delle quote
detenute nella City Sightseeing Torino s.r.l. è andata deserta. In data 03/09/2019 Turismo Torino e
Provincia  s.c.r.l.  le  ha  offerte  in  prelazione  all’altro  socio  City  Sightseeing  Italy  Srl,  che  previa
manifestazione del  proprio  interesse,  ha  proceduto  all’acquisto  delle  suddette  quote  al  prezzo
indicato nel bando di euro 20.557, con atto iscritto nel mese di novembre 2019.

3- SITAF S.p.A.: Nel corso del 2019 è giunto a conclusione l’iter giudiziario che ha annullato la vendita
della  partecipazione  delle  quote  della  Provincia  di  Torino  risalente  al  2014  riportando  la
partecipazione in capo alla Città metropolitana. In data 28/10/2019 è stata pubblicata la sentenza del
Consiglio di Stato 7329/2019 del 19/9/2019 per l’ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI
STATO  -  SEZIONE  V  n.  2425/2016,  resa  tra  le  parti,  con  cui  sono  stati  annullati  gli  atti  di
dismissione della partecipazione societaria della Città metropolitana di Torino nella SITAF s.p.a., si
dichiara l’inefficacia della cessione azionaria tra la Città metropolitana di Torino ed ANAS s.p.a. e si
ordina alla Città metropolitana di Torino, previa l’adozione delle formalità necessarie, di indire una
procedura ad evidenza pubblica per la dismissione delle relative partecipazioni. La partecipazione
non viene reinserita tra le partecipate dirette in quanto nel corso del 2019 la Città metropolitana di
Torino non ha esercitato le prerogative del socio.

4- CONSORZIO MOVINCOM S.C.R.L., partecipata indiretta tramite 5T srl, a seguito della conclusione
della  fase  di  liquidazione,  iniziata  il  5/5/2017,  è  stata  cancellata  dal  registro  imprese  in  data
14/10/2019.

5- AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGESS) VAL PELLICE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE (in
fallimento) è stata cancellata dal Registro Imprese in data 13/5/2019.

6- CHIVASSO  INDUSTRIA  SPA  IN  LIQUIDAZIONE  in  concordato  preventivo:  in  data  15/03/2019
l’assemblea straordinaria dei soci ha disposto la trasformazione della Società in SRL - società a
responsabilità  limitata;  la  modifica  è  stata  autorizzata  dal  Consiglio  metropolitano  con  DCM
24034/2018 del 17/10/2018. Il Tribunale di Ivrea, all’esito dell’udienza dei creditori  del 7/12/2018,
con decreto del  19/4/2019 depositato il  30/5/2019 ha omologato  il  concordato preventivo (la  cui
procedura era stata aperta con decreto del 22/6/2018) e nominato il Liquidatore Giudiziale. 

7- Risultano in corso le procedure fallimentari per le società PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in
fallimento), RTM spa (in fallimento) per le quali non si riporta alcuna scheda di analisi non essendo
sopravvenute variazioni rispetto all’anno precedente.

Eventi che hanno influito sugli organismi partecipati in forma diversa dalle società e sulle relative 
partecipate

1. ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP: costituita in data 30 gennaio
2019 con atto del notaio Ganelli tra i soci GE AVIO S.r.l., CCIAA Torino e Finpiemonte S.p.A. La
Città  metropolitana  di  Torino  ha  aderito  all’associazione  a  partire  dal  7/5/2019  a  seguito  della
deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2526/2019 del 27/3/2019. L’associazione è subentrata
al COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE liquidato in data 31/12/2018.

2. COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA AD ALTA CAPACITA’ MERCI
E  PASSEGGERI  LIONE  –  TORINO –  MILANO/GENOVA  –  VENEZIA  –  TRIESTE  –  LUBIANA
DIRETTRICE  EUROPEA  TRANSPADANA  in  liquidazione:  nell'assemblea  straordinaria  del
25/6/2018  è  stato  deliberato  lo  scioglimento  e  messa  in  liquidazione  dell'associazione  con
decorrenza 30/6/2018, nominato liquidatore il Paolo Ruggero. L’assemblea dei Soci del 28/5/2019
ha approvato contestualmente il consuntivo 2018 ed il Bilancio di liquidazione al 18/04/2019. Dopo
aver chiuso le posizioni debitorie e creditorie, conclusa la procedura di liquidazione, l’ente è stato
cancellato dal registro delle persone giuridiche il 9/10/2019.

RAPPORTO ANNUALE 2019– PARTE GENERALE 66



Andamento gestionale degli organismi partecipati 
dalla Città metropolitana di Torino

3. ASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOLIDALI – RECOSOL: con deliberazione prot. 1072/2019
del  2/10/2019 il  Consiglio  metropolitano ha definito l’adesione della  Città metropolitana di Torino
approvando lo Statuto dell’associazione ed il versamento della quota associativa annuale.

4. SOCIALFARE  IMPRESA  SOCIALE  S.r.l.:  in  data  2/7/2019  la  quota  detenuta  dal  CONSORZIO
TOPIX (5%) è stata venduta, la società non rientra quindi nelle partecipazioni indirette dell’Ente al
31/12/2019.

5. COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione: l’ultimo bilancio approvato dagli organi statutari è
relativo all’esercizio 2014, i comuni promotori Borgaro Torinese (con DGC 103/2018 del 25/7/2018)
e Settimo Torinese (con DGC num 165/2018 del 26/7/2018) hanno nominato il liquidatore Fabrizio
Puppo che ha provveduto a redigere il bilancio finale di liquidazione al 31/05/2019. La relazione del
liquidatore al bilancio finale riporta i risultati degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 e definisce che il
residuo di cassa sia trasferito al Comune di Settimo Torinese, al netto delle spese di chiusura, per il
completamento degli scavalchi pedonali delle autostrade Torino-Milano e Torino Aosta; il Comitato
nel 2019 non viene elencato tra i soggetti partecipati.

6. ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO benché non preveda nomine o designazioni da
parte  della  Città  metropolitana  di  Torino  è  stato  inserito  tra  gli  “altri  enti”  dal  momento  che la
Provincia di Torino, ed ora la Città metropolitana, è tenuta al versamento di una quota annuale di
24.789,93 euro (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871).

7. FONDAZIONE TORINO WIRELESS ha acquisito  il  10% delle  quote  della  società PRIVACYLAB
SRL, società attiva nel campo della produzione commercializzazione e consulenza informatica, con
decorrenza 29/05/2019.

8. FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO LA VENARIA REALE ha
aderito  in  sede  di  costituzione  nel  2017  alla  FONDAZIONE TICHE,  la  documentazione  è  stata
trasmessa a fine 2019 e completata nel corso del 2020 dando la possibilità di inserire la relativa
scheda nel presente Report.

Fatti accaduti nel periodo successivo al 31/12/2019 che riguarderanno il prossimo report

1. Sono stati operati i seguenti adeguamenti statutari: con Deliberazione del Consiglio metropolitano
2/2020 del 26/2/2020 ENVIRONMENT PARK S.P.A.; con Deliberazione del Consiglio metropolitano
3/2020 del 26/2/2020 CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE (che
muta ragione sociale in CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI); con Deliberazione
del  Consiglio  metropolitano  9/2020  del  8/4/2020  R.S.A.  S.R.L.  che  recepisce  le  indicazioni
dell’ANAC sul controllo analogo congiunto.

2. 5T s.r.l.: In data 15/1/2020 è stato siglato dai soci Città metropolitana di Torino, Comune di Torino e
Regione Piemonte il patto parasociale per la programmazione e la governance della società, il cui
schema è stato approvato dal Consiglio metropolitano con DCM n.11103 del 6/11/2019.

3. VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE S.p.A.: nel corso dell’assemblea dei
soci del 9/3/2020 è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 e contestualmente il bilancio finale di
liquidazione al 28/2/2020 della società.

4. LUMIQ S.R.L.  IN LIQUIDAZIONE:  in  data  9/3/2020 essendo stato approvato il  bilancio finale  di
liquidazione al 28/2/2020 della controllante, il Comune di Torino subentra al socio unico VIRTUAL
REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE S.p.A.

5. In data 14/7/2020 l’assemblea straordinaria della "Associazione per la Cooperazione Transregionale
Locale  ed  Europea"  in  sigla  "TECLA",  ha  deliberato  (con  verbale  a  rogito  notaio  Avv.  Cesare
Vocaturo rep n. 12675/7556) di sciogliere l’Associazione e di metterla in liquidazione affidando le
operazioni ad un liquidatore unico.

6. Con deliberazione n. 29 del 5/8/2020 il Consiglio Metropolitano ha deliberato l’adesione, in qualità di
fondatore,  al  “Comitato  ICO  VALLEY  -  Human  Digital  Hub”  con  sede  legale  ad  Ivrea  (TO)
approvando il relativo Statuto. Il Comitato è stato costituito in data 26 giugno 2020 da Bioindustry
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Park Silvano Fumero s.p.a., Osai Automation System s.p.a. e alcune persone fisiche, non persegue
fini di lucro e ha per scopo “promuovere e sviluppare l’economia digitale come motore di innovazione
economica e sociale, di crescita industriale nonché delle competenze necessarie a sostenerne la
diffusione e il sostegno alla competitività”.

7. In data 31 agosto 2016 è intervenuta la scadenza del periodo di durata della concessione, assentita
ad ATIVA,  di  costruzione  ed esercizio  delle  autostrade  A5  Torino-Ivrea-Quincinetto,  A4-5  Ivrea-
Santhià e Sistema Autostradale Tangenziale di Torino. Nelle more del perfezionamento di successivi
atti, tenuto conto della citata scadenza e della richiesta del Concedente Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di proseguire, a far data dal 1° settembre 2016 ATIVA sta procedendo nella gestione
della concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla già vigente Convenzione
in  modo  da garantire  l’espletamento  del  servizio  autostradale  senza  soluzione  di  continuità.  La
decisione del Consiglio di Amministrazione di ATIVA SPA di non partecipare alla gara indetta dal
Ministero per la concessione congiunta della tratta autostradale ex SATAP-ex ATIVA, implica che la
società avrà un orizzonte temporale limitato. Il valore patrimoniale di ATIVA naturalmente risentirà di
tale prospettiva e tendenzialmente potrà essere un valore patrimoniale di liquidazione. Alla luce di
tale  situazione  il  Consiglio  metropolitano  ha  adottato  la  deliberazione  n.  12771  del  19.12.2019
avente ad oggetto ”Partecipazioni della Città Metropolitana di Torino in società esercenti concessioni
autostradali  nel  territorio  di  competenza.  Determinazioni  e  indirizzi”  nella  quale  sono  state
prospettate alcune operazioni societarie finalizzate a consentire all’Ente di conservare un ruolo nella
gestione delle autostrade insistenti  nel territorio di competenza. Sono in corso approfondimenti  e
valutazioni. La scelta del C.d.A. di Ativa S.p.A. è stata oggetto di azione dinanzi al Tribunale delle
imprese  di  Torino  nel  corso  del  2020,  finalizzata  ad  accertare  l’abuso  in  danno  del  socio  di
minoranza Città Metropolitana di Torino. Nel contempo le scelte degli amministratori di Ativa S.p.A.
ed i risultati economici del bilancio 2019, che registrano una significativa riduzione del patrimonio
netto, hanno convinto della necessità di verificare, contestualmente all’azione in sede giudiziaria, i
termini economici entro cui sarà possibile perfezionare una soluzione atta a perseguire l’indirizzo del
mantenimento della partecipazione nella società che, in caso di aggiudicazione della nuova gara
indetta dal MIT, dovesse essere costituita dal socio di maggioranza della società Ativa S.p.A.. In tal
senso si è provveduto ad affidare una complessa perizia tecnico economica volta a stimare il valore
della partecipazione della Città Metropolitana di Torino nei diversi momenti di “continuità gestionale”
e successivamente  alla  scelta  di  rinunciare  all’attività  unica  o principale  di  gestione delle  reti  in
concessione  non  partecipando  alla  gara.  Questo  approfondimento  è utile  ad  orientare  le  scelte
nell’interesse  della  Città  Metropolitana  di  Torino  nei  tre  diversi  potenziali  scenari  che  possono
realizzarsi: a) aggiudicazione della gara da parte della newco costituita dal socio di maggioranza
della soc. Ativa S.p.A., e definizione di un accordo di concambio delle azioni tra Città Metropolitana e
Socio di maggioranza di Ativa e della newco, con conseguente cessazione del contenzioso innanzi
al Tribunale delle Imprese di Torino; b) aggiudicazione della gara da parte della newco costituita dal
socio di maggioranza della soc. Ativa S.p.A., mancato accordo di concambio delle azioni tra Città
Metropolitana e Socio di maggioranza di Ativa e della newco, con conseguente prosecuzione del
contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Torino; c) mancata aggiudicazione della gara da
parte  della  newco costituita  dal  socio  di  maggioranza  della  soc.  Ativa  S.p.A.,  con conseguente
prosecuzione del contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Torino. Preme evidenziare che
nel corso del 2020 non si sono mai interrotti, nonostante l’azione giudiziaria, le interlocuzioni con i
legali che rappresentano il socio di maggioranza nella società Ativa S.p.A..

8. SITAF S.p.A.: In attuazione di quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato 7329/2019 del
19/9/2019, con avviso di asta n. 1/2020 FCT Holding ha pubblicato invito a manifestare offerta per la
cessione  della  propria  partecipazione  rappresentante  il  10,653%  del  capitale  sociale  di  SITAF,
corrispondente a n. 1.342.243 azioni;

•  Successivamente in data 26.02.2020 il Consiglio metropolitano ha adottato la deliberazione
(DEL_CONS n. 4) avente ad oggetto “Atto di indirizzo relativo alla partecipazione in SITAF
S.p.A.  conseguente  all’indizione  della  gara  da  parte  della  società  FCT Holding  S.p.A.,  in
controllo totalitario del Comune di Torino, per la vendita della quota di partecipazione nella
medesima società in ottemperanza alla sentenza del C.d.S. n. 7393/2019.” 
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• In  esecuzione  della  sopra  citata  deliberazione  consiliare  con  decreto  del  vicesindaco
metropolitano n. 38 del 11 marzo 2020 si è stabilito di procedere con la dismissione di n.
1.095.394 azioni della  società Sitaf  spa, di aderire alla  procedura di gara già indetta dalla
società FCT Holding S.p.A. delegando la stessa all’esperimento della gara anche in nome e
per  conto  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  di  approvare  l’accordo  con  la  società  FCT
Holding S.p.A.,per la vendita congiunta delle rispettive partecipazioni in SITAF .

• In  esecuzione del  suindicato decreto del  vicesindaco metropolitano n.  38/2020 in data  12
marzo  2020  è  stato  siglato  l’Accordo  con  la  società  FCT  per  la  vendita  congiunta  delle
rispettive partecipazioni in SITAF; 

• Al  fine  di  dare  esecuzione  alle  Sentenze  di  Ottemperanza  in  un  contesto  di  fattiva
collaborazione istituzionale,  Città  metropolitana,  FCT e  ANAS hanno siglato  un Protocollo
d’intesa  per  definire  l’esercizio  dei  diritti  afferenti  le  partecipazioni  nonché  le  modalità  di
retrocessione delle stesse;

• FCT ha pubblicato l’Avviso per la gara ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita congiunta
delle partecipazioni azionarie detenute in SITAF di FCT e Città metropolitana di Torino. Sono
attualmente in corso le verifiche d’ufficio per l’aggiudicazione definitiva della gara. Il prezzo di
vendita della partecipazione, inizialmente stimato in euro 70.000.000,00, è stato aggiudicato
a euro 122.227.865,76. Sotto il profilo economico finanziario, la cessione costituisce per la
Città Metropolitana di Torino una plusvalenza netta di euro 88.489.730,56, tenendo conto che
il ristoro delle somme alla società Anas spa in esecuzione della sentenza ed a titolo di indebito
arricchimento risultavano già stanziati ed impegnati nella misura di euro 33.738.135,20.
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GLI OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
Il  presente  paragrafo  richiama  quanto  riportato  nella  sezione  strategica  del  Documento  Unico  di
Programmazione - DUP 2019 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 628/2019 del
13.02.2019.
Fatta eccezione per ATIVA S.p.A., che deve ritenersi società a partecipazione pubblica, tutte le altre società
partecipate dalla  Città  metropolitana,  essendo la maggioranza del  capitale sociale appartenente ad altre
Pubbliche Amministrazioni  od enti  e  Società controllate  da queste,  devono ritenersi  soggette a controllo
pubblico, in coerenza con quanto previsto dalle lett. b) ed m) del comma 1 dell’art 2 del TUSP ed alla luce
dell’orientamento in materia di controllo pubblico espresso in data 15/2/2018 dal Dipartimento del Tesoro del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 15, comma 2, del TUSP. 
Si  tratta,  in  particolare,  di  controllo  pubblico  congiunto  (fatta eccezione per Chivasso Industria  S.p.A.  in
liquidazione,  controllata  dal  Comune  di  Chivasso  detentore  della  maggioranza  assoluta  dei  voti  in
assemblea,  di 5T s.r.l.  ed R.S.A s.r.l.  in  cui rispettivamente il  Comune di Torino e la Regione Piemonte
esercitano un’influenza dominante in forza di vincoli contrattuali) esercitato da pluralità di soci pubblici per
effetto di comportamenti concludenti sostanziatisi in genere in intese occasionali inerenti la governance della
società  e  in  occasione  di  decisioni  rilevanti,  quali  ad  esempio  l’approvazione  del  bilancio  o  modifiche
statutarie.  Allo stato attuale non esistono patti  parasociali  od altri accordi formalizzati che coinvolgano la
Città metropolitana e disciplinino regole di comportamento e procedure per l’esercizio del  controllo  della
società, in particolare tramite l’assegnazione di obiettivi all’organo di amministrazione.
A tale  proposito,  la  Città  Metropolitana ha avviato un percorso con gli  altri  soci  pubblici  teso a definire
obiettivi e procedure per l’esercizio del controllo congiunto. 
E’  un percorso complesso anche perché richiede il  raccordo della  programmazione di  medio  periodo di
ciascun socio e l’assunzione di impegni - ad esempio sul mantenimento o meno dell’assetto sociale delle
società - e la destinazione di risorse che devono raccordarsi con le necessità di ciascuno dei soci e i bisogni
delle  società.  Nel  corso  della  gestione  di  riferimento  inerente  la  ricognizione  si  segnala  quale  risultato
positivo di tale azione:

- il  raggiungimento  di  un’intesa  tra  le  principali  pubbliche  amministrazioni  socie  (Città
metropolitana,  Città  di  Torino,  Regione Piemonte,  C.C.I.A.A.  Torino,  Università  degli  studi  di
Torino, Politecnico di Torino, Finpiemonte S.p.A., Comune di Chivasso) e le rispettive società a
controllo pubblico partecipate, al fine di richiedere la convocazione di un’assemblea sociale entro
il mese di gennaio 2019 ove discutere e deliberare il piano degli obiettivi da assegnare all’organo
di amministrazione di ciascuna società ex art. 19 TUSP e art.147-quater TUEL.

- l’estensione a tutti gli altri soci pubblici dell’attività periodica di controllo esercitata su 5T s.r.l.
prevalentemente dal Gruppo Comune di Torino in qualità di socio di riferimento, che si sostanzia
in periodiche attività di verifica dell’andamento gestionale della società. 

- l’attività  di  studio  e ricerca condotta  dai  soci  di  2i3T  s.c.a  r.l.  tesa  ad individuare  e definire
obiettivi finalizzati all’assegnazione degli stessi alla società. 

Sul  medesimo tema si è proceduto parimenti  all'interno dell’Ente,  coinvolgendo i  dirigenti  e gli  organi  di
indirizzo politico competenti con l’obiettivo di raccordare e ricomprendere nella programmazione interna le
attività proprie delle società partecipate, individuando obiettivi a medio termine ed eventuali attività specifiche
che si richiede di svolgere alle società stesse, rafforzando e rendendo esplicito il nesso di strumentalità tra le
partecipazioni e le competenze dell’Ente.

Su tali basi si è pervenuti a definire un insieme di obiettivi che, calati nella specificità di ciascuna società,
costituiscono un sistema che si reputa idoneo ad indirizzare adeguatamente, ed in coerenza con le finalità di
legge e statutarie, l’attività delle società. Tali obiettivi si riepilogano come segue:

o ciascuna società si dota di un piano d’impresa pluriennale contenente le linee strategiche
aziendali,  gli  obiettivi,  la  previsione  di  budget,  la  previsione  circa  i  risultati  d’esercizio
realizzabili  ed  il  piano  di  rientro  di  eventuali  perdite  ed  è  sottoposto  all’approvazione
dell’assemblea  dei  soci.  Il  piano  è  aggiornato,  con  cadenza  annuale,  con deliberazione
dell’assemblea dei soci da adottarsi nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio
dell’anno precedente; 

o ciascuna società affida ad un istituto di  ricerca indipendente,  competente in analisi  della
finanza territoriale e in valutazione delle politiche e preferibilmente di natura pubblica, uno
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studio -soggetto a revisione annuale- da sottoporre per informazione all’assemblea dei soci
nella stessa seduta di approvazione del bilancio di esercizio. Lo studio conterrà le seguenti
rilevazioni ed analisi:

� individuazione e quantificazione dei beni/servizi erogati dalla società;
� valutazione della disponibilità sul mercato di beni e servizi analoghi prodotti da altri

soggetti;
� in caso di valutazione negativa dovrà motivare in particolare se la presenza

della società costituisce ostacolo allo sviluppo del mercato;
� in caso di valutazione positiva dovrà definire le condizioni di accessibilità,

prezzo, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, confrontando le
caratteristiche dei beni e servizi erogati dalla società con quelli dei principali
concorrenti;

� quantificazione delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il
personale, confrontandole con il benchmark di settore, nelle more della definizione
degli  indicatori  dimensionali  per  la  classificazione  delle  società  di  cui  all’art.  11
comma 6 del TUSP;

�  individuazione e quantificazione del costo unitario dei beni/servizi erogati;
o ciascuna società  persegue politiche  di  bilancio  tese  al  mantenimento  nel  medio  periodo

dell’equilibrio economico e finanziario: 
� gli  indicatori  di  crisi  finanziaria  elaborati  dalla  società  tendono  ciascuno  a

posizionarsi al disopra della media di settore;
� gli opportuni indicatori di costo unitario dei prodotti/servizi tendono a posizionarsi al

di sotto della media di settore;
� le variazioni  della  spesa per il  personale devono essere coerenti  con la tipologia

delle relative fonti di finanziamento.

Obiettivi delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Torino e degli  organismi partecipati
aventi forma giuridica diversa da società.
Con riferimento agli organismi partecipati dalla Città metropolitana, siano essi società ovvero associazioni,
fondazioni,  consorzi,  comitati,  nei  quali  l’Amministrazione  non  esercita  controllo,  gli  indirizzi/obiettivi  di
seguito  esplicitati  costituiscono  raccomandazioni  nei  confronti  dei  rappresentanti  dell’Amministrazione  in
seno  agli  stessi  con  l’obbligo  a  loro  carico  di  evidenziare  periodicamente  all’Amministrazione  eventuali
decisioni od assunzioni di iniziative discordanti dagli indirizzi formulati: 

• gli amministratori nominati o designati si relazionano con la Città metropolitana prima e dopo ogni
riunione del Consiglio di Amministrazione;

• nei documenti di programmazione e controllo/rendicontazione è necessario verificare che il soggetto
partecipato, nel  rispetto delle proprie prerogative di natura privatistica,  persegua finalità che non
contrastino con l’interesse della Comunità locale;

• approvazione  entro  il  mese  di  dicembre  del  piano  d’impresa  pluriennale  contenente  le  linee
strategiche aziendali,  gli  obiettivi,  la previsione di budget,  la previsione circa i  risultati  d’esercizio
realizzabili ed il piano di rientro di eventuali perdite;

• la politica di bilancio del soggetto partecipato mira all’autosufficienza economico-finanziaria, attua gli
obiettivi assegnati senza aggravio a carico dei soci e, ove ne sussistano i presupposti, è orientata al
ristoro degli investimenti dei soci attraverso equilibrate politiche di distribuzione degli utili;

• presenza  di  strumenti  efficaci  per  il  controllo  sia  di  natura  economico-finanziaria  che  tecnico-
organizzativa,  reporting  sull’avanzamento  della  gestione,  organismi  e  strumenti  per  il  controllo
finalizzati a rilevare per tempo situazioni di deficit potenzialmente rischiose;

• limitazione della proliferazione di partecipazioni in aziende collegate o controllate specialmente se
esterne alle finalità istituzionali.

IL  PIANO  RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE  DELLA  CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO 
A seguito  dell’entrata  in  vigore  del  Decreto  Legislativo  19 agosto  2016,  n.  175 recante “Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP) l’Ente ha provveduto a compiere la revisione
straordinaria prevista dall’art. 24 TUSP, processo che si è completato con l’adozione da parte del Consiglio
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metropolitano della deliberazione prot. n. 5584 del 16.5.2017. La revisione straordinaria ha quindi aggiornato
il piano operativo di razionalizzazione adottato, nel 2015, ai sensi dell’art. 1, c. 612, L. 190/2014.
Per gli anni successivi al primo, l’art. 20 del citato TUSP prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di
effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui
detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette,  predisponendo  un  piano  di  riassetto  per  la  loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
In  data  23/12/2019  il  Consiglio  metropolitano  ha  quindi  approvato  la  deliberazione  prot.  n.  13742/2019
avente ad oggetto  “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della  Città metropolitana di
Torino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i “Testo Unico in materia di Società a partecipazione
Pubblica.””, che elenca le partecipazioni dirette ed indirette della Città metropolitana detenute alla data del
31/12/2018 ed aggiornate dalle modifiche intervenute nel corso dell’anno 2019. 
Sulla base dell’attività istruttoria condotta all’interno dell’Ente si è proceduto a definire, secondo lo standard
fornito dall’intesa tra Dipartimento del  Tesoro del  Ministero dell’Economia e delle  Finanza e la Corte dei
Conti “l’analisi dell’assetto complessivo delle società ed il conseguente piano di riassetto” documento che è
allegato alla citata deliberazione e di cui si riportano in estratto le risultanze:

N. denominazione o ragione sociale
partecipazione

Città
metropolitana

Esito della rilevazione

1 5T S.r.l. 5,00% mantenimento senza interventi

2 ATIVA S.p.A. 17,65% mantenimento senza interventi

3 BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 22,83% mantenimento senza interventi

4
CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l. in liquidazione (in 
concordato preventivo)

15,00% mantenimento senza interventi

5 ENVIRONMENT PARK S.p.A. 11,72% mantenimento senza interventi

6 INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P S.c.p.a. 16,67% mantenimento senza interventi

7 R.S.A. S.r.l. 20,00% mantenimento senza interventi

8
2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE 
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI TORINO

25,00% mantenimento senza interventi

9 SITAF S.p.A. (**) 8,69%
da definirsi con provvedimento

successivo

10 TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l. (*) 19,13% mantenimento senza interventi 

11
VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN 
LIQUIDAZIONE S.p.A.

0,03% mantenimento senza interventi

(*) Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. risulta società partecipata a decorrere dall’11/07/2018, già oggetto di 

razionalizzazione nella precedente revisione.

(**) SITAF S.p.A. società controllata da ANAS S.p.A. intestataria della maggioranza delle azioni (51%), già oggetto di 

razionalizzazione nell’anno 2014 ai sensi della Legge Finanziaria 2008.

A  conclusione  dell’attività  di  ricognizione  operata,  il  Consiglio  metropolitano  ha  deliberato,  tra  l’altro,
nell’ambito del citato provvedimento prot. n. 13742/2019: 

- di  modificare  il  piano di  razionalizzazione ordinaria  ai  sensi  dell’art.  20  del  TUSP,  adottato  con
Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  prot.  n.  29349  del  19/12/2018  e  modificato  con
Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  prot.  n.  5475  del  28/5/2019,  eliminando  la
razionalizzazione della partecipazione in Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. da realizzarsi attraverso
recesso ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale;
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- di dare atto che gli interventi di razionalizzazione previsti nei piani precedenti sono eseguiti allo stato
di seguito riportato:

o piano  di  revisione  ordinaria  ai  sensi  dell’art.  20  del  TUSP,  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio  metropolitano  prot.  n.  29349  del  19/12/2018:  la  razionalizzazione  della
partecipazione in  Turismo Torino  e Provincia  s.c.r.l.,  da realizzarsi  attraverso recesso ai
sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale, risulta annullata;

o di  disporre che il  Consiglio  Metropolitano si riserva di  assumere entro il  31/01/2020 una
decisione definitiva circa il mantenimento o la dismissione della partecipazione nella società
SITAF s.p.a.,  previa acquisizione  di  una puntuale  relazione analitica  a cura  dei  dirigenti
competenti coerentemente con i pareri resi dal collegio dei revisori, fermo restando che nelle
more di tale processo, siano predisposti tutti gli atti che consentono l’indizione della gara
qualora la scelta sarà per la conferma della dismissione della partecipazione.

In relazione all’esercizio 2019 non risultano ancora approvati i bilanci dei seguenti soggetti:
• PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in fallimento);
• RTM spa (in fallimento);
• ASSOCIAZIONE ARCO LATINO.

Non è stato possibile reperire i bilanci dei seguenti soggetti:
• FONDAZIONE  ITS  BIOTECNOLOGIE  E  NUOVE  SCIENZE  DELLA  VITA,  partecipata  tramite

Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A.;
• FONDAZIONE  ITS  PROFESSIONALITÀ  PER  LO  SVILUPPO  DEI  SISTEMI  ENERGETICI

ECOSOSTENIBILI – PIEMONTE partecipata tramite Fondazione Torino Wireless.

Nel corso del 2019 nessuna società partecipata ha presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui
all'articolo 2447 del codice civile e/o dell'articolo 2482-ter del codice civile.

Non sono presenti quote per perdite poste a carico della Città Metropolitana finanziate nel bilancio 2020.
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IL CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 10 DEL 
REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Il  controllo  sulle società partecipate non quotate e sugli  organismi gestionali  esterni diversi dalle  società
partecipate viene esercitato, ai sensi degli artt. 9 e 10 del “Regolamento sul sistema dei controlli interni” dal
Servizio Partecipazioni,  attraverso un sistema di programmazione e controllo  dell’attività  degli  organismi
partecipati che si articola nelle seguenti fasi:

Art. 10 – Controllo sulle società partecipate non
quotate

Art. 9 – Controllo sugli organismi gestionali
esterni diversi dalle società partecipate

a) a preventivo, definizione di obiettivi gestionali  a
cui devono tendere la  singole società partecipate,
nei limiti di quanto consentito dagli statuti societari,
da  patti  parasociali  o  altri  strumenti  previsti  dalla
legislazione vigente;

a)  a  preventivo,  il  supporto  metodologico  ed
operativo  necessario  per  l’indicazione,  nella
relazione previsionale e programmatica, di indirizzi
e obiettivi gestionali riferiti ai singoli organismi non
societari partecipati dall’Ente, con i parametri per la
relativa misurazione;

b)  nel  corso  dell'anno,  monitoraggio  periodico
sull'andamento  delle  società  partecipate,  analisi
degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e
individuazione di opportune azioni correttive, anche
in  riferimento  a  possibili  squilibri  economico-
finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente;

b) nel corso dell’anno, l’effettuazione di rilevazioni
periodiche  attraverso  raccolta  ed  elaborazione  di
dati, valutazioni e rapporti sullo stato di attuazione
degli  indirizzi  ed obiettivi  individuati  ai  sensi  della
lett.  a),  nonché  sulle  risultanze  economico-
finanziarie  dei  singoli  organismi,  con  proposta  di
eventuali interventi correttivi;

c) a consuntivo, redazione di un referto che fornisce
annualmente le conclusioni dell’attività del controllo,
rendendo  conto  tra  l’altro  dei  risultati  conseguiti
dalle società partecipate e degli effetti sugli equilibri
di  bilancio  dell’Ente,  anche  nell’ottica  della
progressiva creazione, alle condizioni e nei termini
di  legge,  di  uno  strumento  operativo  di  bilancio
consolidato, secondo la competenza economica.

c)  a  consuntivo,  la  redazione  di  un  referto  che
fornisce annualmente le conclusioni dell’attività del
controllo, rendendo conto dei risultati conseguiti dai
singoli  organismi  e  degli  effetti  sugli  equilibri  di
bilancio  dell’Ente,  anche  nell’ottica  della
progressiva creazione, alle condizioni e nei termini
di  legge,  di  uno  strumento  operativo  di  bilancio
consolidato.

Art. 6 c. 4 -TUSP - Verifica presentazione relazione su governo societario.

L’art.  6.  del  Testo  unico  in  materia  di  società  a  partecipazione  pubblica  (TUSP)  descrive  i  “Principi
fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” e segnatamente i commi
3 e 4 riportano:

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a
controllo  pubblico  valutano  l'opportunità  di  integrare,  in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche  organizzative  nonché  dell'attività  svolta,  gli  strumenti  di  governo  societario  con  i
seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela
della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di
tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un  ufficio  di  controllo  interno  strutturato  secondo  criteri  di  adeguatezza  rispetto  alla
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo
statutario,  riscontrando  tempestivamente  le  richieste  da  questo  provenienti,  e  trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della
gestione;

c) codici  di  condotta  propri,  o  adesione  a  codici  di  condotta  collettivi  aventi  a  oggetto  la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e
collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
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d) programmi  di  responsabilità  sociale  d'impresa,  in  conformità  alle  raccomandazioni  della
Commissione dell'Unione europea.

4.  Gli  strumenti  eventualmente  adottati  ai  sensi  del  comma  3  sono  indicati  nella  relazione  sul
governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio
sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

Di seguito si riportano gli esiti della verifica condotta sui bilanci consuntivi 2019 delle società partecipate.

5T s.r.l.

La società  ha dato  ampiamente  riscontro  alle  richieste  di  legge  all’interno  della  Relazione sul  Governo
Societario ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Attuazione degli strumenti di governo societario (art. 6 c.3 TUSP): 

a) regolamenti: tenuto conto che gli affidamenti esterni al regime in-house sono entro i limiti del 20% (4%) e
sono discussi con i soci, i restanti aspetti sono governati dal regolamento per la selezione del personale,
regolamento per gli acquisti, regolamento interno, Codice Etico, regolamento per l’Utilizzo degli Strumenti
Informatici, procedure privacy coerenti con il GDPR recepito dal DLgs. 101/2018.

b) ufficio di controllo interno: la società non ha valutato necessario dotarsi di una struttura di Internal Audit
ma assicura per il tramite dello staff di Direzione, del Responsabile della Qualità ed il supporto di esperti
esterni le attività di risk assessment, management e reporting anche in relazione al sistema di gestione per
la qualità certificato secondo la nuova norma ISO 9001:2015 che prevede specificatamente l’adozione di un
sistema di valutazione dei rischi aziendali.

c) codici di condotta: si rimanda al Codice Etico ed alla carta della Qualità dei servizi di 5T, sviluppata a
seguito  dell’affidamento  di  servizi  di  pubblica  utilità  da  parte  del  Comune  di  Torino,  approvata  dalle
Associazioni dei consumatori.

Specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c.2 e art. 14 , c. 2 del D. Lgs 175/2016)

Anche per il 2019 si sono seguite le “Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi
dell’art. 6, c.2 e dell’art. 14. c.2 del D.Lgs 175/2016” elaborate da Utilitalia con alcuni indicatori “sintetici” e
“prospettici” suggeriti dal CNDCEC e con alcuni “indicatori  della crisi” previsti  negli  artt. 13 e 24 del D.L.
14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Sono dunque individuate per 5T le seguenti soglie di allarme:

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e
costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.) in misura pari o superiore al 5% del valore
della produzione;

2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del
medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;

3. la  relazione  redatta  dalla  società  di  revisione,  quella  del  revisore  legale  o  quella  del  collegio
sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e
attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 20%;

5. l'indice  di  disponibilità  finanziaria,  dato  dal  rapporto  tra  attività  correnti  e  passività  correnti,  sia
inferiore ad 1;

6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
7. gli  indici  di  durata  dei  crediti  e  dei  debiti  a  breve  termine  (360/fatturato/crediti  a  bt  e

360/fatturato/debiti a bt) superino rispettivamente i 240 giorni e i 150 giorni.

I valori 2019 sono tutti sotto soglia.

Gli ulteriori indicatori attivati per la misurazione del rischio aziendale:
• Indici finanziari, Indici di rotazione, Indici reddituali, Indici di solidità, posizione finanziaria netta, 
• Indicatori sintetici, prospettici e indicatori della crisi ex DL 14/2019:

Indicatori sintetici (a consuntivo): 
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- Rapporto tra Posizione finanziaria netta ed EBITDA
- Rapporto tra indebitamento finanziario e NOPAT (Net operating profit after taxes)

Indicatori prospettici:
- Debt Service Coverage Ratio
- Fabbisogno finanziario prospettico
- EBITDA valore assoluto
- EBITDA %
- EBIT

• Indicatori della crisi ex art. 24 DL 14/2019:
- Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg. per un ammontare pari a oltre la metà 
dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg. per un ammontare superiore a quello 
dei debiti non scaduti.

Dall’esame dei  parametri  individuati  come soglie  di  allarme  e  dalla  misurazione  degli  ulteriori  indicatori
attivati dalla società per la misurazione del rischio aziendale, non si evidenziano situazioni di superamento
anomalo  dei  parametri  fisiologici  di  normale  andamento,  tali  da  ingenerare  un  rischio  di  potenziale
compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

ATIVA S.p.A.

Società non a controllo pubblico: relazione non presente.

BIOINDUSTRY PARK S.p.A.

Bioindustry  Park,  in  coerenza  con  il  dettato  del  Decreto  Legislativo  19  agosto  2016  n.  175  e  ss.,  ha
predisposto, nel contesto del proprio ufficio di controllo interno gestionale, un “cruscotto” per il monitoraggio
gestionale  delle  variabili  più  indicate  per  evidenziare  criticità  nella  gestione  della  società,  con  funzione
proattiva. Il  “cruscotto” è composto da una serie di indicatori  patrimoniali  e reddituali  nonché da specifici
indici  di rischio. Il “cruscotto”, presentato al Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2019, integra gli
strumenti già in atto quali ad esempio l’analisi del personale e dei costi relativi, il monitoraggio del budget e
della  tesoreria,  il  monitoraggio degli  insoluti  e i  tradizionali  strumenti  di  controllo  di  gestione e completa
l’insieme di strumenti a disposizione della società.
Meritano attenzione i valori sotto soglia riferiti all’indice “Z score di altman modello Bottani Cipriani Serao”
che costituisce l’unico indice di rischio a segnalare criticità per gli anni 2018-2019 mentre ROI e ROE sono
strutturalmente deboli per un settore che prevede una redditività ridotta in rapporto al capitale investito.

INDICATORE
SOGLIE DI

VALUTAZIONE
2018 2019

Indici patrimoniali
1 Margine di struttura primario (Pat netto/imm) Buono >0,5 se secondario >1 1,20 1,12

2 Margine di struttura secondario (Fonti consolidate/imm) Buono >1 1,39 1,28

3 Indipendenza finanziaria (Patrimonio netto/totale attivo) Ottimo >0,25 0,79 1,28

4 indice di indebitamento n.d. 0,08 0,12

5 Acid test (attivo circolante senza mag/pass a breve) Buono >1 Migliore vicino a 1 3,90 2,62

6 attivi liquidi su attivo circolante crisi se meno di 0,02 0,66 0,57

7 eccedenza disponibilità liquide su debiti €/000 n.d. 4.562 3.716

Indici di redditività
8 ROE (risultato es/Patrimonio netto) Buono >5% 1,4% 0,9%

9 ROI (reddito operativo / Capitale investito netto) Buono >+8% 1,4% 1,2%

10 Ros (reddito operativo/ fatturato)  Buono >+3% 5,1% 3,2%

11 MOL/fatturato (margine ante amm./ fatturato) Buono >+6% 22,4% 18,6%

12 Oneri finanziari netti / fatturato Buono <5% -0,5% -0,3%

13 fatturato pro dipendente €/000 n.d. 167 176

Indici di rischio crisi
14 Z-score di Altman Buono >2,7 3,19 2,83

15 Z-score di Altman double prime Buono >3 score AAA 11,77 8,76

16 Z score di altman modello Bottani Cipriani Serao Soglia di attenzione <4,846 4,55 4,49
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CHIND S.p.A. in liquidazione

Non ha provveduto a predisporre la relazione in quanto "si ritiene che tale relazione sia di fatto integrata e
superata dal ricorso per l'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 161 sesto comma L.F. depositato il 30
novembre  2017 avanti  il  Tribunale  di  Ivrea,  e  dal  successivo deposito  della  proposta  con il  piano  e la
documentazione dell'11 aprile 2018.

ENVIPARK S.p.A.

In base al disposto dell’art. 14 comma 2 - D.lgs. 175/2016, la Società fornisce alla compagine societaria
un’informativa  elaborata  da  un  soggetto  terzo:  rating  ECAI  (External  Credit  Assessment  Instruction)
realizzato da Cerved il 17 novembre 2018.
Il giudizio complessivo è sostanzialmente invariato rispetto al 2018.

• Merito Creditizio: Buono (B1.2) – Cerved Group Rating. Probabilità di insolvenza (a 12 mesi) 2.57%.
(invariato rispetto al 2018);

• Valutazione  qualitativa  sulla  situazione  complessiva  dell’impresa:  Positiva  (invariata  rispetto  al
2018);

• Situazione Economico – Finanziaria: Solvibilità moderata (in lieve peggioramento, ritorna ai valori del
2017);

• Eventi  negativi:  assenti (migliorata rispetto  al  2018 da “limitati”  ad “assenti”,  ritorna  a livello  del
2017);

• Segali di rischio: Alcuni segnali di rischio, si osserva un numero di richieste di valutazioni superiore
al normale livello di interesse registrato per imprese simili  (peggiorata rispetto al  2018 e  2017 da
assenti a deboli), Assenza di rischio strutturale (invariata rispetto al 2018 e 2017);

• Valutazione Complessiva: classe V1 (solvibilità moderata), in peggioramento rispetto al valore 2018
pari a S4 (solvibilità) della scala della valutazione economico-finanziaria, si colloca (come nel 2017)
sul valore mediano del settore di appartenenza. 

Si conferma che, in un quadro economico e finanziario in lento progressivo miglioramento (che richiede un
monitoraggio attento, una pianificazione della gestione accorta ed il  confronto continuo con i Soci per la
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  e  la  crescita  delle  attività  a  supporto  dell’innovazione),
Environment Park presenta un normale profilo di rischio aziendale.

I3P S.p.A.

Si segnala che la Società ha approvato ai sensi dell’Art. 6 comma 2 del D. Lgs 175/2016 l’apposita relazione
sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico.
Ai sensi dell’art. 14 commi 2, 3 e 4 si precisa che il set dei principali indici di Bilancio indicati nella relazione
di cui in precedenza non evidenziano elementi di crisi aziendale.
A seguito delle novità giurisprudenziali in merito alla nozione di controllo pubblico, il CdA nella seduta del 28
febbraio ha dato mandato di verificare la natura giuridica del controllo cui è sottoposto I3P. In data 9 aprile il
Prof. Mario Comba ha fornito un parere legale che riporta come conclusioni che, non sussistendo alcuna
forma di coordinamento tra i soci pubblici, non si può affermare che I3P sia sottoposta al controllo pubblico di
cui al D. Lgs. 175/2016.
La società non ha trasmesso ai soci la relazione 2019 sul rischio di crisi aziendale.

RSA s.r.l.

La relazione sulla valutazione del rischio aziendale allegata al bilancio sottolinea:
• che  la  natura  dell’attività  della  società,  nonché  la  sua  peculiare  modalità  di  svolgimento,  non

espongono la società ai rischi di  mercato tipici  di  una società commerciale,  essendo la Regione
Piemonte  sostanzialmente  l’unico  “cliente”  di  riferimento  della  società sulla  cui  attività  esercita  il
controllo anche a livello decisionale e che comunque, a seguito di questo, rifonde alla società le
spese sostenute per la bonifica;

• che in caso di eventuale ritardo nei trasferimenti dei fondi disposti dalla Regione a fronte di crediti
della  società  maturati  per  lavori  eseguiti,  potrebbe  conseguirne  una momentanea  sofferenza  di
liquidità tale da pregiudicare gli impegni contratti con i fornitori, impegni a volte anche significativi,
per le opere in corso di effettuazione o già effettuate. Impegni  che sono sempre deliberati  dagli
Organi della società e preventivamente sottoposti agli enti che ne esercitano il controllo analogo;
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• che non si ritiene che i riflessi congiunturali legali alla attuale emergenza epidemiologica sanitaria
legati al COVID-19,gli  stessi possano avere diretta incidenza negativa sulla “continuità aziendale”
della società o che possano determinare una situazione di “insolvenza”. Ciò in quanto, al fine di non
incorrere in tale fattispecie,  l’Organo amministrativo è tenuto a monitorare strettamente eventuali
rallentamenti  nell’erogazione  dei  finanziamenti  o  rimodulazione  degli  stessi  da  parte  degli  Enti
finanziatori, limitando l’esecuzione delle opere alla effettiva e certa copertura finanziaria delle stesse.

Il  modello costruito prendendo in considerazione il principio di revisione n.570 del Consiglio Nazionale dei
dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale dei ragionieri individua i seguenti indicatori distinti per natura
in 3 gruppi:

• Indicatori di natura finanziaria;
◦ 1. situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo - improbabile

◦ 2. prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di
rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare
attività a lungo termine - impossibile

◦ 3. indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori -
impossibile

◦ 4. bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi - improbabile

◦ 5. principali indici economico-finanziari negativi - improbabile

◦ 6. consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash
flow - impossibile

◦ 7. mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi - Certo

◦ 8. incapacità di saldare i debiti alla scadenza - Poco probabile

◦ 9. incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti - impossibile

◦ 10. cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito”
alla condizione “pagamento alla consegna”; - impossibile

• Indicatori di natura gestionale;
◦ 11.  incapacità  di  ottenere  finanziamenti  per  lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti  ovvero  per  altri

investimenti - impossibile
◦ 12. perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli - impossibile

◦ 13. perdita di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti - impossibile

• Indicatori di altra natura
◦ 14.  difficoltà  nell’organico  del  personale  o  difficoltà  nel  mantenere  il  normale  flusso  di

approvvigionamento da importanti fornitori - improbabile
◦ 15.  capitale  ridotto  al  di  sotto  dei  limiti  legali  o  non  conformità  ad  altre  norme  di  legge  -

impossibile

◦ 16. contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di
risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare - improbabile

◦ 17.  modifiche  legislative  o  politiche  governative  dalle  quali  si  attendono  effetti  sfavorevoli
all’impresa - improbabile

Oltre il 50% dei rischi viene considerato impossibile nel verificarsi (52,9%).
Il 35,3% dei rischi viene considerato improbabile, quattro di questi  rischi riguardano direttamente l'attività
economica e due il mercato esterno (contenziosi e modifiche legislative).
Il 5,9% dei rischi viene considerato poco probabile ed è riferito all’ipotesi del rischio di carenza di liquidità in
dipendenza  dell’eventuale  ritardato  pagamento  da  parte  della  Regione  Piemonte  che  ricadrebbe
direttamente sulla incapacità di saldare i debiti alla scadenza.
Non esiste  alcun rischio  di  evento  probabile,  mentre  l'unico  con probabilità  certa riguarda la  politica  di
distribuzione dei dividendi. Tale rischio benché certo assume un valore irrilevante in una società come la
R.S.A. S.r.l., costituita per lo svolgimento dell’attività in-house con gli Enti partecipanti, nella quale l'obiettivo
principale è la realizzazione dell’attività a prezzi convenienti e non il profitto di mercato. 

2i3t s.r.l.

Con  riferimento  alle  informazioni  richieste  dall’art.  17  dello  Statuto,  nel  testo  in  vigore  a  seguito  delle
modificazioni deliberate dall’Assemblea dei Soci in data 29.12.2016, ed in particolare alle disposizioni di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 3 dell'art. 6, D. Lgs. 29.08.2016, n. 175, si fa constare che la Società ha
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predisposto,  nel  contesto  delle  proprie  attività  di  controllo  interno  gestionale,  un  "cruscotto"  per  il
monitoraggio gestionale delle  variabili  ritenute più indicative  per  evidenziare criticità  nella  gestione della
società, con funzione proattiva. Il cruscotto è composto da una pluralità di indicatori patrimoniali e reddituali
nonché  da specifici  indici  di  rischio,  ed  integra  gli  strumenti  di  controllo  già  in  atto  (monitoraggio  della
tesoreria e degli insoluti; strumenti tradizionali di controllo di gestione).
Con riferimento al D. Lgs. n. 175/2016, si segnala altresì che, nel mese di luglio 2017, è stato acquisito un
parere legale circa la incompatibilità/ineleggibilità di Professori  ordinari  alla  nomina nei  C.d.A.  di  società
pubbliche.
In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall’organo amministrativo, la società ha
fatto pervenire in data 13/5/2020 la relazione sul governo societario la relazione sul governo societario che
contiene, con riferimento alla data del 31/12/2019:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, TUSP);
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3, ovvero

delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).
L’analisi per indici ed indicatori evidenzia:
− che gli indicatori di finanziamento (margini di struttura, primario e secondario, e corrispondenti quozienti)
assumono valori positivi di ammontare stabilmente consistente;
− che  gli  indici  sulla  struttura  dei  finanziamenti  assumono  valori  tendenzialmente  stabili;  si  sottolinea
l’assenza di indebitamento finanziario in capo alla Società;
− che gli  indicatori  di  liquidità (margine di disponibilità e margine di tesoreria,  e corrispondenti  quozienti)
assumono valori positivi di ammontare stabilmente consistente, specie nei tre ultimi esercizi;
− che gli indicatori di redditività assumono valori positivi quanto al ROE; il ROI ed il ROS assumono valori
moderatamente negativi, nei due ultimi esercizi, (sebbene in miglioramento nell’ultimo) essenzialmente in
relazione ai consistenti accantonamenti ai fondi per oneri di welfare aziendale. 
Gli indicatori di sostenibilità economica del debito evidenziano una limitata incidenza degli oneri finanziari ed
una elevata capacità di  sostegno di  detti  oneri  in  termini  di  margine  operativo lordo;  la  circostanza che
l’indice di copertura degli oneri finanziari presenti valore negativo (imputabile al segno negativo del reddito
operativo dell’esercizio, essenzialmente per effetto della presenza di rilevanti accantonamenti ai fondi per
oneri  di  welfare  aziendale)  assume  in  realtà  una  significatività  limitata  considerando  l’assenza  di
indebitamento finanziario in capo alla Società. 
Dai risultati dell’analisi per indici ed indicatori emerge:

• una struttura equilibrata, nella quale l’entità dei mezzi propri  è ampiamente idonea a garantire la
copertura del capitale immobilizzato;

• una posizione finanziaria caratterizzata da indicatori di liquidità positivi e di ammontare consistente;
• una redditività complessiva positiva;
• una  adeguata  capacità  di  sostenimento  degli  oneri  finanziari,  in  assenza  di  indebitamento

finanziario. 
I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co.
2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi  aziendale
relativo alla Società sia, allo stato, altamente improbabile. 
In relazione agli strumenti integrativi di governo societario, la società, nell’ambito della relazione sul governo
societario dichiara che risultano approvati da parte dell'Organo amministrativo della Società ed in vigore:

1) un Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture "sotto soglia comunitaria" ex art 36,
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

2) un Regolamento per il reclutamento di personale, anche dirigente, secondo i canoni di trasparenza,
pubblicità ed imparzialità;

3) un Piano triennale di prevenzione della corruzione (triennio 2017-2019, ex legge 6 novembre 2012
n. 190; D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97);

4) un Regolamento per l'istituzione di un fondo di welfare aziendale.

PRACATINAT in fallimento 

Bilancio non approvato.

RTM in fallimento

Bilancio non approvato.
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TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.

Al riguardo, sono state seguite le “Linee Guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi
dell’art.  6,  c.2 e dell’art.  14.  c.2 del  D.Lgs 175/2016”  pubblicate da Utilitalia,  integrate dal conteggio dei
principali indici di bilancio e dal conteggio di alcuni indicatori “sintetici” e “prospettici” così come suggeriti
dalle Linee Guida pubblicate nel mese di marzo 2019 dal CNDCEC, e dal DL 14/2019.
In applicazione delle citate Linee Guida Utilitalia, e considerate le caratteristiche della società e dell’attività
svolta, per la Società si sono individuate le seguenti soglie di allarme :
1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi

della  produzione:  A meno B,  ex articolo  2525 c.c.)  in  misura  pari  o superiore  al  5% del  valore della
produzione;

2.  le  perdite  di  esercizio  cumulate  negli  ultimi  tre  esercizi,  al  netto  degli  eventuali  utili  di  esercizio  del
medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;

3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale
rappresentino dubbi di continuità aziendale;

4. l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo
immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 20%;

5. l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, sia inferiore ad
1;

6. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia superiore al 5%;
7.  gli  indici  di  durata dei  crediti  e  dei  debiti  a  breve termine (360/valore  della  produzione/crediti  a  bt  e

360/costi della produzione/debiti a bt) superino rispettivamente i 315 giorni e i 180 giorni.

I valori 2019, come i valori 2018, sono tutti sotto soglia.

Gli ulteriori indicatori attivati per la misurazione del rischio aziendale:
- Indici di solidità, indici di liquidità, indici di redditività 
- Indicatori sintetici, prospettici e indicatori della crisi ex DL 14/2019:

Indicatori sintetici ( a consuntivo): 
- Rapporto tra Posizione finanziaria netta ed EBITDA
- Rapporto tra indebitamento finanziario e NOPAT (Net operating profit after taxes)

Indicatori prospettici:
-- Debt Service Coverage Ratio (budget 2020: N/A  debiti finanziari a B/T irrisori e 

-coperti da disponibilità liquide Per 2020 flusso cassa operativo finanziato con PFN 
positiva 2019)
- EBITDA valore assoluto (budget 2020: 90.000)
- EBITDA % (budget 2020: 1,67%)
- EBIT (budget 2020: 52.000)

- Indicatori della crisi ex art. 24 DL 14/2019
- Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 gg. per un ammontare pari a oltre la metà 
dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni:
- Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 gg. per un ammontare superiore a quello 
dei debiti non scaduti.

Dall’esame dei  parametri  individuati  come soglie  di  allarme  e  dalla  misurazione  degli  ulteriori  indicatori
attivati dalla società per la misurazione del rischio aziendale, non si evidenziano situazioni di superamento
anomalo  dei  parametri  fisiologici  di  normale  andamento,  tali  da  ingenerare  un  rischio  di  potenziale
compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società.

VIRTUAL REALITY E MULTIMEDIA PARK in liquidazione

La norma sancita dall’art.6 c.2 e 4 del TUSP, in assenza di ulteriori precisazioni, è stata interpretata dal
Liquidatore all’interno della relazione sul governo societario relativa all’esercizio 2019, come non applicabile
alle società in liquidazione: sono attualmente in corso le attività  di dissoluzione del  patrimonio aziendale
(attività  liquidatorie)  e  pertanto  la  società  non  è  soggetta  ai  c.d.  "rischi  di  impresa"  in  quanto  l'attività
economica è completamente cessata a partire dal semestre 2014.
Inoltre in ragione dello status di società in liquidazione e delle attività concretamente svolte, si è ritenuto non
necessaria, l'integrazione di strumenti di governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D. Lgs. 175/2016
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anche in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative nonché delle attività svolte e
delle risorse disponibili.

Gli indicatori di monitoraggio

Gli indicatori di bilancio elaborati ed analizzati in serie storica per le sole società partecipate direttamente
sono i seguenti:
 • ROE (%)
 • ROI (%)
 • ROS (%)
 • Margine Operativo Lordo (EBITDA)
 • Leverage
 • Quoziente di indebitamento
Il monitoraggio dei bilanci e dei rapporti economico-finanziari  con gli organismi partecipati  si limitano alla
valutazione dei risultati della gestione ed al relativo trend sul triennio, con l’eventuale presenza di risultati
negativi  per  l’ultimo  triennio)  oltre  alla  verifica  dei  casi  di  deficit  nei  5  anni  successivi,  anche  ai  sensi
dell’applicazione dell’art.1 c.555 L.147/2013.

In coerenza con quanto richiesto dall’art.6 D.Lgs. 175/2016 (TUSP) per le società a controllo pubblico, in
accordo con gli altri soci pubblici, si è provveduto ad integrare gli indicatori di bilancio con gli strumenti di
governo societario ritenuti idonei alla riduzione del rischio di crisi aziendale. La presenza e adeguatezza di
tali strumenti e degli esiti riportati all’interno delle relazioni sulla gestione, sono stati oggetto di specifiche
analisi in sede dell’approvazione dei bilanci consuntivi delle società a controllo pubblico partecipate dall’Ente.

Per  quanto  riguarda  gli  indicatori  relativi  ai  servizi  affidati,  alla  qualità  ed  alla  gestione  dei  clienti,  tali
competenze sono in carico alle Direzioni competenti per materia e titolari dei relativi affidamenti. Gli indicatori
specificamente relativi agli affidamenti in-house, che nel corso del 2019 si sono limitati allla società 5T srl ed
al Consorzio CSI Piemonte, sono riportati all’interno del contratto di affidamento e della Convenzione.

Obiettivi per il controllo delle partecipate

Premesso  che  la  Città  metropolitana  di  Torino  non  esercita  in  alcun  organismo  partecipato  funzioni  di
controllo riconducibile alle previsioni dell’art. 2359 del codice civile, l’Ente conserva sicuramente un potere di
impulso e di proposta, soprattutto nelle partecipazioni direttamente possedute e nei casi in cui la quota di
partecipazione  relativa  consente,  ai  sensi  dello  statuto,  di  richiedere  ed  ottenere  la  convocazione
dell’assemblea sociale. Tale prerogativa è invece preclusa all’Ente nelle partecipazioni indirette per logica ed
evidente conseguenza di quanto riferito in relazione alle prerogative collegate alla quota posseduta delle
partecipazioni dirette.

Nonostante il susseguirsi di pronunce contrastanti, l’ente si è mosso in coerenza con l’interpretazione per la
quale il combinato disposto delle lettere b ed m del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP porta all’ampliamento
della fattispecie del controllo di cui all’articolo 2359 c.c., in un controllo congiunto esercitato dai soci pubblici
di maggioranza. 

Già  a  partire  dalla  razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni,  attuata  con  DCM  29349/2018  del
11/12/2018 ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Città metropolitana
di  Torino  ai  sensi  dell'art.20  del  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175  -  Testo  Unico  in  materia  di  Società  a
Partecipazione pubblica” il Consiglio metropolitano ha dato mandato alla Sindaca metropolitana di richiedere
la convocazione delle Assemblee sociali delle società in cui l’Ente partecipa al controllo congiunto insieme
ad  altri  soci  pubblici,  per  discutere  ed  approvare  il  piano  degli  obiettivi  da  assegnare  all’organo
amministrativo ex art. 19 del TUSP.

Fatta eccezione per ATIVA S.p.A., che deve ritenersi società a partecipazione pubblica, tutte le altre società
partecipate  dalla  Città  metropolitana essendo la maggioranza del  capitale  sociale  appartenente ad altre
Pubbliche Amministrazioni  od enti  e  Società controllate  da queste,  devono ritenersi  soggette a controllo
pubblico. Si tratta in particolare di controllo pubblico congiunto (fatta eccezione per Chivasso Industria S.p.A.
in  liquidazione,  controllata  dal  Comune  di  Chivasso  detentore  della  maggioranza  assoluta  dei  voti  in
assemblea, di Virtual Reality e Multimedia Park S.p.A. ed R.S.A s.r.l.  in cui rispettivamente il Comune di
Torino e la Regione Piemonte esercitano un’influenza dominante in forza di vincoli contrattuali) esercitato da
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pluralità di soci pubblici per effetto di comportamenti concludenti sostanziatisi in genere in intese occasionali
inerenti la governance della società e in occasione di decisioni rilevanti, quali ad esempio l’approvazione del
bilancio o modifiche statutarie.

Per quanto riguarda l’esercizio 2018 e 2019, la Città metropolitana di Torino ha provveduto a definire obiettivi
specifici per le società, facendone oggetto di incontri con i soci pubblici finalizzati alla definizione di obiettivi
comuni ed alla formalizzazione di patti parasociali  per la governance ed il  controllo congiunto ai sensi di
legge.

Tali obiettivi si riepilogano come segue:

• ciascuna società si dota di un piano d’impresa pluriennale contenente le linee strategiche aziendali,
gli obiettivi, la previsione di budget, la previsione circa i risultati d’esercizio realizzabili ed il piano di
rientro  di  eventuali  perdite  ed  è  sottoposto  all’approvazione  dell’assemblea  dei  soci.  Il  piano  è
aggiornato,  con  cadenza  annuale,  con  deliberazione  dell’assemblea  dei  soci  da  adottarsi  nella
seduta di approvazione del bilancio di esercizio dell’anno precedente; 

• ciascuna società affida ad un istituto di  ricerca indipendente,  competente in  analisi  della  finanza
territoriale e in valutazione delle politiche e preferibilmente di natura pubblica, uno studio - soggetto
a revisione annuale - da sottoporre per informazione all’assemblea dei soci nella stessa seduta di
approvazione del bilancio di esercizio. Lo studio conterrà le seguenti rilevazioni ed analisi:

◦ individuazione e quantificazione dei beni/servizi erogati dalla società;

◦ valutazione della disponibilità sul mercato di beni e servizi analoghi prodotti da altri soggetti;

▪ in caso di valutazione negativa dovrà motivare in particolare se la presenza della società
costituisce ostacolo allo sviluppo del mercato;

▪ in caso di valutazione positiva dovrà definire le condizioni di accessibilità, prezzo, continuità,
non discriminazione, qualità e sicurezza, confrontando le caratteristiche dei beni e servizi
erogati dalla società con quelli dei principali concorrenti;

◦ quantificazione delle spese di funzionamento della società, ivi comprese quelle per il personale,
confrontandole  con  il  benchmark  di  settore,  nelle  more  della  definizione  degli  indicatori
dimensionali per la classificazione delle società di cui all’art. 11 comma 6 del TUSP;

◦ individuazione e quantificazione del costo unitario dei beni/servizi erogati;

• ciascuna  società  persegue  politiche  di  bilancio  tese  al  mantenimento  nel  medio  periodo
dell’equilibrio economico e finanziario: 

◦ gli indicatori di crisi finanziaria elaborati dalla società tendono ciascuno a posizionarsi al di sopra
della media di settore;

◦ gli opportuni indicatori di costo unitario dei prodotti/servizi tendono a posizionarsi al di sotto della
media di settore;

◦ le variazioni della spesa per il personale devono essere coerenti con la tipologia delle relative
fonti di finanziamento.

All’interno dei documenti programmatici sono stati replicati i seguenti obiettivi generali per la gestione delle
partecipazioni dell’Ente:

• gli amministratori  nominati o designati si relazionano con la Città metropolitana prima e dopo
ogni riunione del Consiglio di Amministrazione;

• nei  documenti  di  programmazione  e  controllo/rendicontazione  è  necessario  verificare  che  il
soggetto partecipato, nel rispetto delle proprie prerogative di natura privatistica, persegua finalità
che non contrastino con l’interesse della Comunità locale;
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• approvazione  entro  il  mese  di  ottobre  del  piano  d’impresa  pluriennale  contenente  le  linee
strategiche aziendali, gli obiettivi, la previsione di budget, la previsione circa i risultati d’esercizio
realizzabili ed il piano di rientro di eventuali perdite;

• la  politica  di  bilancio  del  soggetto  partecipato  mira  all’autosufficienza  economico-finanziaria,
attua gli obiettivi assegnati senza aggravio a carico dei soci e, ove ne sussistano i presupposti, è
orientata al ristoro degli investimenti dei soci attraverso equilibrate politiche di distribuzione degli
utili;

• presenza di strumenti  efficaci per il controllo sia di natura economico-finanziaria che tecnico-
organizzativa, reporting sull’avanzamento della gestione, organismi e strumenti per il controllo
finalizzati a rilevare per tempo situazioni di deficit potenzialmente rischiose;

• limitazione della proliferazione di partecipazioni in aziende collegate o controllate specialmente
se esterne alle finalità istituzionali.

Nel presente Rapporto annuale sono presentati gli elementi informativi riguardanti la dinamica degli indicatori
definiti in termini di obiettivi nel DUP.

Tutti i dati e i risultati inerenti l’attività di controllo riportati nel presente Rapporto annuale sono pubblicati
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzione della Città metropolitana di Torino ai fini del
rispetto degli obblighi di pubblicità introdotti dalla normativa sulla trasparenza.

Il controllo tramite gli organi di vigilanza interni a società ed enti partecipati

In data 27/7/2020 è stata inviata a tutte le società e gli enti partecipati la comunicazione prot. 51967/2020 ad
oggetto “Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - richiesta informazioni relative all’anno 2019” corredata di
un questionario di rilevazione e validazione dei dati relativi  all’esercizio 2019. In particolare all’interno del
questionario è stato richiesto se l’organo di controllo e vigilanza avesse o meno formulato osservazioni e
rilievi in merito a:

• Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/2013 e L.190/2012);
• Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi (art. 11 TUSP, art.1

c.718,734 L.296/06);
• Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica

e, limitatamente alle sole società partecipate, anche in merito a:
• Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”);
• Costi del personale (degli anni 2017-2019 limitatamente alle società a controllo pubblico).

I questionari inviati alle  società partecipate sono stati compilati e restituiti agli uffici di controllo della Città
metropolitana, ad eccezione di quelli inviati a CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in liquidazione in concordato
preventivo, PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in fallimento), RTM spa (in fallimento). 
Nessun questionario riporta notizie di rilievi dell’organo di controllo interno sui temi sopra elencati.
I questionari inviati agli organismi partecipati non aventi forma societaria sono stati compilati e restituiti agli
uffici di controllo della Città metropolitana, ad eccezione di quelli relativi ai seguenti organismi:

• ASSOCIAZIONE ARCO LATINO
Nessun questionario ricevuto riporta notizie di rilievi dell’organo di controllo interno sui temi sopra elencati,
fatta eccezione per la segnalazione di rilievi in materia di Organi sociali ed in materia di rispetto delle norme
di Finanza Pubblica segnalati dall’associazione AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA
FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.

I richiami di informativa in sede di approvazione dei bilanci 2019 delle società partecipate

5T s.r.l.

Il Collegio sindacale esprime parere favorevole e privo di rilievi e osservazioni all’approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31/12/2019.
Alla luce delle novelle legislative intervenute in corso d’anno, nonché alla luce della recente riorganizzazione
aziendale intervenuta, l’Organismo di Vigilanza (ODV) invitava la Società a provvedere alla revisione del
Modello di Organizzazione e Gestione. Nell’ambito della relazione all’esercizio 2019, stante che le attività di
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revisione  del  Modello  di  Organizzazione  e  Gestione  sono  in  corso,  l’ODV  si  raccomanda  la  celere
conclusione delle attività al fine della formale approvazione del Modello di Organizzazione e Gestione da
parte del CdA e della programmazione delle conseguenti attività di diffusione, formazione ed informazione
dei destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione e dei terzi.

ATIVA S.p.A.

La Società di revisione Deloitte & Touche SpA esprime un richiamo di informativa riferito alle valutazioni dei
rischi  cui  la  Società  è  soggetta  con  riferimento  al  contenzioso  pendente  ed  alle  analisi  specifiche
conseguenti alla scadenza concessoria.

CHIVASSO INDUSTRIA S.p.A. in liquidazione

Alla luce del parere legale dell’Avv. Silvana Solvagine del 5 giugno 2020, in merito alle problematiche legate
all’amministrazione del Condominio del comprensorio PIS di Chivasso e la società Chind srl in liquidazione,
si segnala al liquidatore la necessità di monitorare con attenzione gli aspetti formali e sostanziali dei rapporti
intercorsi tra i due soggetti giuridici e di valutare con prudenza l’eventuale futura necessità dell’appostazione
contabile di specifico fondo rischi.

ENVIRONMENT PARK S.p.A. 

Il collegio sindacale, pur non rilevando motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019
né alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, segnala che:

• la vicenda che vede il Comune di Torino quale parte attiva nell'iter volto  alla dismissione del  5%
delle  azioni  della  società  non  ha  registrato  evoluzioni  durante  l'anno  in  attesa  di  eventuali
manifestazioni di interesse. Il Collegio Sindacale, continuando a ribadire la propria posizione critica
in ordine alla correttezza giuridica dell'iter originariamente intrapreso dal Comune di Torino, auspica
la conclusione della  dismissione con l'intervento di un terzo acquirente in tempi brevi.  Il  Collegio
Sindacale evidenzia inoltre che la società, anche nel periodo d'imposta 2019, ha dovuto affrontare
spese cospicue a causa della  fattispecie sopra evidenziata.  Si  segnala inoltre che il  Comune di
Torino in sede di ricognizione annuale ordinaria delle partecipazioni, ha nuovamente stabilito che la
dismissione  è  limitata  al  5%  del  capitale  sociale  con  prospettive  di  mantenimento  della  quota
restante in relazione a modifiche statutarie per le quali gli Azionisti saranno convocati in assemblea
straordinaria;

• l'organo amministrativo, nel corpo della relazione sulla gestione, evidenzia che l'emergenza sanitaria
Covid-19  "indubbiamente  sta  condizionando  e  condizionerà  l'esercizio  2020,  determinando  una
contrazione del fatturato complessivo e dello redditività dell'azienda senza tuttavia pregiudicare in
alcun modo lo continuità aziendale".

La società  di  revisione  a  titolo  di  richiamo di  informativa  richiama l’attenzione su  quanto  riportato  dagli
amministratori nella nota integrativa relativamente al presupposto della continuità aziendale:"L'Art. 7 del DL
23/2020, in funzione alla situazione venutasi a creare a seguito dell'epidemia, ha introdotto una deroga al
descritto principio, stabilendo che nel Bilancio 2019 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità
aziendale può essere operata se sussistente nell'ultimo Bilancio chiuso anteriormente al 23 Febbraio 2020,
indipendentemente dagli effetti negativi prodotti dal corona virus, a condizione che l'eventuale mancanza di
continuità  non  sia  da  identificare  in  cause  non  derivanti  dal  Covid-19.  Il  Documento  N.  6  dell'OIC,
interpretativo della norma introdotta dal citato DL 23/2020, stabilisce che, per l'esercizio 2019, la continuità
può  essere  valutata  con  riferimento  alla  data  del  1°  Gennaio  2020.  Ciò  non  di  meno,  la  direzione  di
Environment Park ha ritenuto di non avvalersi di tale deroga, anche sulla base dei favorevoli dati consuntivati
nei primi mesi dell'esercizio 2020 e della loro prospettata evoluzione ed ha ritenuto senz'altro appropriato, ai
fini  della  predisposizione  del  presente  Bilancio,  continuare  ad  utilizzare  il  presupposto  della  continuità
aziendale.  L' Organo amministrativo,  alla  luce della  mutata situazione,  ha tempestivamente aggiornato il
Budget per l'anno 2020, prevedendo - come ampiamente descritto nel paragrafo della Relazione sulla alla
gestione  dedicato  alla  prevedibile  evoluzione  aziendale  -  una  contrazione  contenuta  del  fatturato
complessivo e della redditività aziendale. Sotto il profilo finanziario, la Società, dopo avere consolidato nel
corso del 2019 il proprio indebitamento con l'ottenimento di un importante finanziamento, potrà beneficiare
delle recenti moratorie ottenute dal sistema bancario in merito alla sospensione delle rate di rimborso dei
mutui in essere con Banca BPM e Creval. Pur considerando che si è in presenza di un imprevisto scenario di
incertezza generalizzata che incide anche sul poter fare previsioni affidabili, la direzione ritiene che il previsto
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trend  economico positivo  dell'azienda,  anche  in  funzione  dei  provvedimenti  adottati  dalla  Società  ed  in
seguito analiticamente descritti - subirà un certo ridimensionamento ma che il presupposto della continuità
aziendale potrà senz'altro continuare ad essere mantenuto anche per tutto l'esercizio 2020."

I3P s.c.p.a 

Quale richiamo di informativa, il  Collegio Sindacale evidenzia quanto gli Amministratori hanno riportato in
ordine  all'osservazione  dell'andamento  dei  primi  mesi  dell'esercizio  2020 che  ha  fatto  emergere  una
significativa riduzione del fatturato e la contrazione dei servizi resi.
Nei primi mesi del 2020 sono state messe in atto azioni per un ragionevole contenimento dei costi della
Società.  Tuttavia,  nel  caso  in  cui  nel  corso  del  2020  non  si  rendesse  disponibile  per  la  Società  il
finanziamento  delle  attività  del  Progetto  “Spin-off  della  ricerca  pubblica”  è  ipotizzabile  una  chiusura  di
esercizio in perdita, ma non in misura tale da pregiudicare la continuità operativa della Società stessa.
[…]  eventuali  perdite  nell’esercizio  2020,  seppur  significative,  sarebbero  sopportabili  sia  sotto  il  profilo
patrimoniale che finanziario, avendo I3P una buona dotazione di capitale proprio.
A fronte di quanto precede viene sottolineata l'opportunità di procedere ad un costante monitoraggio della
situazione aziendale.

2i3T s.c.r.l.

la  relazione del  revisore unico  non presenza rilievi  o  richiami  di  informativa  ma  segnala che,  a seguito
all'emergenza sanitaria  dovuta al  Covid-19 emersa nei  primi  mesi  del  2020 la Società,  in  ossequio  alle
disposizioni normative, ha prontamente adottato tutte le misure di prevenzione a tutela dei propri dipendenti,
operando in  modalità  a distanza e di lavoro agile.  Precisa inoltre che che la grave situazione economico-
finanziaria  indotta nel Paese non ha  tuttavia  avuto  impatti  negativi  sui risultati  del Bilancio dell'Esercizio
societario chiuso al 31 dicembre 2019.

TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.
Il collegio esprime un richiamo di informativa richiamando senza pronunciare alcun giudizio quanto riportato
in nota integrativa sull’evoluzione dei fatti di Piazza San Carlo del 3/6/2017. “Per quanto attiene ai noti fatti
avvenuti in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017, si rammenta che, già nei Bilanci al 31/12/2017 e 31/12/2018,
in ottica meramente prudenziale e di più scrupolosa attenzione ai principi di redazione del Bilancio, si era
provveduto ad allocare un fondo rischi a copertura del rischio connesso ai contenziosi che avrebbero potuto
radicarsi in futuro con riguardo agli eventi occorsi; l’ammontare di tale fondo non è stato modificato rispetto al
2018,  anche  in  considerazione  dell’assenza  di  nuovi  eventi  che  possano  far  prevedere  nuovi  rischi  e
l’intervento delle Compagnie Assicurative per la gestione delle richieste risarcitorie e la partecipazione ai
risarcimenti, pur precisando che la situazione è in fase dinamica e quindi in continuo cambiamento in ragione
della progressiva trattazione dei risarcimenti da parte delle compagnie medesime, e data l'invalutabilità del
fondamento delle richieste risarcitorie e del monte dei risarcimenti medesimi.”

VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK S.p.A. in liquidazione

All’interno della relazione dell’organo di revisione sul bilancio intermedio di liquidazione al 31/12/2019 sono
presenti Richiami di informativa sui seguenti aspetti:

• Nella nota integrativa il  liquidatore precisa che per effetto dello stato di liquidazione è venuto
meno il presupposto della continuità aziendale ed esistono obiettive incertezze in relazione alla
realizzazione dell'attivo, all'insorgenza di eventuali  altri  oneri di liquidazione ed al verificarsi di
eventuali sopravvenienze (richiamo già presente nella precedente relazione);

• come illustrato dal liquidatore nell’apposita sezione del bilancio, il Piano di riparto non contempla
distribuzioni  agli  azionisti  e  provvede  unicamente  a  disciplinare  l’estinzione  delle  residue
passività  e le  incombenze relative  all’estinzione della  Società  e alle  richieste di  rimborso dei
crediti fiscali che saranno effettuate in occasione della presentazione delle dichiarazioni fiscali
per  gli  anni  d’imposta  2019  e  2020.  Ciò  in  quanto  il  patrimonio  netto  di  liquidazione,  a
conclusione della procedura liquidatoria,  risulta pari a zero. Il  liquidatore evidenzia inoltre che
l’estinzione di una parte delle passività avverrà attraverso i crediti verso l’erario pari a 263.094
che saranno chiesti a rimborso a cura del liquidatore;
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• nei commenti alla voce Debiti verso soci per finanziamenti  della nota integrativa, il  liquidatore
evidenzia  come  a  seguito  della  ricognizione  dei  reciproci  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi
effettuata  nel  corso  dell'assemblea  degli  azionisti  tenutasi  in  data  7  giugno  2019,  il  socio
controllante Città  di  Torino  e la  Società hanno riconosciuto  e si  sono dati  atto che il  credito
vantato dalla Città di Torino a titolo di finanziamento soci, oltre interessi passivi maturati, deve
considerarsi postergato ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  2467 Codice Civile.  Pertanto il  saldo
iscritto  nel  bilancio  finale  di  liquidazione,  pari  a  Euro  363.748,  rappresenta  il  residuo  debito
ritenuto  rimborsabile,  al  netto  della  parte  di  debito  che non è  stato  possibile  rimborsare  per
incapienza dell’attivo realizzabile, pari a euro 2.887.409, e come tale considerata quale apporto
di patrimonio a saldo del disavanzo patrimoniale accumulato.

Criticità rilevate

Permane la criticità organizzativa già riscontrata nell’ambito del controllo sugli organismi partecipati nel corso
degli anni precedenti, ulteriormente  influenzata dalla riorganizzazione della Direzione SA1 che permane in
una situazione di carenza di risorse umane a fronte delle funzioni assegnate.
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ORGANISMI PARTECIPATI AL 31/12/2019
Rispetto al precedente report, sono state eliminate, per fallimento o cessazione, le seguenti partecipazioni
dirette:

• COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA AD ALTA CAPACITA’ MERCI
E  PASSEGGERI  LIONE  –  TORINO –  MILANO/GENOVA  –  VENEZIA  –  TRIESTE  –  LUBIANA
DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA in liquidazione;

• COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE in liquidazione;
• COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione.

Le seguenti  partecipazioni  indirette  per  cessazione  della  partecipazione indiretta  da  parte  del  “soggetto
tramite”  o  perché cessata  la  partecipazione  nel  soggetto  tramite  o  a  seguito  di  fallimento  del  soggetto
tramite.

• CONSORZIO MOVINCOM S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
• GTT - CITY SIGHTSEEING TORINO S.R.L.;
• SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.r.l.

Sono state inserite le seguenti partecipazioni dirette:
• ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI – RECOSOL;
• ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP;
• ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO.

Sono state inserite le seguenti partecipazioni indirette:
• PRIVACYLAB SRL;
• FONDAZIONE TICHE - Fondazione di partecipazione.

La situazione sintetica delle partecipazioni detenute dall’Ente è rappresentata nel grafico seguente:
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Dal  punto  di  vista  del  risultato  di  esercizio  si  può  apprezzare  un  complessivo  miglioramento  nel  corso
dell’ultimo triennio, come rappresentato nei grafici che seguono, relativi alle sole partecipazioni societarie
(dirette ed indirette), nei quali sono riportati il numero di enti in utile, in pareggio e in perdita al 31/12 di ogni
anno:
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Rispetto alla forza lavoro impiegata presso le partecipate, nel corso del 2019 risultano impiegate 2.876 unità
di personale rispetto alle 2.793 del 2018, nella tabella riassuntiva seguente sono presentati gli andamenti
netti tra i due esercizi, che in totale assommano un incremento di 34 unità.:

Andamento impiego 2018-2019

tipo diretta indiretta Totale 

società -7 +20 +13

consorzio +7 0 +7

fondazione +5 +2 +7

associazione +9 +9

convenzione ex art.30 TUEL 0 +0

ente -2 -2

Totale Risultato +12 +22 +34

Di  seguito  si  riporta  l’elenco  dei  risultati  di  esercizio  al  31/12/2019  degli  organismi  partecipati  con
l’indicazione del tipo di partecipazione detenuta (diretta o indiretta).
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SOCIETÀ

Organismo Partecipato DIRETTAMENTE 
(Denominazione) 

Organismo Partecipato INDIRETTAMENTE
(Denominazione) 

Quota di
partecipazione

Città
metropolitana

di Torino 
al 31/12/2019

Risultato di
esercizio

al 31/12/2019
(Euro)

5T SRL 5,00% 37.794

ATIVA s.p.a. 17,65% 6.821.397

ATIVA Engineering S.p.A. 17,65% 718.420

ASTM S.p.A. 0,00% 167.771.000

SI.CO.GEN. S.r.l. 12,35% 369.852

Sinelec S.p.A. 0,25% 6.657.345

SITAF spa 0,19% 32.835.448

Società Autostrade Valdostane - S.A.V. 
S.p.A.

1,09% 11.230.663

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 22,83% 130.687

AZIENDA ENERGIA E GAS S.C. 0,00% -5.845.838

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE 0,09% -

EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS 
S.R.L.

2,28% 83.043

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO 0,28% 3.619

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E 
NUOVE SCIENZE DELLA VITA

1,41% n.d.

ENVIRONMENT PARK S.p.A. 11,72% 64.745

CONSORZIO UNIONENERGIA 0,17% 0

INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P 
scpa

16,67% 8.797

RSA srl 20,00% 10.290

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE 
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE 
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

25,00% 11.060

TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l. 19,16% 1.234

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Organismo Partecipato DIRETTAMENTE 
(Denominazione) 

Organismo Partecipato INDIRETTAMENTE
(Denominazione) 

Quota di
partecipazione

Città
metropolitana

di Torino 
al 31/12/2019

Risultato di
esercizio

al 31/12/2019
(Euro)

CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l. in liquidazione in 
concordato preventivo

15,00% -17.956

VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN 
LIQUIDAZIONE spa

0,03% 449.467

Lumiq S.r.l. in liquidazione 0,03% 48.825
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ASSOCIAZIONI

Organismo Partecipato DIRETTAMENTE 
(Denominazione) 

Risultato di
esercizio

al 31/12/2019 (Euro)

ASSOCIAZIONE APRITICIELO 26.208

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO n.d.

ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI 0

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) 45.664

ANCI PIEMONTE 429

ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO 1.207

ASSOCIAZIONE COMITATO DELLA RESISTENZA COLLE DEL LYS 78

ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI EUROPEAN MASTERS GAMES – TORINO 2019 119.760

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA 7.346

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO -25.578

ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL’IMPRESA 
E DEI DIRITTI SOCIALI

663

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE” 2.740

ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS 1.481

ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL 45.146

ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, 
DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’

41

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA – TECLA (in 
liquidazione dal 2020)

-1.055.148

ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO - FORTE DI FENESTRELLE - ONLUS 27.947

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS 2.838

ASSOCIAZIONE RETE METREX 34.662

ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI -1.995

ASSOCIAZIONE UNIATEM 11.280

AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE n.d.

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA -19.914

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI 631

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE -244

CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI -3.974

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU 37.648

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' 
CONTEMPORANEA 'GIORGIO AGOSTI'

4.462

UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI - U.N.C.E.M. 2.957

ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP 0
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CONSORZI

Organismo Partecipato DIRETTAMENTE
(Denominazione) 

Organismo Partecipato
INDIRETTAMENTE (Denominazione) 

Quota di
partecipazione

Città
metropolitana

di Torino
al 31/12/2019

Risultato di
esercizio

al 31/12/2019
(Euro)

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 8,32% 516.820

C.S.I. - PIEMONTE 6,45% 594.512

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI

56,93% -71.644

GAL VALLI DEL CANAVESE Scarl 0,24% 1.624

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET 
EXCHANGE

0,33% 2.158

FONDAZIONI

Organismo Partecipato DIRETTAMENTE 
 (Denominazione) 

Organismo Partecipato INDIRETTAMENTE 
 (Denominazione) 

Quota di
partecipazione

Città
metropolitana

di Torino
al 31/12/2019

Risultato di
esercizio

al 31/12/2019
(Euro)

FONDAZIONE 20 MARZO 2006 28,57% -363.877

Parcolimpico S.r.l. 2,90% 227.403

FONDAZIONE TORINO WIRELESS 41,85% -270.198

PRIVACYLAB SRL 4,19% 122.374

FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER
LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI 
ECOSOSTENIBILI - PIEMONTE

0,80% n.d.

FONDAZIONE CENTRO PER LA 
CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO LA 
VENARIA REALE

2,33% 11.387

FONDAZIONE TICHE - Fondazione   di 
partecipazione

0,05% 35.828

FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER
IL MUSEO DEL TESSILE

8,47% 5.355

FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE 
"AEROSPAZIO-MECCATRONICA"

13,76% 0

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

20,00% 2.149

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' 
CULTURALI - PIEMONTE

0,00% 3

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS 0,00% 979

FONDAZIONE LUIGI FIRPO - ONLUS 23,77% -3.837

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO 25,00% -3.273

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO 
FENOGLIO - ONLUS

16,91% -17.341
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ALTRI ENTI

Organismo (Denominazione)
Risultato di esercizio
 al 31/12/2019 (Euro)

AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3 529.785

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO 162.332
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La presente edizione è stata chiusa nel mese di dicembre 2020.
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METODOLOGIA DI LAVORO

Di seguito vengono riportate le schede dei singoli organismi partecipati. Per ogni organismo partecipato sono
state analizzate informazioni acquisite tramite le assemblee sociali e l’accesso alla documentazione resa
disponibile  sui  canali  istituzionali.  Inoltre  sono  state  analizzate  le  condizioni  di  equilibrio  sotto  il  profilo
economico, patrimoniale e finanziario, attraverso l’analisi dei dati di Stato Patrimoniale e di Conto Economico
e il calcolo di opportuni indicatori.

L’analisi è stata realizzata attraverso la redazione di una scheda suddivisa in quattro parti: 
1. Informazioni generali
2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario
3. Dati di bilancio
4. Schede partecipate indirette

La scheda relativa alle partecipazioni indirette si suddivide in due parti:
1. Informazioni generali
2. Risultato di esercizio

Nelle  informazioni  generali  la  parte  relativa  alla  compagine  sociale  e  ai  componenti  degli  organi  di
amministrazione  e  controllo  è  aggiornata  in  modo  da  mostrare  sia  la  composizione  vigente  nel  corso
dell’annualità di bilancio sia aggiornata a quanto deliberato dalle Assemblee degli enti partecipati fino alla
data di redazione della presente relazione. Ove non fossero disponibili i verbali delle assemblee, ad esempio
nel caso di partecipazioni indirette, tali informazioni sono state estrapolate dalla visura camerale ovvero dalla
sezione “Amministrazione/Società trasparente” della partecipata.

I  dati  di  bilancio  al  31 dicembre 2019 sono stati  messi  a confronto  con i  dati  dell'esercizio  precedente,
rilevando le variazioni intervenute a livello reddituale e nell’equilibrio esistente tra i mezzi propri e i debiti.
Inoltre sono stati  evidenziati  eventuali  fatti  ed eventi  che hanno caratterizzato la gestione nel  periodo in
esame. 

Laddove non è stato possibile reperire i dati di bilancio al 31/12/2019 né tramite gli organismi partecipati, né
tramite la  consultazione del  sito  Telemaco  della  Camera di  Commercio,  né  tramite  sito  internet  è stata
indicata la frase “Dati non disponibili”  nei punti 2 “Descrizione dell’andamento economico-finanziario” e 3
“Dati di bilancio” della scheda.

Per  meglio  sintetizzare  l’andamento  gestionale  sono  stati  calcolati,  per  gli  organismi  costituiti  in  forma
societaria,  non  in  stato  di  liquidazione,  alcuni  indicatori  (economici  e  patrimoniali)  che  consentono  di
esprimere in modo sintetico gli  andamenti  gestionali  ed evidenziare il loro trend attraverso l’utilizzo della
seguente simbologia:

Trend positivo (nel caso di uno scostamento positivo dell’indice);
Trend negativo (nel caso di uno scostamento negativo dell’indice);
Trend costante (nel caso in cui l’indice non ha subito alcuno scostamento o lo scostamento è irrilevante);
Valore  “n.d.”  (nel  caso  in  cui  un  indice  risulta  non  calcolabile  o  poco  significativo  ai  fini  del  presente
Rapporto).

Indicatori 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%)
ROI (%)
ROS (%)
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Leverage
Quoziente di indebitamento
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Gli indicatori calcolati sono i seguenti1:

ROE (Return on equity)
Formula: Risultato d’esercizio / Patrimonio netto
Rappresenta sinteticamente la redditività e la remunerazione del capitale proprio d’azienda. Consente a
chi ha fornito il capitale di valutare il rendimento del proprio investimento ed eventualmente confrontarlo
con quello degli investimenti alternativi. In caso di perdita il ROE è negativo.

ROI (Return on investment)
Formula: Risultato operativo / Capitale investito 
Rappresenta  la  redditività  del  capitale  investito  nella  gestione  caratteristica,  al  netto  della  gestione
finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. In termini generali è auspicabile un valore il
più elevato possibile. 

ROS (Return on sales)
Formula: Risultato operativo / Ricavi di vendita
Evidenzia il fatturato realizzato dall’azienda rispetto ai costi operativi, indicando quanta parte del risultato
della gestione caratteristica scaturisce dal volume delle vendite effettuate.

Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Formula: Valore aggiunto2 – Costo del lavoro
Indicatore  di  redditività che  misura  il  risultato  economico  della  gestione  caratteristica,  al  lordo  degli
ammortamenti e degli accantonamenti.

Leverage
Formula: Fonti di finanziamento / Patrimonio netto
Indica in che misura i mezzi propri contribuiscono al totale dei finanziamenti. Se aumenta significa che
l’azienda sta peggiorando il proprio grado di indebitamento, dipendendo principalmente dalle fonti esterne.

Quoziente di indebitamento
Formula: Debiti / Patrimonio netto
Esprime il livello di dipendenza della gestione dalle fonti di finanziamento esterne. Se l’indice è elevato
evidenzia una prevalenza di debiti  rispetto ai  mezzi  propri  e dunque che la  società dipende in buona
misura dal capitale di terzi.

Infine è stata dedicata particolare attenzione al patrimonio netto - riportando la variazione in esso intervenuta
nel corso dell'esercizio 2019 e le ragioni di tale differenza - e al risultato netto di esercizio, riepilogando in
una tabella i risultati che ciascun organismo ha conseguito negli ultimi 5 esercizi.
Laddove disponibili, sono stati allegati i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma sintetica
per gli esercizi 2017, 2018, 2019.

La rilevazione dei dati

Con  comunicazione  del  27/7/2020 sono  stati  inviati  i  questionari  di  rilevazione  alle  società  partecipate
direttamente.  La  suddetta  comunicazione  precisava  che  le  Pubbliche  Amministrazioni,  tra  cui  la  Città
metropolitana  di  Torino,  devono  ottemperare  alle  disposizioni  normative  inerenti  la  disciplina  della
“trasparenza” (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33) nonché trasmettere al Dipartimento del Tesoro del
MEF e alla Corte dei  Conti le informazioni  sulle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019 (art. 20
d.lgs. 175/2016 - TUSP) e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2019 (art. 17 d.l.
90/2014).
Tramite i questionari, personalizzati e precompilati  con i dati  già a disposizione dell’Ente, si richiedeva di
verificare, correggere o fornire le informazioni per consentire alla Città metropolitana di adempiere ai doveri
di informativa imposti dalla legge oltre a quelli relativi ai controlli sulle società partecipate.
Il questionario è stato strutturato nelle seguenti sezioni:

1. Dati anagrafici generali (tra cui il numero di dipendenti nel 2019 e l’indicazione se la società sia a
controllo pubblico ai sensi dell’art.2 c.1 lett.m D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica)

1 Nel calcolo degli indici il Reddito operativo corrisponde alla differenza tra Valore e Costi della produzione.
2 Valore aggiunto calcolato come differenza tra Valore della produzione (Voce A) del Conto economico) e Costi esterni (Voci B.6), B.7),
B.8), B.9), B.11) e B.14) del Conto economico)
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2. Risultati della gestione (dal 2015 al 2019 richiedendo nel caso i bilanci mancanti)
3. Costi del personale (degli anni 2017-2019 limitatamente alle società a controllo pubblico)
4. Organi di amministrazione e controllo (composizione e retribuzione nel corso del 2019)
5. Compagine sociale e partecipazioni
6. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino
7. Servizi affidati (con specifica indicazione nel caso di affidamento di SPL e di affidamento in-house)
8. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/2013 e L.190/2012)
9. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi (art. 11 TUSP, art.1

c.718,734 L.296/06)
10. Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”)
11. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

In  particolare  le  verifiche  sul  rispetto  delle  norme  applicabili  (punti  8,  9,  10,  11)  sono  state  condotte
chiedendo  al  legale  rappresentante  della  società  partecipata  se  l’Organo  di  controllo  e  l’Organismo  di
Vigilanza, ove istituito, avesse formulato osservazioni o rilievi in proposito. In caso di rilievi o di osservazioni
se ne richiedeva la trasmissione.

Le società non presentate nel report

Il  presente  report  non  riporta  le  schede  relative  alle  società  in  fallimento,  dal  momento  che  non  sono
disponibili dati relativi alla gestione o aggiornamenti degli stessi tranne quelli riportati di seguito:

-  AGENZIA  PER  LO  SVILUPPO  SOSTENIBILE  (AGESS)  VAL  PELLICE  S.p.A.  atto  di  fallimento  del
8/11/2005 depositato presso il Tribunale di Pinerolo (TO), ultimo bilancio al 31/12/2004, impresa cancellata
dal Registro Imprese in data 13/5/2019.

- RTM S.p.A. con sentenza n. 33/2014 del 24/07/2014 il Tribunale di Ivrea ha dichiarato lo stato di fallimento
della società, depositata presso il Registro Imprese in data 12/08/2014. Ultimo bilancio al 31/12/2013.

-  PRACATINAT  S.c.p.A.  messa  in  liquidazione  con  iscrizione  al  Registro  Imprese  dal  13/07/2016,  con
sentenza n.120/2017 depositata  in  data  15/5/2017 il  Tribunale  di  Torino  ha dichiarato  il  fallimento  della
società, l’ultimo bilancio disponibile è al 31/12/2016. 

Tra le partecipazioni indirette sono state considerate solo le partecipazioni in società, consorzi e fondazioni,
ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  quindi  non  è  stata  riportata  la  scheda  relativa  a  PNI  CUBE  -
ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DEGLI  INCUBATORI  UNIVERSITARI  E  DELLE  BUSINESS  PLAN
COMPETITION LOCALI, cui partecipa I3P S.c.p.A. 
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1. SOCIETÀ
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5T S.R.L.

1. Informazioni generali

Denominazione 5T S.R.L.
Sede legale Via Bertola, 34 - 10122 TORINO 
Codice fiscale/P.IVA 06360270018
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Data di costituzione 08/07/1992
Anno di scadenza 31/12/2030
Capitale sociale Euro 100.000,00 

Compagine sociale1

Controvalore %
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 5.000 5,00
COMUNE DI TORINO 51.000 51,00
REGIONE PIEMONTE 44.000 44,00

Attività svolta

Lo  svolgimento,  nell'ambito  del  territorio  Piemontese,  dei  servizi  relativi  alle
attività indicate nell'art. 1 L.R. Piemonte 4.1.2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa
comunitaria,  nazionale  e  regionale  di  settore  -  Progettazione  e  installazione
sistemi mobilità.

N° dipendenti 662

Area di attività 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet www.5t.torino.it/

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MUSTI Barbara Consigliere 01/08/2018 30/04/2023 COMUNE DI TORINO
RABINO Giovanni 
Battista

Presidente C.d.A. 01/08/2018 11/02/20203 GTT S.P.A.

DENTICO Serena Consigliere 12/10/2017 04/08/2020 REGIONE PIEMONTE
AMICH Vincenzo Presidente C.d.A.4 28/09/2020 30/04/2023 REGIONE PIEMONTE

FIGUS Fabio Consigliere 04/08/2020 30/04/2023
CITTA’ METROPOLITANA 
DI TORINO

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

SCHEMBARI
MariaRosa

Presidente Collegio Sind. 01/08/2018 30/04/2021 GTT S.P.A.

CAZZARA Marco Sindaco Effettivo 01/08/2018 30/04/2021 COMUNE DI TORINO
PIZZOTTI Lidia Maria Sindaco Effettivo 07/07/2015 30/04/2021 REGIONE PIEMONTE
CINOTTO Ilaria Sindaco Supplente 01/08/2018 30/04/2021 COMUNE DI TORINO
DI RUSSO Davide Sindaco Supplente 01/08/2018 30/04/2021 REGIONE PIEMONTE
BERTINO Albino Sindaco Supplente 19/04/2019 30/04/2021 REGIONE PIEMONTE

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 6.680.174, si registra un ulteriore incremento
sull’esercizio precedente, pari ad euro 763.906 (+12,9%), tale andamento è correlato al fatto che la maggior

1Con scrittura privata registrata il 07/05/2019 presso il Notaio Ioli in Torino, il socio GTT S.p.A. ha ceduto le proprie quote (35%) per il 
21% a Città di Torino (che è passata dal 30% al 51%) e per il 14% alla Regione Piemonte (che è passata dal 30% al 44%)
2 Media annuale 2019
3 Dimissioni volontarie a seguito dell’uscita di GTT dalla compagine societaria
4 Nomina a presidente nel CdA del 26/11/2020
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parte dei contratti sono stati formalizzati ad inizio esercizio e ciò ha permesso un incremento di produttività
anche attraverso l’esternalizzazione di alcune attività.
La componente commerciale dei ricavi a consuntivo 2019 è pari  ad euro 6.519.213, in  aumento  di euro
1.458.840 (+28,8%) rispetto all’anno precedente.
La ripartizione dei ricavi commerciali è stata la seguente:

CLIENTE IMPORTO (Euro) Valore %
GTT Spa (esclusa vendita carte BIP) 376.000 5,77 %
Comune di Torino 3.229.694 49,54 %
Città Metropolitana di Torino 98.587 1,51 %
Regione Piemonte 2.173.787 33,34 %
altri clienti 260.449 4,00 %
carte BIP e tessere libera circolazione 380.696 5,84 %
Totale 6.519.213

La variazione dei lavori in corso su ordinazione è passata dal valore di 770.118 euro a fine 2018 al valore
negativo di 12,767 a fine 2019. 
I costi complessivi della produzione sono pari ad euro 6.632.325 e fanno registrare un incremento di euro
765.515 (+13,1%) collegato principalmente ad un aumento dei costi per il personale (+12,4%), in particolare
dovuta alle assunzioni obbligatorie di due figure appartenenti alle categorie protette e di due figure tecniche
specializzate, ad accantonamenti per 315.000 euro, collegati per 280.000 al nuovo sistema incentivante del
personale, e a rimanenze per 55.294 euro. Tra le componenti di costo diminuiscono i costi per servizi  che
fanno  registrare  un  decremento  di  32.797  (-2,2%)  a  seguito  della  riduzione  del  costo  per  personale
distaccato rispetto al 2018 ( mediamente due risorse in distacco nel 2018 e una nel 2019). L’incidenza del
costo del personale sui costi totali passa dal 54% del 2018 al 53,7%.
La differenza tra valore e costi della produzione assume un valore  positivo per 47.849,  facendo registrare
una lieve flessione (-3,25%) rispetto all’esercizio 2018. 
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo, benché in calo di 27.054 (-52%) rispetto al risultato 2018,
pari a euro 24.993, sia per la riduzione degli oneri finanziari sia per quella dei proventi finanziari collegata al
miglioramento nella regolarità degli incassi ed alla riduzione dei ritardi nei pagamenti.
La Società chiude l’esercizio 2019 con un utile  di euro 37.794,  in  calo di  24.110  euro (-38,9%)  rispetto
all’esercizio precedente.
Il patrimonio netto, che ammonta a 2.616.922, ha registrato una variazione in aumento pari all’utile registrato
nell’esercizio e rappresenta il 48,6% delle fonti di finanziamento (49,4% nel 2018, 50,5% nel 2017). Tra i
fondi rischi a seguito dell’adozione di un nuovo sistema di incentivazione per il personale, si è accantonato
l’importo di euro 280.000 come stima dei premi erogabili ai dipendenti relativi all’esercizio 2019.
Rispetto  all’esercizio  precedente  si  apprezza  una  ulteriore  riduzione  (-22,4%) dell’indebitamento,  a  fine
esercizio i debiti totali sono pari a 1.057.901, la componente principale (63%) è costituita dai debiti verso
fornitori, seguita da debiti tributari (16%) e debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (13%).
Il complesso dei crediti al 31/12/2018 è pari a 2.247.190 in ulteriore riduzione (-28,7%) rispetto al 2018, i
crediti risultano per 2.204.443 euro nei confronti di clienti, a fronte di fondi rischi/svalutazioni per 170.758
euro.  Le  disponibilità  liquide  comprese  nell'attivo  circolante  passano  da  753.355  euro  a  fine  2018  a
1.837.428 euro a fine 2019
I valori degli indici di redditività evidenziano come nel 2019 la società abbia realizzato un miglioramento del
margine operativo lordo, mentre si  riscontra  un peggioramento degli  indici  di redditività,  che si possono
ritenere soddisfacenti, considerate le caratteristiche e le peculiarità dell’attività svolta come società in-house,
ed un contenimento del grado di indebitamento.
La posizione finanziaria netta a fine 2019 presenta un netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente,
passando da 664.520 euro a 1.835.254 euro, evidenziando la situazione di maggior liquidità originata dal
miglioramento dei tempi di incasso dei crediti  e l’ottenimento di un consistente incasso negli ultimi giorni
dell’esercizio.
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Indicatori1 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 0,33 positivo 2,40 negativo 1,44

ROI (%) -0,11 positivo 0,95 negativo 0,89
ROS (%) -0,11 positivo 0,98 negativo 0,73
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 103.232 positivo 250.431 positivo 517.323
Leverage 1,98 negativo 2,03 negativo 2,06
Quoziente di indebitamento 0,57 positivo 0,53 positivo 0,40

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

75.074 2.782 8.262 61.904 37.794

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 312.868 297.541 364.887
I Immobilizzazioni Immateriali 81.280 89.164 90.246
II Immobilizzazioni Materiali 229.452 206.341 272.580
III Immobilizzazioni Finanziarie 2.136 2.036 2.061
C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.625.374 4.824.236 4.938.380
I Rimanenze 145.500 921.823 853.762
II Crediti 3.344.852 3.149.058 2.247.190
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 1.135.022 753.355 1.837.428
D) RATEI E RISCONTI 48.404 103.871 76.887
TOTALE ATTIVO 4.986.646 5.225.648 5.380.154
A) PATRIMONIO NETTO 2.517.223 2.579.128 2.616.922
I Capitale sociale 100.000 100.000 100.000
II-VII Totale riserve 2.408.961 2.417.224 2.479.128
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 8.262 61.904 37.794
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 5.612 64.514 379.514
C) TFR 898.136 1.018.972 1.117.398
D) DEBITI 1.432.850 1.362.566 1.057.901
E) RATEI E RISCONTI 132.825 200.468 208.419
TOTALE PASSIVO 4.986.646 5.225.648 5.380.154

1 Si riportano, per tutte le annualità, gli indicatori calcolati dalla Direzione servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni sulla scorta dei dati
di bilancio.
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 4.953.190 5.916.268 6.680.174
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.914.739 5.060.373 6.519.213
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -142.929 770.118 -12.767
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 181.380 85.777 173.728
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 4.958.773 5.866.810 6.632.325
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 350.220 710.939 760.347
7) Per servizi 1.154.840 1.520.026 1.487.229
8) Per godimento beni di terzi 229.077 225.777 252.295
9) Per il personale 3.071.877 3.167.214 3.561.453
10) Ammortamenti e svalutazioni 108.815 136.973 154.474
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -34.245 -6.206 55.294
12) Accantonamenti per rischi 0 64.000 315.000
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 78.189 48.087 46.233
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -5.583 49.458 47.849
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 73.808 52.047 24.993
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 68.225 101.505 72.842
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 1.499 39.601 35.048
23) Utile (perdita) di esercizio 8.262 61.904 37.794

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci
Dettaglio Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Compenso Amministratori 28.250 28.250 28.250 28.250
Compenso Sindaci 29.120 29.120 25.003 29.000

Al Collegio Sindacale è affidato anche l'incarico della Revisione Legale dei conti,  il compenso esposto per
l'attività dei Sindaci è comprensivo anche dell'attività di Revisione Legale dei conti, che ha un valore di euro
6.000.

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
- La partecipazione nel “Consorzio MOVINCOM S.c.r.l.  in liquidazione”,  acquisita nel 2009, è stata

stralciata in quanto il Consorzio ha approvato il bilancio finale di liquidazione in data 16/04/2018.

5. Note

Giustificazione del  trend della  spesa del  personale ai  sensi dell’art.19 c.5 TUSP: “Il  costo del  personale
risulta in aumento per la movimentazione dell’organico e in particolare per le assunzioni obbligatorie di due
figure appartenenti alle categorie protette e di due figure tecniche specializzate la cui assunzione era stata
autorizzata dagli enti soci.”
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ATIVA S.P.A. – AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D’AOSTA S.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione ATIVA S.P.A. – AUTOSTRADA TORINO-IVREA-VALLE D’AOSTA S.P.A.
Sede legale Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO 
Codice fiscale/P.IVA 00955370010
Forma giuridica Società per azioni
Data di costituzione 02/08/1954
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 44.931.250,00

Compagine sociale

Azioni1 %
ACI BIELLA 250 0,00389
ACI VERCELLI 254 0,00396
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 1.132.739 17,64735
COMUNE DI IVREA 10 0,00016
FANTINI ROBERTO 250 0,00389
MATTIODA AUTOSTRADE S.P.A.2 641.898 10,00036
ASTM S.P.A.3 4.643.346 72,34035
STOPPINO DAVIDE 3 0,00005

Attività svolta

La Società ha per oggetto: la gestione e l'esercizio delle autostrade Torino-Ivrea-
Valle  d'Aosta,  Ivrea-Santhià  e  Sistema  Autostradale  Tangenziale  di  Torino4,
nonché  la  progettazione,  la  costruzione,  la  gestione  e  l'esercizio  di  tutti  gli
eventuali relativi completamenti, diramazioni e raccordi; la gestione e l'esercizio
della  diramazione  autostradale  Torino-Pinerolo  nonché  la  progettazione,  la
costruzione, la gestione e l'esercizio del suo completamento.

N° dipendenti5 287
Area di attività 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet www.ativa.it

1 Valore nominale 7 euro ad azione
2 In data 23/10/2019 ASTM e SIAS, societa' del gruppo Gavio, hanno dichiarato che acquisiranno per 48,9 milioni una partecipazione 
pari al 31,17% detenuta da Mattioda in Ativa, l’esecuzione della compravendita, in favore di ASTM S.p.A., è avvenuta in data 3 febbraio 
2020, ottenuta l’autorizzazione del Concedente, il nulla osta dell’Autorità Antitrust e espletata la procedura di prelazione prevista dallo 
statuto sociale.
3 In data  20/12/2019 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Torino l’atto di fusione per incorporazione di SIAS in ASTM, ai 
sensi di quanto previsto dall’atto di Fusione, gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal 31 dicembre 2019.
4 Concessione efficace dall’8 giugno 2008 con durata fino al 31 agosto 2016. Alla scadenza della concessione, intervenuta il 31 agosto 
2016, è pervenuta richiesta del 1° agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proseguire, a far data dal 1° settembre
2016, nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione. Il 4/09/2019 è stata 
indetta la procedura di gara per l’affidamento della concessione per 12 anni delle tratte autostradali già gestite da Ativa oltre alla A21 
Torino-Piacenza. Il bando scade il 18/11/2019.
5 Al 31/12/2019
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Consiglio di amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

OSSOLA Giovanni Presidente 09/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

CRESTA Luigi
Amm. 
Delegato

09/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

BALOCCO Giovanni1 Consigliere 04/11/2016 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
DE CRECCHIO Luciano Consigliere 14/11/2019 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

LONERO Giuseppe2 Consigliere
15/06/2018
20/06/2019

30/04/2021
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

LUCIANI Gianni3
Vice 
Presidente

09/04/2015 03/10/2019
ASSEMBLEA DEI SOCI

Consigliere 14/11/2019 30/04/2021
MAGRI’ Fabrizio Consigliere 14/11/2019 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
MATTIODA Manuela Consigliere 09/04/2015 14/11/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
MATTIODA Patrizia Consigliere 09/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
PIERANTONI Paolo4 Consigliere 09/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
RIDELLA Alberto Consigliere 26/10/20175 14/11/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI

SCIBONA Marco Consigliere 15/06/2018 30/04/2019
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

SUSSETTO Francesco Consigliere 20/06/2019 30/04/2021
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

SUPPA Giuseppe 
Vincenzo

Consigliere 03/07/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

MONSURRO’ Natale
Presidente 
Collegio Sind.

15/04/2015 30/04/2021
MINISTERO ECONOMIA E 
FINANZE

MINICI Eugenio Sindaco Effettivo 13/05/2015 30/04/2021
MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI

GHIO Angelo Sindaco Effettivo 23/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
RANALLI Riccardo Sindaco Effettivo 09/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
STORNELLO Gianni 
Maria

Sindaco Effettivo 13/04/2015 30/04/2021
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

GATTI Fabrizio
Sindaco
Supplente

23/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

URRU Sergio
Sindaco
Supplente

23/04/2018 14/11/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI

RAMPINO Pietro Paolo
Sindaco
Supplente

15/05/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Deloitte & Touche S.p.A. 22/06/2017 15/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 15/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Tenuto conto della scadenza della concessione, intervenuta il 31 agosto 2016, nonché della richiesta del 1°
agosto 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di proseguire, a far data dal 1° settembre 2016,

1 Cessato per dimissioni il 3 ottobre 2019; cooptato il 16 ottobre 2019; confermato dal 14 novembre 2019
2 Cessato il 15 aprile 2019 e nominato dal 20 giugno 2019
3 Cessato per dimissioni il 3 ottobre 2019; cooptato il 16 ottobre 2019; confermato dal 14 novembre 2019
4 Cessato per dimissioni il 3 ottobre 2019; cooptato il 16 ottobre 2019; confermato dal 14 novembre 2019
5 Nominato dal Consiglio di amministrazione in data 26/10/2017 e confermato dall’assemblea dei soci del 28/11/2017
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nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione, nelle
more della definizione di un atto aggiuntivo, ATIVA sta procedendo nell’incasso degli introiti da pedaggio
corrisposti dagli utenti e nel sostenimento degli oneri afferenti alla gestione ordinaria dell’infrastruttura, iscritti
nell’ambito dei ricavi e costi operativi del conto economico.
Occorre  peraltro  rilevare  che  il  Concedente  “si  riserva  di  procedere  alla  rideterminazione  dei  rapporti
economici riferiti al periodo transitorio sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario
conformemente alle disposizioni regolatorie e convenzionali”,   ciò potrebbe quindi  generare una variazione
della voce Indennizzo da subentro iscritta tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
nell’attivo dello stato patrimoniale

Gli interventi relativi alle infrastrutture autostradali, realizzati nell’esercizio, risultano pari a circa 27,3 milioni
di euro. Tali interventi, che tra l’altro concretano anche le programmazioni del PEF terminato il 31 agosto
2016, incrementano il credito per indennizzo da subentro che, alla data del 31 dicembre 2019, ammonta
complessivamente  a  158,2  milioni  di  euro,  destinato  a  aumentare  ulteriormente  per  gli  interventi  di
mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura1. 
La società dichiara che a fronte dell'incertezza giuridica che circonda il regime concessorio post scadenza
della Concessione, decorsa tra l’altro anche la scadenza dei 24 mesi successivi al termine di durata della
concessione, la situazione economico finanziaria qui commentata racchiude scelte che potrebbero assumere
una natura "provvisoria",  in quanto una successiva regolamentazione pattizia (o d’imperio) del periodo di
gestione  transitoria  potrebbe  definire  una rimodulazione  dei  valori  economici  e  patrimoniali.  In  un'ottica
provvisoria,  la  Società,  supportata  da  parere  professionale  di  esperto del  settore individuato  a livello  di
gruppo, allo stato, ha già effettuato opportuni accantonamenti, ma nell’evoluzione della regolazione di tali
regimi, che via via includono nuovi “concessionari uscenti”, potrebbero evolversi scenari contrattuali e fiscali
che occorre valutare con una ottica cautelativa rispetto alle evenienze future.
Sul punto peraltro si è pronunciato il CIPE con la delibera 38 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla GURI n. 255
del 30/10/2019, con la quale è stato approvato un “criterio generale per l’accertamento e per la definizione
dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente
tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo
transitorio)”. La delibera, di cui la Società contesta legittimità e applicabilità, è stata impugnata; il giudizio è
pendente, fissato per il 13 maggio 2020.

Il  valore  della  produzione  nell’esercizio  2019 ammonta  a  euro  150.755.029  e  risulta sostanzialmente
invariato (-0,10%) rispetto all’esercizio 2018. l ricavi delle vendite e delle prestazioni sono costituiti dai ricavi
da  pedaggio  e  dagli  altri  ricavi  accessori.  Nel  dettaglio  i  ricavi  netti  da  pedaggio  al  31  dicembre  2019
presentano un  decremento pari allo 0,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente ascrivibile
alla variazione dei volumi di traffico (-0,2%) in corrispondenza del mancato incremento delle tariffe nel corso
del 2019. Procede invece la flessione (-4,8%) negli “Altri ricavi della gestione autostradale”, che incidono per
il  4%  sui  ricavi  autostradali,   ascrivibile  alla  riduzione  dei  consumi  presso  le  aree  di  servizio  anche
conseguenti a politiche di prezzi sfavorevoli sulle vendite di carburanti.
I costi della produzione sono pari a euro 124.825.621 in  aumento  di euro 11.940.333 (+10,6%) rispetto al
2018, l’incremento è collegato all’aumento degli accantonamenti per rischi che passano da 36,4 a 50 milioni
di euro, al fine di rendere il fondo congruo per fronteggiare i rischi potenziali riferiti alla scadenza concessoria
e  quelli  individuati  in  relazione  al  contenzioso  complessivamente  pendente. Nel  dettaglio  delle  altre
componenti di costo si sottolinea che la componente relativa ai costi per servizi risulta diminuita di 2.602.916
euro (-7,2%) rispetto all’esercizio precedente, a seguito di minori interventi sul corpo autostradale rispetto al
periodo di confronto, mentre  il  costo per godimento di  beni di terzi nel  2019 registra un aumento pari  a
200.353 euro (+15%)  ed il costo del personale un aumento di 328.095 euro (+1,6%). 
Alla  fine  del  2019  l’indennizzo  da  subentro  -  riportato  tra  le  attività  finanziarie  che  non  costituiscono
immobilizzazioni nell’attivo dello stato patrimoniale - è pari ad euro  158.154.111 (+20,9% rispetto al 2018).
A  tale  proposito  la  società  precisa  che  gli  interventi  relativi  alle  infrastrutture  autostradali,  realizzati
nell’esercizio, risultano pari a circa 27,3 milioni di euro. Tali interventi, che tra l’altro concretano anche le
programmazioni del PEF terminato il 31 agosto 2016, incrementano il credito per indennizzo da subentro
che,  alla  data del  31 dicembre 2019,  ammonta  complessivamente  a 158,  2 milioni  di  euro, destinato  a
aumentare ulteriormente per gli interventi di mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura.

1Il valore massimo teorico dell’indennizzo ad oggi previsto nell’ambito della procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario è 
pari ad euro 171.498.000.
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Gli oneri diversi di gestione ammontano ad euro 17.697.121 in aumento (+2,6%) rispetto all’anno precedente
a ragione delle componenti  legate alle imposte ed agli “altri  oneri”  che comprendono rettifiche pedaggi e
rimborsi  utenti,  spese  di  rappresentanza,  transazioni,  minusvalenze  e  liberalità.  Restano  invariate  le
componenti degli  oneri diversi di gestione relative al sovracanone ex art. 19, c. 19 bis L. 102/2009 dovuto
all’ANAS (che incide per il  73,3%), al canone di  concessione (che incide per il  17,5%) ed al canone di
subconcessione sulle aree di servizio (che incide per lo 0,6%).
Benché quindi nella riclassificazione del bilancio si registri un miglioramento del margine operativo lordo che
si attesta su un valore pari  a 76,4 milioni  di  euro contro i  74,7 milioni  di  euro dell’esercizio precedente
(+2,2%),  quanto  illustrato fa sì  che la  differenza tra il  valore e i  costi  della  produzione ammonti a  euro
25.929.408 in diminuzione di euro 12.085.167 (-31,8%) rispetto all’esercizio 2018.
La gestione finanziaria ha un saldo positivo di 3.043.976 euro, più che dimezzata (-60,9%) rispetto al 2018
per effetto della minore distribuzione di proventi da parte delle imprese controllate.
In ragione degli accantonamenti illustrati e delle incertezze collegate alla gestione della situazione transitoria
di fine concessione, l’esercizio 2019 si chiude con un utile di euro 6.821.397, in  calo del 74,8% rispetto al
precedente esercizio, destinato a utili portati a nuovo e non distribuiti.
Il  patrimonio  netto,  che  ammonta  a  euro  92.471.046,  ha  registrato  una  variazione  in  diminuzione di
20.201.541 euro (-17,9%) corrispondente alla differenza tra il dividendo 2018 distribuito nel corso dell’anno
(pari  a  27.023.000  euro)  e  l’utile  dell’esercizio  2019 e  rappresenta  poco  meno  del  34%  delle  fonti  di
finanziamento (in diminuzione rispetto agli esercizi precedenti: 49% nel 2018 e 57% nel 2017).
A seguito del provvedimento sanzionatorio del Concedente n. 3461 dell’11 febbraio 2019, è stata definita
una specifica “Riserva vincolata per sanzioni e penali” per un importo di euro 525.000, riclassificando, a tal
fine, una riserva di pari importo iscritta nella voce di patrimonio netto “Utili portati a nuovo”.
La “disponibilità finanziaria netta” al 31 dicembre 2019, inclusiva dei crediti e debiti finanziari, risulta pari a
86,0 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 73,6 milioni di euro del 2018 ed ai 76,3 milioni di euro al 31
dicembre 2017.  La Posizione finanziaria netta rettificata, inclusiva del valore dell’“Indennizzo da subentro”,
risulta pari a 244,1 milioni di euro, in crescita rispetto ai 204,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018.
Il cash flow operativo dell’esercizio è stato utilizzato per l’attività relativa agli interventi soggetti ad indennizzo
(27,3 milioni di euro contro 14,1 milioni di euro nel precedente esercizio), nonché per il rimborso di parte dei
debiti finanziari verso le controllate e la distribuzione dei dividendi relativi al risultato dell’esercizio 2018 come
da delibera assembleare.

Indicatori 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 32,31 negativo 24,01 negativo 7,38
ROI (%) 24,83 negativo 16,50 negativo 9,60
ROS (%) 37,57 negativo 25,79 negativo 17,66
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 74.013.567 positivo 74.749.822 positivo 76.354.199
Leverage 1,76 negativo 2,04 negativo 2,92
Quoziente di indebitamento 0,38 positivo 0,31 negativo 0,48

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci (importi in migliaia di euro): 
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Amministratori 595 593 787 957 649
Sindaci 146 214 212 176 184
Totale 741 807 999 1.133 873

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

9.159.016 19.845.036 40.104.224 27.054.743 6.821.397
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 128.303.207 142.470.914 12.188.792
I Immobilizzazioni Immateriali 5.888.382 5.897.829 6.177.289
II Immobilizzazioni Materiali 2.416.711 2.495.828 2.791.618
III Immobilizzazioni Finanziarie 119.998.114 134.077.257 3.219.885
C) ATTIVO CIRCOLANTE 90.411.602 87.647.390 257.370.234
I Rimanenze 745.098 671.478 669.674
II Crediti 33.775.235 35.387.322 33.592.676
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 158.154.111
IV Disponibilità liquide 55.891.269 51.588.590 64.953.773
D) RATEI E RISCONTI 212.858 286.713 550.594
TOTALE ATTIVO 218.927.667 230.405.017 270.109.620
A) PATRIMONIO NETTO 124.130.343 112.672.587 92.471.046
I Capitale sociale 44.931.250 44.931.250 44.931.250
II-VII Totale riserve 29.472.003 29.472.004 29.997.003
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 9.622.866 11.214.590 10.721.396
IX Utile (perdita) dell'esercizio 40.104.224 27.054.743 6.821.397
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 41.165.142 77.569.142 127.569.142
C) T.F.R. 6.380.682 5.600.831 5.212.231
D) DEBITI 47.251.215 34.562.457 44.679.062
E) RATEI E RISCONTI 285 0 178.139
TOTALE PASSIVO 218.927.667 230.405.017 270.109.620

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 147.744.595 150.899.863 150.755.029
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 144.667.774 147.425.418 146.811.697
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 3.076.821 3.474.445 3.943.332
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 93.390.677 112.885.288 124.825.621
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.325.623 1.332.314 1.283.289
7) Per servizi 34.109.291 36.106.613 33.503.697
8) Per godimento beni di terzi 1.352.713 1.336.450 1.536.803
9) Per il personale 19.923.375 20.050.021 20.378.116
10) Ammortamenti e svalutazioni 306.329 331.247 424.791
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 30.533 73.621 1.804
12) Accantonamenti per rischi 19.414.386 36.404.000 50.000.000
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 16.989.493 17.251.022 17.697.121
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 54.353.918 38.014.575 25.929.408
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 6.963.518 7.775.807 3.043.976
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 61.317.436 45.790.382 28.973.384
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 21.213.212 18.735.639 22.151.987
23) Utile (perdita) di esercizio 40.104.224 27.054.743 6.821.397
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4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
• ATIVA ENGINEERING S.P.A. (100%)
• SI.CO.GEN. S.R.L. (70%)
• ASTM S.p.A. (0,015%)
• SINELEC S.P.A. (1,40%)
• SITAF S.P.A. (1,08%)
• SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE – S.A.V. S.P.A. (6,19%)
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ATIVA ENGINEERING S.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione ATIVA ENGINEERING S.P.A.
Sede legale Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 00898320015
Forma giuridica Società per azioni
Data di costituzione 22/03/1972
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 200.000,00

Compagine sociale
Controvalore %

ATIVA S.P.A. 200.000,00 100,00
Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

17,647%

Attività svolta

Lo  studio,  l'organizzazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio  di  opere  e  servizi
riguardanti  i settori della viabilità, dei trasporti, delle comunicazioni e di attività
industriali  ai  medesimi  inerenti  ovvero  connesse,  ivi  inclusi  i  servizi  attinenti
all'attività di ingegneria nei limiti  di legge. L'espletamento delle predette attività
dovrà essere effettuata in via prevalente in favore della  società che detiene il
100% del capitale sociale.

N° dipendenti 20
Area di attività 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet www.ativaeng.com

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

VERCELLIN Raffaele Presidente C.d.A. 26/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
DENTONE Andrea Vice-Presidente 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BORGARELLI Pier Giuseppe Amministratore 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
MATTIODA Manuela Amministratore 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
PASQUALATO Giuseppe Amministratore 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
PRATI Sergio Maria Amministratore 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

AMBROSO Luca
Presidente Collegio 
Sind.

26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

STORNELLO Gianni 
Maria

Presidente Collegio 
Sind.

13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

BO Andrea Sindaco Effettivo 26/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
PIAGGIO Roberto Sindaco Effettivo 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

CODA Roberto
Sindaco Supplente 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Sindaco Effettivo 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

GIOVANDO Guido Sindaco Supplente 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
GILETTI Maurizio Sindaco Supplente 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
LUCCHESE Antonella Sindaco Supplente 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
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Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Deloitte & Touche S.p.A. 26/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Pricewaterhousecoopers S.p.A. 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

1.113.644 242.000 223.335 179.858 718.420
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ASTM S.p.A.

1. Informazioni generali

Denominazione ASTM S.p.A.
Sede legale Corso Regina Margherita, 165 - 10144 Torino
Codice fiscale/P.IVA 00488270018
Forma giuridica Società per azioni
Data di costituzione 28/11/1928
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale 70.257.447,50

Compagine sociale

Controvalore %
ATIVA S.P.A. 109.000 0,015

Società quotata dal 1970

Quota partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,0026%

Attività svolta Esercizio e costruzione dell’autostrada Torino-Milano
N° dipendenti 17 media 2019 (38 al 30/6/2020)
Area di attività 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet https://www.astm.it/

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

GROS-PIETRO Gian 
Maria

Presidente CdA 28/04/2016 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

RUBEGNI Alberto
Amministratore delegato 28/04/2016 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Presidente CdA 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

TOSONI Umberto Amministratore delegato 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
GAVIO Daniela Vicepresidente CdA 28/04/2016 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
MOSCETTI Franco Vicepresidente CdA 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

GAVIO Marcello
Vicepresidente CdA 28/04/2016 16/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
Consigliere 16/05/2019 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

TESTORE Roberto Carlo Vicepresidente CdA 16/05/2019 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
GAROFANO Giuseppe Consigliere 28/04/2016 16/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
ROTH Luigi Piergiuseppe Consigliere 28/04/2016 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
VIVIANO Stefano Consigliere 28/04/2016 16/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
BARIATTI Stefania Consigliere 28/04/2016 16/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
BIMA Caterina Consigliere 28/04/2016 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
POGGIALI Barbara Consigliere 28/04/2016 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
WEIGMANN Marco Consigliere 28/04/2016 16/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
GAVIO Beniamino Consigliere 28/04/2016 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
SVELTO Anna Chiara Consigliere 28/04/2016 16/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
GATTO Giuseppe Consigliere 28/04/2016 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
CAPORELLO Arabella Consigliere 16/05/2019 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
GALLAZZI Giulio Consigliere 16/05/2019 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
GIANGUALANO Patrizia 
Michela

Consigliere 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

IACOZZILLI Venanzio Consigliere 16/05/2019 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
MASCARDI Fabiola Consigliere 16/05/2019 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
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MAZZA Rosario Consigliere 12/02/2020 24/09/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
MELE Valentina Consigliere 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
MION Stefano Consigliere 24/09/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
PELLEGRINI Andrea 
Giovanni Francesco

Consigliere 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

QUAGLIA Giovanni Consigliere 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
VESCIA Micaela Consigliere 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
AIGOITIA Grijalba Juan Consigliere 27/09/2018 12/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

FAZZINI Marco Presidente 28/04/2017 25/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
CAMAGNI Paola Presidente 25/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
RAMOJNO Ernesto Sindaco 28/04/2017 25/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
LIBROIA Pellegrino Sindaco 25/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
BRAJA Piera Sindaco 28/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
CODA Roberto Sindaco supplente 28/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
DONESANA Annalisa 
Raffaella

Sindaco supplente 28/04/2017 25/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

BERNI Massimo Sindaco supplente 28/04/2017 25/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BONELLI Andrea Sindaco supplente 25/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
FERRARI Gasparino Sindaco supplente 12/02/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. 28/04/2017 30/04/2026 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2016:

Risultato d’esercizio
2016 2017 2018 2019

45.687.000 43.415.096 48.704.000 168.394.000

Nel corso del 2019 SIAS S.p.A. si è fusa per incorporazione in ASTM e la stessa ha aumentato il proprio
capitale sociale
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SI.CO.GEN. S.R.L.

1. Informazioni generali

Denominazione SI.CO.GEN. S.R.L.
Sede legale Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 05215840017
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Data di costituzione 28/12/1986
Anno di scadenza 31/12/2030
Capitale sociale Euro 260.000,00

Compagine sociale

Controvalore %
ATIVA S.P.A. 182.000,00 70,00
ITINERA S.P.A. 39.000,00 15,00
S.IM.CO. S.R.L. 39.000,00 15,00

Quota partecipazione
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

12,353%

Attività svolta

L'attività delle costruzioni in genere in proprio o per conto terzi, sia in Italia sia
all'estero, assunzione di lavori  e appalti  di qualsiasi genere da enti  pubblici e
privati, costruzione di fabbricati civili e industriali, costruzioni stradali, idrauliche,
fluviali,  portuali,  ferroviarie,  di  gallerie,  di  dighe  e  di  impianti  idroelettrici,  di
aeroporti,  ponti,  acquedotti,  fognature,  di  pavimentazione  e  di  segnaletica
stradale,  demolizioni,  manutenzioni  stradali  e  autostradali  in  genere,
realizzazione di opere inverse, realizzazione e gestione di  lavori  di  sicurezza
stradale,  di  impianti  elettrici,  di  illuminazione,  di  ventilazione,  di  impianti
tecnologici e di telecomunicazioni, sgombero neve, vendita di inerti,calcestruzzi,
conglomerati bituminosi, commercio e rappresentanza di materiali e macchinari
per le costruzioni in genere.

N° dipendenti 49
Area di attività 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet www.ativa.it/it/societa/ativa/societa-del-gruppo/s.i.co.gen/

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

VITALI Roberto Presidente C.d.A. 10/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
RIDELLA Alberto Vice Pres. C.d.A. 10/04/2017 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BORGARELLI Pier-Giuseppe Consigliere 10/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
GIOVANDO Guido Consigliere 09/04/2014 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
DEIANA Maurizio Consigliere 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

BOTTA Giancarlo Presidente Coll. Sind. 09/04/2014 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
CODA Roberto Sindaco Effettivo 09/04/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
SPITALE Francesca Sindaco Effettivo 09/04/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
GILETTI Maurizio Sindaco Supplente 09/04/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
PROVVISIERO
Sebastiano

Sindaco Supplente 09/04/2014 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Presidente Coll. Sind. 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

LUCCHESE Antonella Sindaco Supplente 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
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Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Deloitte & Touche S.p.A. 09/04/2014 13/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. 13/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

204.148 444.533 583.810 542.997 369.852
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SINELEC S.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione SINELEC S.P.A.

Sede legale
Strada Provinciale 211 della  Lomellina 3/13, Frazione Località  San Guglielmo -
15057 TORTONA (AL)

Codice fiscale/P.IVA 07937690019
Forma giuridica Società per azioni
Data di costituzione 29/02/2000
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 7.383.435,00

Compagine sociale

Controvalore1 %
ASTM S.p.A.2 6.408.000,00 86,79
SOCIETA’ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.P.A. 288.000,00 3,90
AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. 216.000,00 2,93
S.A.T.A.P. S.P.A. 216.000,00 2,93
ATIVA S.P.A. 103.680,00 1,40
SITAF S.P.A. 79.755,00 1,08
SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE-S.A.V. S.p.A. 72.000,00 0,98

Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,247%

Attività svolta

La Società ha per oggetto la realizzazione, l'acquisizione e la gestione di sistemi,
impianti,  attrezzature  e  infrastrutture  d'ogni  tipo  per  l'erogazione  di  servizi  nei
settori informatico, telematico, della telecomunicazione e dei sistemi di pagamento,
nonché per l'effettuazione di servizi relativi alla mobilità in genere, ivi compresa la
gestione delle  reti  trasmissive  pertinenti  o  comunque connesse,  direttamente  o
indirettamente, alle infrastrutture stradali ed autostradali.

N° dipendenti 312
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.sinelec.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

GAVIO Daniela Presidente C.d.A. 02/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

TOSONI Umberto
Vice Presidente C.d.A. 02/04/2015 28/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Consigliere 28/04/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

GOVIGLI Ugo Erich Amministratore Delegato 05/05/2017 28/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

NICOLINI Andrea
Procuratore 02/04/2015 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Amministratore Delegato 28/04/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

RUBEGNI Alberto Consigliere 16/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
PERNIGOTTI Alberto Consigliere Delegato 21/10/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

1 Valore di ogni azioni pari a 5,00 euro.
2 In data 21/4/2020 ASTM S.p.A. ha acquisito le quote di SIAS S.p.A. (per incorporazione)
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

BRAGHERO Carlo 
Maria

Presidente Collegio Sind. 02/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

MANZI Luca Maria Sindaco Effettivo 02/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
PROVVISIERO 
Sebastiano

Sindaco Effettivo 02/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

SCHIAVI Chiara Sindaco Supplente 02/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
ZANABONI Ilaria Sindaco Supplente 02/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. 14/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

16.414.550 8.812.169 10.173.898 8.070.476 6.657.345

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 1 26



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma di società

S.I.T.A.F. S.P.A. – SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS S.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione
S.I.T.A.F. S.P.A. – SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL
FREJUS S.P.A.

Sede legale Frazione San Giuliano, 2 - 10059 SUSA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 00513170019
Forma giuridica Società per azioni
Data di costituzione 29/10/1960
Anno di scadenza 31/12/2075
Capitale sociale Euro 65.016.000,00

Compagine sociale

Controvalore %
ATIVA S.P.A. 702.332,76 1,0802
ANAS S.p.A. 33.218.206,92 51,0924

CITTA’  METROP. TORINO 8,694% 

FCT Holding 10,65%

ANAS S.p.A. 31,75%

ASTM S.p.A.1 30377188,32 46,7226
INDUSTRIALCAP S.r.l. 387.000,00 0,5952
Altri soci privati 331.272,00 0,5095

Quota della 
partecipazione indiretta 
della Città metropolitana
di Torino

0,191%

Attività svolta
La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle
autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in Concessione.

N° dipendenti 242
Area di attività TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
Sito Internet www.sitaf.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante 

GALLINA Sebastiano Presidente C.d.A. 10/05/2017 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
TOSONI Umberto Amm. Delegato 10/05/2017 04/07/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
GRANATI Sebastiano Amm. Delegato 04/07/2019 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
DA RIN Emanuela Consigliere 10/05/2017 04/07/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
MATTIODA Patrizia Consigliere 10/05/2017 04/07/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
SAPONARO Giuseppe Consigliere 10/05/2017 04/07/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
GIOVANDO Cristina Consigliere 04/07/2019 21/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
CELIA Amelia Consigliere 21/04/2020 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
BALOCCO Giovanni Consigliere 04/07/2019 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
GUGLIELMETTI Antonella Consigliere 04/07/2019 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

1 In data 21/4/2020 ASTM S.p.A. ha acquisito le quote di SIAS S.p.A. (per incorporazione) e di MATTIODA AUTOSTRADE S.p.A.
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

GAI Antonio
Presidente Collegio 
Sindacale

10/05/2017 30/04/2020
MINISTERO DELL’ECONOMIA 
E FINANZE

BRAJA Piera Sindaco Effettivo 10/05/2017 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BRIGNOLA Venere Sindaco Effettivo 10/05/2017 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
NAVIGLI Emanuele Sindaco Effettivo 10/05/2017 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
PANNELLA Concetta Sindaco Effettivo 10/05/2017 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
CAVALITTO Giorgio Sindaco Supplente 10/05/2017 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
DE MARTINO Giulia Sindaco Supplente 10/05/2017 30/04/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

Il collegio sindacale, a novembre 2020 risulta in prorogatio dal 20/04/2020

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Ernst&Young S.p.A. 20/10/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

25.006.213 25.223.236 25.044.450 33.174.406 32.835.448

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI p. VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 1.487.166.641 1.513.397.704 1.541.278.113
I Immobilizzazioni Immateriali 47.369.175 45.765.948 44.961.801
II Immobilizzazioni Materiali 1.411.046.821 1.436.861.706 1.462.204.887
III Immobilizzazioni Finanziarie 28.750.645 30.770.050 34.111.425
C) ATTIVO CIRCOLANTE 163.945.756 167.913.767 152.664.858
I Rimanenze 2.436.773 2.436.144 2.435.564
II Crediti 120.075.344 110.120.665 128.020.424
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 41.433.639 55.356.958 22.208.870
D) RATEI E RISCONTI 1.094.829 745.071 408.408
TOTALE ATTIVO 1.652.207.226 1.682.056.542 1.694.351.379
A) PATRIMONIO NETTO 325.328.299 359.472.848 393.226.352
I Capitale sociale 65.016.000 65.016.000 65.016.000
II-VII Totale riserve 235.267.849 261.282.442 295.374.904
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 25.044.450 33.174.406 32.835.448
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 85.642.630 84.478.754 85.789.250
C) T.F.R. 2.428.450 2.348.404 2.064.364
D) DEBITI 1.238.344.817 1.234.556.114 1.211.773.077
E) RATEI E RISCONTI 463.030 1.200.422 1.498.336
TOTALE PASSIVO 1.652.207.226 1.682.056.542 1.694.351.379
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 157.182.560 175.403.515 178.456.731
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 135.637.848 145.138.940 150.284.585
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 10.193.706 11.483.933 11.421.644
5) Altri ricavi e proventi 11.351.006 18.780.642 16.750.502
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 109.171.162 115.226.854 117.804.014
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 502.081 468.449 474.519
7) Per servizi 44.256.960 50.883.388 46.540.731
8) Per godimento beni di terzi 990.690 1.020.862 1.000.508
9) Per il personale 19.643.516 19.530.782 21.973.734
10) Ammortamenti e svalutazioni 37.853.052 37.516.408 42.889.211
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -1.145 629 581
12) Accantonamenti per rischi 1.982 5.946 15.857
13) Altri accantonamenti 648.152 0 0
14) Oneri diversi di gestione 5.275.874 5.800.390 4.908.873
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 48.011.398 60.176.661 60.652.717
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -15.423.481 -16.925.628 -16.125.430
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 1.790.935 2.225.502 1.809.843
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 34.378.852 45.476.535 46.337.130
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 9.334.402 12.302.129 13.501.682
23) Utile (perdita) di esercizio 25.044.450 33.174.406 32.835.448

4. NOTA

Nel corso del 2019 è giunto a conclusione l’iter giudiziario che ha annullato la vendita della partecipazione
delle  quote  della  Provincia  di  Torino  risalente  al  2014  riportando  la  partecipazione  in  capo  alla  Città
metropolitana. La partecipazione non viene reinserita tra le partecipate dirette in quanto nel corso del 2018 e
a tutto il 2019 la Città metropolitana di Torino non ha esercitato le prerogative del socio. Non si riportano
quindi le schede per le partecipate indirette:

• TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.(*)
• CONSUSA Servizi Piemonte S.r.l.
• Edilrovaccio 2 s.r.l. in liquidazione
• Musinet Engineering S.p.A.
• Ok-Gol S.r.l.
• SINELEC S.p.A.(**)
• Sitalfa S.p.A.
• Tecnositaf S.p.A. con socio unico
• Transenergia S.r.l.
• Consorzio autostrade Italiane Energia
• TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE (*)

(*) già partecipate direttamente dalla Città metropolitana di Torino
(**) già partecipate indirettamente dalla Città metropolitana di Torino
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SOCIETA' AUTOSTRADE VALDOSTANE - S.A.V. S.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE – S.A.V. S.P.A.
Sede legale Strada Barat, 13 - 11024 CHATILLON (AO)
Codice fiscale/P.IVA 00040490070
Forma giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 17/11/1962
Anno di scadenza 31/12/2040
Capitale sociale Euro 24.000.000,00

Compagine sociale

Controvalore %
ATIVA S.P.A. 1.485.958,00 6,19
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 6.893.617,00 28,72
ASTM S.p.A.1 15.620.425,00 65,09

Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

1,092%

Attività svolta

La progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Quincinetto-Aosta ad
essa assentita in concessione. La Società ha altresì per oggetto la promozione,
la  progettazione,  la  costruzione  e/o  l'esercizio  di  altre  autostrade  e/o  tratte
autostradali  contigue,  complementari  o  comunque  connesse  a  quella  già
concessa, da ottenersi in concessione a norma di legge.

N° dipendenti 122
Area di attività 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet www.sav-a5.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MIKHAEL Georges Presidente C.d.A. 16/04/2018 22/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
PIERANTONI PAOLO Presidente C.d.A. 22/05/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
TOSONI Umberto Amm. delegato 31/03/2014 11/04/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
ROSSINI Angelo Amm. delegato 11/04/2019 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
GAVIO Daniela Vicepresidente C.d.A. 26/04/2017 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
ZUCCOLOTTO Luca Consigliere 31/03/2014 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
VEZZOSI Claudio Consigliere 26/04/2017 10/05/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
TRENTO Alessandro Consigliere 26/04/2017 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
CANIGGIA Federico Consigliere 31/03/2014 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BETEMPS Albert Joseph Consigliere 16/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BRYER Andrea Consigliere 16/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BOMARSI Luigi Consigliere 10/05/2019 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

1 In data 21/4/2020 ASTM S.p.A. ha acquisito le quote di SIAS S.p.A. (per incorporazione)
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

SANDRONI Mauro
Presidente Collegio 
Sind.

22/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

PROVVISIERO 
Sebastiano

Sindaco Effettivo 22/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

BO Andrea Sindaco Effettivo 22/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
LUCCHESE Antonella Sindaco Effettivo 22/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
MARELLA Elisena Sindaco Effettivo 22/05/2017 22/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
CORSO Francesco Paolo 
Pietro

Sindaco Effettivo 22/05/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

MARTELLO Emanuela Sindaco Supplente 22/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
BIANCARDI Giacomo Sindaco Supplente 22/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Pricewaterhousecoopers S.p.A. in breve PWC 26/04/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

15.537.366 17.517.406 18.841.301 17.417.154 11.230.663
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BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A.
Sede legale Via Ribes, 5 - 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 06608260011
Forma giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 18/12/1993
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 12.581.663,00

Compagine sociale

Controvalore %
FINPIEMONTE S.P.A. 4.933.679,00 39,213
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 2.872.720,00 22,833
BRACCO IMAGING S.P.A. 2.181.481,00 17,339
MERCK SERONO S.P.A. 1.503.143,00 11,947
C.C.I.A.A. DI TORINO 823.462,00 6,545
ISTITUTO  DI  RICERCHE  BIOMEDICHE
ANTOINE MARXER - RBM S.P.A.

202.000,00 1,606

TELECOM ITALIA S.P.A. 51.000,00 0,405
BIOLINE DIAGNOSTICI S.R.L. 12.750,00 0,101
CONFINDUSTRIA CANAVESE 1.020,00 0,008
CONFINDUSTRIA PIEMONTE 408,00 0,003

Attività svolta
La Società si propone come oggetto di progettare, realizzare, sviluppare e
gestire un Parco Scientifico a vocazione bioindustriale. 

N° dipendenti 21
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.bioindustrypark.eu

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

ALTRUDA Fiorella 
Natalina Anita

Presidente C.d.A. 27/04/2015 30/04/2021 FINPIEMONTE S.P.A.

TEDOLDI Fabio
Vice Presidente 
C.d.A.

13/05/2016 30/04/2021 BRACCO IMAGING

NOCERINO Alessio Consigliere 14/06/2018 30/04/2021
MERCK SERONO S.P.A. – 
RBM S.P.A.

PASQUERO Alberta
Amministratore 
Delegato

14/06/2018 30/04/2021 FINPIEMONTE S.P.A.

BRASILE Raffaele Consigliere 14/06/2018 30/04/2021
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

SABOLO Alessandro Presidente Coll.Sind. 27/04/2015 30/04/2021 C.C.I.A.A. DI TORINO
CARRERA Ernesto Sindaco Effettivo 14/06/2018 30/04/2021 FINPIEMONTE S.P.A.

MAZZOCCATO Alfredo Sindaco Effettivo 27/04/2015 30/04/2021
MERCK SERONO S.P.A. -RBM
S.P.A.  -  BRACCO  IMAGING
S.P.A.

BERTINO Albino Sindaco Supplente 14/06/2018 30/04/2021
MERCK  SERONO  S.P.A.  –
RBM S.P.A.

ARCUDI Francesco Sindaco Supplente 14/06/2018 30/04/2021
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

DSP Audit 16/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore  della produzione nell’esercizio 2019 ammonta a euro 4.010.823 e ha registrato un  incremento di
euro 214.548 (+5,6%) rispetto all’esercizio precedente. Nel dettaglio, i ricavi delle vendite e delle prestazioni,
pari ad euro 3.779.742 sono aumentati proporzionalmente  di euro 192.980 (+5,4%) rispetto al 2018, mentre
gli  altri  ricavi  e proventi  mostrano una crescita  minore  in  valore assoluto (+21.568 euro) e maggiore  in
percentuale (+10,3%). I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono rappresentati da locazioni di laboratori la
cui incidenza del 63,30% è preponderante e in crescita continua dal 2016, da locazioni attrezzature per
l’1,12% (1,95% nel 2018 e 1,09% nel 2017) e da prestazioni diverse nella misura del  35,58% (35,73% nel
2018,  39,18%  nel  201).  Gli  altri  ricavi comprendono rimborsi  spese, indennizzi  e plusvalenze realizzate,
utilizzo fondi rischi,  i contributi in conto esercizio sono pari a  1.094 euro ed incidono in modo trascurabile
sulle entrate.
I  costi  della  produzione complessivamente ammontano a euro 3.884.362 e hanno subito  un  incremento
proporzionale ai proventi crescendo di 282.844 euro (+7,8%) rispetto all’esercizio precedente. 
Nel  dettaglio  delle  voci di  costo,  risultano ulteriormente diminuiti  rispetto al 2018  i  costi per l’acquisto di
materiali (-23,8%), gli ammortamenti e le svalutazioni (-13,25%) e gli altri accantonamenti (assenti nel 2019),
crescono invece i costi per servizi, in aumento di 316.016 (+24,1%) rispetto al 2018, i costi per il personale di
60.635 (+4,8%), i costi per godimento beni di terzi (+16,5%) e gli oneri diversi di gestione (+20,3%). 
L’incidenza dei costi di personale sui costi totali passa dal 35,1% del 2018 al 34,1%.
A motivo del maggiore incremento dei costi riespetto ai ricavi, la differenza tra valore e costi della produzione
è pari ad euro 126.461, in riduazione di 68.296 euro (-35,1%) rispetto all’esercizio 2018.
La gestione finanziaria  ha un saldo positivo di 13.482 euro,  in ulteriore flessione di 4.433 euro (-24,7%)
rispetto al 2018.
La riduzione dell’impatto delle imposte rispetto all’esercizio precedente (-38,1%) consente un utile netto al 31
dicembre 2019 di 130.687 euro, in riduzione del 33,9%  rispetto al risultato del 2018.
Il patrimonio netto, che ammonta a euro 14.138.461 rappresenta il 77,7% delle fonti di finanziamento (il 78,8
nel 2018 e il 78,4% nel 2017) e ha registrato un incremento pari al risultato d’esercizio. 
I fondi per rischi ed oneri sono pari ad euro 1.759.297, in diminuzione di 276.803 euro rispetto al 2018, sono
principalmente costituiti  dal fondo per imposte differite,  invariato e pari ad euro 1.208.227,  dal fondo per
ristrutturazione e rilancio attività, pari ad euro 482.482 (utilizzato nel corso del 2018 per euro 276.803), dal
fondo per Retribuzioni e/o Borse di studio in favore di giovani ricercatori, costituito grazie alla rinuncia da
parte di alcuni Amministratori agli emolumenti, pari ad euro 68.588. 
L’ammontare  complessivo dei  debiti  è  pari  a  1.596.227 euro e  si  è  incrementato  rispetto  al  precedente
esercizio di 573.296 euro (+56,0%), sono composti da debiti nei confronti di fornitori (87%) e da debiti verso
istituti di previdenza (3,5%). I crediti ammontano complessivamente a 1.861.709 euro, in aumento di 334.190
euro (+21,9%) costituiti in maggioranza da crediti verso clienti.
Dal rendiconto finanziario il flusso finanziario dell’attività operativa risulta in riduzione, da 1.818.542 euro nel
2018  a   867.702  euro  nel  2019,  la  Posizione  finanziaria  netta  al  31.12.2019  è  pari  a  3.716.283  (era
4.562.446  a  fine  esercizio  precedente).  Gli  indici  finanziari  e  di  redditività,  benché  in  peggioramento,
descrivono una situazione positiva.

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 1 33



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma di società

Indicatori 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 1,09 positivo 1,41 negativo 0,92
ROI (%) 0,70 positivo 1,10 negativo 0,69
ROS (%) 3,43 positivo 5,43 negativo 3,35
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 918.252 positivo 936.069 negativo 751.982
Leverage 1,28 positivo 1,27 negativo 1,29
Quoziente di indebitamento 0,06 negativo 0,07 negativo 0,11

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci: 

Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019
Amministratori 41.396 30.000 30.000 32.070 30.000
Collegio Sindacale 37.210 37.210 33.570 30.209 30.210
Revisore Unico1 7.000 7.000 7.000

A fronte  di un compenso complessivo deliberato  di  euro 30.000 oltre  a premialità  per  6.000,  sono stati
erogati compensi per euro 30.000 nei confronti degli amministratori (Altruda e Pasquero rispettivamente per
10.000 e 20.000 euro).

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

-1.859.645 82.757 150.408 197.725 130.687

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 11.523.159 11.653.355 12.571.231
I Immobilizzazioni Immateriali 30.095 12.528 9.689
II Immobilizzazioni Materiali 11.476.934 11.614.697 12.535.512
III Immobilizzazioni Finanziarie 16.130 26.130 26.030
C) ATTIVO CIRCOLANTE 5.988.241 6.089.965 5.577.992
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 2.269.324 1.527.519 1.861.709
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 541.607 541.607 541.607
IV Disponibilità liquide 3.177.310 4.020.839 3.174.676
D) RATEI E RISCONTI 103.877 41.182 50.985
TOTALE ATTIVO 17.615.277 17.784.502 18.200.208
A) PATRIMONIO NETTO 13.810.046 14.007.773 14.138.461
I Capitale sociale 12.581.663 12.581.663 12.581.663
II-VII Totale riserve 1.077.975 1.228.385 1.426.111
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 150.408 197.725 130.687
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2.301.717 2.036.100 1.759.297
C) T.F.R. 171.157 164.642 156.214
D) DEBITI 785.740 1.022.931 1.596.227
E) RATEI E RISCONTI 546.617 553.056 550.009
TOTALE PASSIVO 17.615.277 17.784.502 18.200.208

1 A seguito della decisione dell’assemblea del 20 aprile 2017, la funzione di controllo contabile e revisione legale è stata attribuita alla 
società di revisione DSP Audit S.r.l.,

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 1 34



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma di società

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.870.604 3.796.275 4.010.823
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.604.315 3.586.762 3.779.742
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 266.289 209.513 231.081
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.747.042 3.601.518 3.884.362
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 125.845 75.929 57.830
7) Per servizi 1.128.681 1.313.108 1.629.124
8) Per godimento beni di terzi 38.979 54.148 63.112
9) Per il personale 1.494.159 1.263.665 1.324.300
10) Ammortamenti e svalutazioni 754.628 721.039 625.521
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 40.062 20.273 0
14) Oneri diversi di gestione 164.688 153.356 184.475
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 123.562 194.757 126.461
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 29.360 17.915 13.482
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 152.922 212.672 139.943
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 2.514 14.947 9.256
23) Utile (perdita) di esercizio 150.408 197.725 130.687

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
• CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE (0,3745%), il consorzio risulta liquidato dalla società in data

22/11/2019 e cancellato dal registro imprese in data 10/12/2019.
• FONDAZIONE NATALE CAPELLARO (1,2195%)
• EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L. (10,00%)
• AZIENDA ENERGIA E GAS – AEG COOP (0,0038%)
• FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE DELLA VITA (6,1728%)  
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AZIENDA ENERGIA E GAS - AEG COOP

1. Informazioni generali

Denominazione AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA’ COOPERATIVA - AEG COOP
Sede legale Via dei Cappuccini, 22/A - 10015 IVREA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 00488490012
Forma giuridica Società cooperativa
Data di costituzione 02/02/1901
Anno di scadenza 31/12/2060
Capitale sociale Euro 798.835 

Compagine sociale
%

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 0,0038
Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,0009%

Attività svolta

La Società cooperativa è retta dai principi di mutualità e si propone di fornire ai
soci  beni  e  servizi  di  qualità,  alle  migliori  condizioni  possibili,  assolvendo  la
funzione sociale di  difesa del  potere d'acquisto dei  soci medesimi.  La società
cooperativa ha per oggetto: 
- il commercio di gas naturale, energia elettrica e termica; 
- la captazione, potabilizzazione e distribuzione di acqua; 
lo smaltimento e la depurazione di acque reflue; 
- la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ecc.

N° dipendenti 35
Area di attività 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Sito Internet www.aegcoop.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

ARDISSONE Andrea Presidente C.d.A. 14/07/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
SOSSO Massimo Antonio Vice Presidente C.d.A. 14/07/2015 28/05/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

DINI Alberto
Consigliere 29/06/2015 28/05/2020

ASSEMBLEA DEI SOCI
Vice Presidente C.d.A. 28/05/2020 30/04/2021

GALLO Barbara Consigliere 29/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
CASTIELLO Antonio Consigliere 29/06/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
SABOLO Alessandro Consigliere 29/06/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
ZAMBOLIN Alberto Consigliere 29/06/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
SAGLIA JODY Alessandro Consigliere 03/07/2020 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

DEBERNARDI Paolo Presidente Collegio Sind. 29/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
CODA NEGOZIO Paolo 
Giovanni

Sindaco Effettivo 29/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

TERRANOVA Calogero Sindaco Effettivo 29/06/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
MANTOVANI Manuel Sindaco Supplente 29/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
GOLDONI Carlo Federico Sindaco Supplente 29/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
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Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

KPMG S.p.A. 29/06/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

363.940 1.401.142 -1.395.165 25.520 -5.845.838
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CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

1. Informazioni generali

Denominazione CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE
Sede legale Corso Nigra, 2 - 10015 IVREA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 06609170011
Forma giuridica Consorzio
Data di costituzione 13/01/1994
Anno di scadenza 31/12/2050
Fondo consortile Euro 26.000,00

Compagine sociale
%

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 0,3745
Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,086%

Attività svolta

Il Consorzio ha per scopo quello di fornire servizi anche nell'ambito del terziario
avanzato,  diretti  a  promuovere  lo  sviluppo,  anche  tecnologico,  e  la
razionalizzazione della  produzione,  della commercializzazione e della  gestione
delle imprese consorziate.

N° dipendenti 1
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.confindustriacanavese.it/consorzio

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

GHIRINGHELLO Cristina
Presidente
C.d.A.

19/02/2018 10/12/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

ZANELLI Anna Maria Vice Presidente 19/02/2018 10/12/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
BAVA Franco Paolo Consigliere 26/02/2016 10/12/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
CONICELLA Fabrizio Consigliere 26/02/2016 28/10/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
DUVALL Barbara Ann Consigliere 19/02/2018 10/12/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
MILANI Gisella Consigliere 26/02/2016 10/12/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
NERI Slivana Consigliere 19/02/2018 28/10/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
SPAIRANI Luisa Consigliere 19/02/2018 10/12/2019 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Collegio Sindacale
Non presente

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
625 206 -

Con atto dell’assemblea dei consorziati del 20/11/2019 il consorzio è stato sciolto senza essere messo in
liquidazione, l’ultimo bilancio approvato è relativo all’esercizio 2018. In data 10/12/2019 il consorzio è stato
cancellato dal registro imprese.
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EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L.

1. Informazioni generali

Denominazione EPHORAN - MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L.
Sede legale Via Ribes, 5 - 10010 COLLERETTO GIACOSA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 09911160019
Forma giuridica Società
Data di costituzione 04/08/2008
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 200.0001

Compagine sociale

Controvalore %
ADVANCED  ACCELERATOR  APPLICATIONS-
SOCIETE' ANONYME

90.000,00 45,00

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A. 20.000,00 10,00
BRACCO IMAGING 90.000,00 45,00

Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

2,283%

Attività svolta

La  ricerca,  lo  studio,  la  sperimentazione,  lo  sviluppo,  la  produzione  di  nuovi
agenti  diagnostici,  terapeutici  nonché  la  commercializzazione  delle  loro
formulazioni,  di  tecniche per  la  diagnosi,  il  trattamento  e la  terapia clinica,  di
nuovi  processi  industriali  e  sperimentali,  di  strumentazione  di  laboratori;
l'acquisizione e lo sfruttamento di licenze e brevetti di terzi; lo sfruttamento e/o la
cessione di licenze e brevetti propri; la pubblicazione di opere scientifiche; il tutto
nel  campo  della  biologica,  biotecnologia,  chimica  e  in  tutte  le  discipline
riguardanti  la  farmaceutica,  la  diagnostica,  la  veterinaria,  la  cosmesi,
l'alimentazione; l'ambiente.

N° dipendenti 1
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.ephoran-mis.com

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

TEDOLDI Fabio Presidente C.d.A. 13/05/2016 10/04/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
MARIANI Maurizio Franco Presidente C.d.A. 10/04/2019 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
MUZIO Valeria Vice Presidente 13/05/2016 10/04/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
POGGI Luisa Vice Presidente 10/04/2019 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
DI SILVESTRO Paolo Vice Presidente 13/05/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Non presente

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

17.107 4.264 9.296 117.960 83.043

1Nel corso del 2018 è stato raddoppiato il capitale sociale portandolo a 200.000 Euro; la quota Bi.P.Ca. è aumentata di euro 10.000.
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FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

1. Informazioni generali

Denominazione FONDAZIONE NATALE CAPELLARO
Sede legale P.za San Francesco d’Assisi, 4 – 10015 IVREA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 93036540016/10020780010
Forma giuridica Fondazione
Data di costituzione 26/09/2008
Anno di scadenza Non ha limiti di durata
Fondo di dotazione Euro 82.000,00

Compagine sociale
%

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 1,2195
Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,278%

Attività svolta

La Fondazione si prefigge la conservazione, la diffusione della conoscenza e la
promozione  del  patrimonio  culturale  del  territorio  inerente  alle  tecnologie
meccaniche ed elettroniche dello scrivere, del calcolo, dell’elaborazione dei dati
e delle scienze dell’informazione e della comunicazione a partire dall’inizio del
XIX secolo, in ciò avvalendosi particolarmente del progetto allestito e già avviato
dal Comitato di un Museo finalizzato allo scopo.

N° dipendenti 1
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.museotecnologicamente.it

Organo di amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

IORIO Luciano
Presidente C.d.A. 11/03/2017 30/06/2022 ASSEMBLEA
Consigliere fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.

PERETTO Andrea
Vice-Presidente 11/03/2017 30/06/2022 ASSEMBLEA
Consigliere 11/03/2017 fino a revoca ASSEMBLEA

BIANCOTTO Alice Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
CANALE CLAPETTO Angelo Consigliere fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
CAVALLO PERIN Roberto Consigliere 2018 30/06/2022 ASSEMBLEA
CUCCO Giovanni Consigliere 11/03/2017 30/06/2022 ASSEMBLEA
DELLAROLE Marco Consigliere 2018 30/06/2022 ASSEMBLEA
DI TONDO Gaetano Consigliere 2018 30/06/2022 ASSEMBLEA
EMILIANI Francesco Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
NOCENTINI Siro Consigliere fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
NOCI Giuliano Consigliere 2018 30/06/2022 ASSEMBLEA
OLIVETTI Matteo Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
PALERMO Reginaldo Consigliere 11/03/2017 30/06/2022 ASSEMBLEA
PASTERIS Vittorio Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
RAO Giuseppe Consigliere fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
SALVETTI Piero Adolfo Consigliere fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
SALVETTI Laura Federica Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
SALVETTI Marco Natale Consigliere fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
TORCHIO Carlo Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
TOZZI Luigino Fondatore 26/09/2008 fino a revoca ATTO. COST.
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

SABOLO Emilia Presidente Collegio Revisori n.d. n.d. ASSEMBLEA
CINOTTO Ilaria Revisore n.d. n.d. ASSEMBLEA
SABOLO Alessandro Revisore n.d. n.d. ASSEMBLEA

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
263 2.281 3.619
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FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE DELLA VITA

1. Informazioni generali

Denominazione FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE SCIENZE DELLA VITA

Sede legale
Via Ribes, 5 c/o Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A. – 10010 Colleretto 
Giacosa (TO)

Codice fiscale/P.IVA 93046340019
Forma giuridica Fondazione
Data di costituzione 04/05/2016
Anno di scadenza
Fondo di dotazione Euro 81.000,00

Compagine sociale
%

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 6,1728
Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

1,41 %

Attività svolta

La  Fondazione  ha  l’obiettivo  di  sostenere,  attraverso  un’offerta  formativa
secondaria e terziaria  in  linea con le  potenzialità  del  territorio  e coerente  alle
richieste  di  personale  tecnico  altamente  specializzato  da  parte  delle  imprese
operanti  nel  settore  delle  cosiddette  tecnologie  “abilitanti”  (nanotecnologie  e
biotecnologie),  lo  sviluppo  socio-economico  e  la  competitività  del  sistema
produttivo piemontese, promuovendo innovazione e trasferimento tecnologico in
ambiti  “nuovi”  rispetto  a  quelli  più  tradizionali  e  contribuendo  altresì
all’irrobustimento della funzione universitaria e delle attività di ricerca.

N° dipendenti 0
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet http://www.its-biotecnologiepiemonte.it

Organo di amministrazione1

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante 
UGGERI Fulvio Presidente 4/05/2016 30/04/2022 COMUNE DI IVREA
BONGIANINO Alessandra Consigliere 4/05/2016 30/04/2022 IIS OLIVETTI – IVREA

VIANO Pier Mario Consigliere 4/05/2016 30/04/2022
C.IA.C. SCRL - CONS.INTERAZ. 
CANAV. PER LA FP

RICCI Roberto Consigliere 4/05/2016 30/04/2022 BIOINDUSTRY PARK S.P.A.

MELINO Giacomo Consigliere 4/05/2016 14/05/2019
IIS CIGNA-BARUFFI-GARELLI -
MONDOVI

GHIRINGHELLO Cristina Consigliere 14/05/2019 30/04/2022 CONFINDUSTRIA CANAVESE

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

BARRA Pino Revisore unico 4/05/2016 14/05/2019 CONSIGLIO DI INDIRIZZO
FRANCIOSI Andrea Revisore unico 14/05/2019 30/04/2022 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

2 463 n.d.

1 Giunta esecutiva
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ENVIRONMENT PARK S.P.A. 

1. Informazioni generali

Denominazione ENVIRONMENT PARK S.P.A. 
Sede legale Galleria San Federico, 54 - 10121 TORINO 
Codice fiscale/P.IVA 07154400019
Forma giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 10/06/1996
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 11.406.780,00

Compagine sociale

Controvalore %
AZIENDA  MULTISERVIZI  IGIENE  AMBIENTALE
TORINO S.P.A. - AMIAT S.P.A.

844.800,00 7,41

C.C.I.A.A. DI TORINO 1.191.630,00 10,45
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 1.337.160,00 11,72
COMUNE DI TORINO1 2.798.070,00 24,53
FINPIEMONTE S.P.A. 4.409.460,00 38,65
IREN ENERGIA S.P.A. 387.090,00 3,39
SMAT S.P.A. 385.440,00 3,38
UNIONE  INDUSTRIALE  DELLA  PROVINCIA  DI
TORINO

53.130,00 0,47

Attività svolta La società ha per oggetto l'attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici con lo
scopo di perseguire le finalità istituzionali degli enti pubblici soci, avvalendosi di
risorse proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge.
Per  l'attuazione  e  per  lo  sviluppo  dei  Parchi  Tecnologici  la  Società,  a  titolo
esemplificativo, si propone di:
– stimolare e diffondere il progresso tecnico nel settore ambientale;
– promuovere ed assistere la creazione di imprese innovative;
– garantire la disponibilità di spazi e servizi idonei alla collocazione nel Parco di
Infrastrutture di Ricerca (IR) ad accesso aperto, con l’obiettivo di contribuire allo
sviluppo  economico  del  territorio  attraverso  il  supporto  ad  una  relazione
sinergica tra ricerca e industria;2

1La Città di  Torino,  ai  sensi  del  disposto dell’art.  24,  comma 1 del  D.lgs.  175/2016 (TUSP),  ha predisposto  il  Piano di  revisione
straordinaria delle partecipazioni (Del. C.C. del 2/10/2017) qualificando, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del TUSP, come non strettamente
necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la propria partecipazione in Environment Park. Il Comune di Torino ha
pertanto  ritenuto  di  procedere  alla  dismissione –  a  partire  da  una  quota  pari  al  5% del  Capitale  sociale  –  della  partecipazione
complessivamente detenuta in Environment Park. Tale procedura di dismissione, esperita dalla Città nel primo semestre 2018, non ha
tuttavia avuto esito positivo e non si è reso possibile entro il  termine del 30 settembre 2018, addivenire alla cessione medesima.
Successivamente la Città, con delibera del C.C. 10/12/2018, ha ritenuto di poter considerare il mantenimento della partecipazione in
Environment Park per la quota residua (19,53%) procedendo alla richiesta di liquidazione del 5%. Nell’ambito del processo di recesso
parziale innescato dal Comune di Torino e non conclusosi entro il 30/9/2018 con la cessione della quota, si è attivata la procedura di
liquidazione della stessa in base ai criteri stabiliti dall’art.2437-ter CC e seguendo il procedimento di cui all’art.2437-quater CC. In data
28/2/20191 il CdA della Società offriva in opzione ai soci  il 5% del capitale sociale al prezzo complessivo di 849.141 euro come da
stima del prof. Cantino acquisita in data 26/2/2019.
• In data 29/3/2019 il socio IREN risponde che intende valutare l’opzione pro quota per quanto di competenza del gruppo (Iren Energia
3,38% e AMIAT 7,41%)
• In data 29/3/2019 il socio SMAT dichiara di intendere esercitare l’opzione pro quota (3,38%)
• In data 4/4/2019 il socio CCIAA dichiara di non voler esercitare il diritto di opzione
In occasione dell'assemblea di approvazione del Bilancio 2018, la Città di Torino ha comunicato che "avvierà, in ragione di quanto
previsto dall'art. 24 c.5 del TUSP, in cui è fatto salvo il diritto di alienare la partecipazione, le procedure finalizzate all'alienazione delle
azioni non opzionate", sospendendo il procedimento di liquidazione della quota anche al fine di non creare alcuna tensione finanziaria.
In  data  16 dicembre  2019 il  Consiglio  comunale  della  Città  di  Torino  ha  approvato  il  Piano  di  razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni societarie (ex Art. 20 D.Lgs 175 e s.m.i.) con il quale ha stabilito che la cessione in esame è limitata al 5% del CS con
prospettive di mantenimento della quota restante in relazione a modifiche statutarie in corso, confermando inoltre la sospensione del
procedimento di liquidazione della quota, fermo restando la facoltà di alienazione di cui all'art. 24 c.5 del TUSP)
Alla data di approvazione del consuntivo 2019 sono in corso nuove interlocuzioni per giungere all'acquisizione della quota societaria in
questione da parte di un azionista.
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– organizzare la fase di strutturazione e di promozione, sia nei confronti di enti
economici privati sia verso realtà istituzionali;
– individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati, a
livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare all'attività dei Parchi;
–  organizzare  momenti  formativi  nei  settori  indicati  mediante  corsi,  seminari,
stages, borse di studio;
–  gestire  l'attività  ordinaria  del  Parco  provvedendo  anche alla  gestione  degli
immobili di proprietà;
– eseguire studi, analisi e valutazioni di matrici ambientali (acqua, aria, suolo)
finalizzati al recupero ambientale della matrice stessa;– progettare ed eseguire
studi  di  fattibilità  tecnico-economica  di  interventi  finalizzati  ad  insediamenti
produttivi, attività residenziali, commerciali ed antropiche in generale, utilizzando
criteri di bioedilizia su terreni bonificati;
– progettare, realizzare e commercializzare opere e strutture caratterizzate da
sistemi  innovativi  per  l'uso  ottimale  della  materia  e  dell'energia,  finalizzati
all'ottenimento di eco-efficienza nei prodotti, sistemi e servizi;
– realizzare edizioni e mettere in commercio, anche a mezzo e-commerce, libri,
riviste  periodiche  ed  altre  pubblicazioni  in  formato  cartaceo  e  multimediale,
inerenti le tematiche ambientali e della eco-efficienza con specifico riferimento
alle valenze scientifiche ed economiche;
– acquistare e vendere in sede fissa e su aree pubbliche libri, riviste e periodici
inerenti il settore ambientale e della eco-efficienza;
–  promuovere,  organizzare  e  gestire  congressi  e  convegni,  mostre,  fiere  ed
esposizioni sia in Italia che all'estero, inerenti le tematiche di cui sopra;
–  diffondere  la  cultura  e  l'informazione  di  carattere  ambientale,  attraverso  la
promozione e l'utilizzo di tutti i media culturali;
–  realizzare  specifici  siti,  portali  e  banche  dati  in  materia  ambientale  e
dell'ecoefficienza.

N° dipendenti 233

Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.envipark.com

Organo di amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante 

BARRERI Emanuela Presidente C.d.A. 27/12/2017 30/04/2023 COMUNE DI TORINO
CANAVESIO Davide Amm. Delegato 30/07/2014 14/07/2020 FINPIEMONTE S.P.A.
Matteo BECCUTI Amm. Delegato 14/07/2020 30/04/2023 FINPIEMONTE S.P.A.
ROSSO Roberto Consigliere 27/12/2017 14/07/2020 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Davide BARBERIS Consigliere 14/07/2020 30/04/2023 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
BINETTI Rita Consigliere 27/12/2017 30/04/2023 SMAT S.P.A.
MAVIGLIA Santoro Consigliere 25/07/2014 30/04/2023 C.C.I.A.A DI TORINO

2 Paragrafo inserito con l’adeguamento statutario approvato dall’assemblea dei soci il 14/7/2020
3 28 dipendenti al 31/12/2019
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

SPAINI Margherita Presidente Coll. Sind. 25/07/2014 14/07/2020 FINPIEMONTE S.P.A.

NARDELLI
Gabriella

Sindaco Effettivo 27/12/2017 14/07/2020
A.M.I.A.T. S.P.A., IREN ENERGIA 
S.P.A.

Presidente Coll. Sind. 14/07/2020 30/04/2023 FINPIEMONTE S.P.A.
RIZZELLO Paolo Sindaco Effettivo 27/12/2017 30/04/2023 C.C.I.A.A. DI TORINO

TEALDI Luigi 14/07/2020 30/04/2023
A.M.I.A.T. S.P.A., IREN ENERGIA 
S.P.A.

RAMOJNO Ernesto Sindaco Supplente 27/12/2017 30/04/2023
A.M.I.A.T. S.P.A., IREN ENERGIA 
S.P.A.

MARGINI Claudia Sindaco Supplente 25/07/2014 30/04/2023 FINPIEMONTE S.P.A.

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Reconta Ernst & Young S.p.A. 17/05/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’esercizio 2019 si chiude con un risultato positivo e superiore ai 50.000 euro per il terzo anno consecutivo,
a testimonianza di una buona vitalità operativa e di una attenta gestione economica e finanziaria. 
Il valore della produzione 2019 ammonta a euro 7.017.416 e, rispetto al precedente esercizio, ha registrato
un aumento di 551.661 euro (+8,5%).
Rispetto alle componenti di reddito relative alle tre business unit della società: a) i  servizi immobiliari,  b)  la
centrale idroelettrica e c) le attività di Ricerca e Innovazione – R&I.
a) Al termine dell’anno oggetto di osservazione il  settore Immobiliare mantiene un livello di insediamenti,
prossimo alla piena occupazione. Le aree destinate ad ENEA sono state occupate da altri clienti, ed il livello
degli affitti si è mantenuto sostanzialmente invariato.  La volontà di realizzare iniziative volte ad integrare il
concetto  di  interesse  pubblico  (si  veda  la  variazione  di  oggetto  sociale  in  tal  senso)  ha  portato  alla
realizzazione  delle  prime  Infrastrutture  di  Ricerca  ad  accesso  aperto  (IR),  stretta  collaborazione  con  il
Politecnico. Queste aree, prima potenzialmente disponibili come superfici destinate al reddito da locazione,
sono rientrate di fatto nell’ambito delle IR e hanno generato e genereranno attività in ambito R&I.  Il valore
della produzione di settore per l’anno 2019 è di 4.087.315 euro, in lieve aumento rispetto al 2018 (+1,6%)
per effetto della buona saturazione dell’offerta.
b) Nell’anno in oggetto l’energia elettrica prodotta dall’impianto idroelettrico è stata pari a pari a 1.602.097
kw/h  contro  i  1.771.231  kw/h  dell’anno  precedente  facendo  registrare  un  lieve  calo  (-9%)  ascrivibile
all’andamento della portata del fiume condizionata dalla scarsa piovosità registrata nell’anno. Al 31 dicembre
2019 il fatturato relativo alla cessione di energia elettrica prodotta dall’impianto idroelettrico ammonta a euro
352.653 (era pari a 430.840 nel 2018) confermando la centralina un fattore produttivo particolarmente solido.
b) Nel corso del 2019 il settore R&I ha lavorato su 91 commesse e progetti  (erano 102 nel 2018), per un
volume  di  attività  complessivo  di  Euro  2.535.145,  cresciuto  di 565.864  euro  (+28.7%) rispetto  all’anno
precedente. Anche nel 2019 le Business Unit operative sono state 6:

1. Advanced Energy. Totale ricavi Euro 291.099 (ricavi 2018 per 173 mila euro, 253 mila nel 2017)
2. Green Chemistry. Totale ricavi Euro 360.063  (ricavi 2018 per 286 mila euro, 166 mila nel 2017)
3. Plasma Nanotech. Totale ricavi Euro 112.975 (ricavi 2018 per 194 mila euro, 134 mila nel 2017)
4. Green Building. Totale ricavi Euro 492.983  (ricavi 2018 per 452 mila euro, 421 mila nel 2017)
5. CleanTech- CLEVER. Totale ricavi Euro 328.025 (ricavi 2018 per 705 mila euro, 630 mila nel 2017)
6. Politecnico SEASTAR. Totale ricavi 950.000 (circa 159 mila euro nel 2018 primo anno di attività).

I costi della produzione registrati  nell’anno sono stati  pari  a Euro 6.703.252,  in aumento di 683.525 euro
(+11,3%) rispetto all’esercizio precedente. Tra le componenti si segnalano da un lato l’aumento dei costi per
servizi  di  704.494 euro  (+30,1%)  e  dei  costi  del  personale  per  16.480  euro  (+1,1%),  per  contro  la
diminuzione dei  costi  per materiale di consumo di 43.231 euro (-59,4%) e il  calo dei  costi per canoni  e
locazioni per 3.930 euro (-18,8%).
La gestione finanziaria genera un saldo negativo di  Euro 132.998, in  miglioramento (+17,5%)  rispetto al
2018.
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L’area tributaria risulta pari ad euro 116.421, fa registrare una riduzione di 51.400 euro (-30,6%) rispetto al
2018; l’Imposta municipale unica - IMU - iscritta  tra gli  Oneri diversi di  gestione, grava sugli  Immobili  di
proprietà sociale per oltre 308 mila Euro  ed è in larga parte indeducibile.
Il bilancio d’esercizio al 31/12/2019 si chiude con un utile netto di 64.745, in linea con il risultato 2017 e in
flessione (+44,7%) rispetto al 2018.
Dal punto di vista patrimoniale prosegue la costante riduzione dell'Attivo immobilizzato che passa da Euro
37.504.332 a Euro 36.222.641, essenzialmente determinata dall'ordinario procedimento di ammortamento
dei cespiti (accantonamenti per Euro 1.592.754) che supera largamente l’importo degli investimenti realizzati
nel corso dell’esercizio.
Contrariamente  a  quanto  rilevato  costantemente  nei  precedenti  esercizi,  nel  2019  si  assiste  ad  un
incremento dell’Indebitamento complessivo che fa registrare un aumento di  861.310  euro  (+11,3%),  tale
situazione deriva essenzialmente da un’operazione di  consolidamento del  debito avvenuta nel  corso del
2019 attraverso la stipula di un mutuo ipotecario decennale di euro 3.000.000 che ha sostituito un mutuo di
4,5 milioni stipulato nel 2006 e giunto a estinzione. A fronte dell’incremento del debito a medio lungo termine,
si segnala la rilevante riduzione dell’indebitamento a breve nei confronti del sistema bancario che passa da
Euro 2.655.370 a Euro 570.018 e l’estinzione dei debiti nei confronti dei Soci che, nel 2018, ammontavano a
Euro 871.741.
Il patrimonio netto ammonta a euro 16.667.675 e rispetto al precedente esercizio si è incrementato (+0,39
%) dell’importo dell’utile dell’anno,  la percentuale delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto
rimane, come per il 2018, pari al 39,4%.
I  crediti  sono  diminuiti  di  euro  189.203  (-20,6%)  rispetto  al  precedente  esercizio,  si  compongono
principalmente di crediti verso clienti per euro 523.527 (in diminuzione di 316.391 euro) e crediti tributari per
euro 93.518 (in aumento di 76.952 euro). Aumentano nettamente i risconti attivi da 29.198 euro a 104.066
euro di cui 60.077 euro riguardano il  prodotto finanziario  derivato acceso nel  2019 contestualmente alla
stipula del sopra citato mutuo ipotecario.
Come nel 2018 il capitale proprio rappresenta soltanto il 39,4% delle fonti di finanziamento le quali, per il
60,6%, sono costituite da Capitale di debito, di cui  il 12,6% (il 27,9% nel 2018) avente scadenza a breve
termine. La “storica” sottocapitalizzazione di cui soffre Environment Park costringe la medesima a ricorrere
ad un elevato indebitamento, con conseguente sostenimento di rilevanti Oneri finanziari i quali, nonostante
gli  attuali  bassi  tassi  di  interesse,  penalizzano  ancora  sensibilmente  i  risultati  ottenuti  dalla  gestione
operativa.
Le performance 2019 esprimono ancora una volta il raggiungimento dei target del Piano Industriale ed in
particolare: a) il mantenimento della piena occupazione immobiliare; b) la crescita e lo sviluppo delle attività
R&I; c) l’ottimale gestione della centralina idroelettrica

Indicatori1 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 0,40 positivo 0,70 negativo 0,39
ROI (%) 0,91 positivo 1,08 negativo 0,75
ROS (%) 7,57 negativo 6,83 negativo 5,17
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 1.183.514 negativo 1.179.046 negativo 1.056.683
Leverage 2,67 positivo 2,54 costante 2,54
Quoziente di indebitamento 0,53 positivo 0,46 negativo 0,51

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci

Carica
Esercizio

2015
Esercizio

2016
Esercizio

2017
Esercizio

2018
Esercizio

2019
Amministratori 74.860 77.293 76.900 74.675 76.791
Sindaci 15.600 22.200 22.880 21.840 21.840
Società di revisione 8.489 8.489 8.484 8.461 8.618

1 I valori dei primi quattro indicatori sono stati estrapolati dalla Relazione sulla gestione

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 1 46



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma di società

Risultato d’esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

35.355 -199.719 65.476 117.047 64.745

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CRED. V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 38.999.566 37.504.332 36.222.641
I Immobilizzazioni Immateriali 9.656 9.953 5.180
II Immobilizzazioni Materiali 38.989.410 37.493.879 36.194.688
III Immobilizzazioni Finanziarie 500 500 22.773
C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.996.263 4.588.216 5.956.560
I Rimanenze 3.944.205 2.966.058 4.814.145
II Crediti 841.763 917.749 728.546
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 210.295 704.409 413.869
D) RATEI E RISCONTI 39.616 29.198 104.066
TOTALE ATTIVO 44.035.445 42.121.746 42.283.267
A) PATRIMONIO NETTO 16.485.883 16.602.929 16.667.675
I Capitale sociale 11.406.780 11.406.780 11.406.780
II-VII Totale riserve 5.201.352 5.204.625 5.210.479
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -187.725 -125.523 -14.329
IX Utile (perdita) dell'esercizio 65.476 117.047 64.745
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 17
C) T.F.R. 694.183 690.477 761.644
D) DEBITI 8.789.022 7.604.278 8.465.588
E) RATEI E RISCONTI 18.066.357 17.224.062 16.388.343
TOTALE PASSIVO 44.035.445 42.121.746 42.283.267

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 1 47



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma di società

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.159.371 6.465.755 7.017.416
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.487.709 6.437.951 4.256.994
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 895 18.019
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 680.886 -979.042 1.830.067
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 990.776 1.005.951 912.336
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 5.758.517 6.019.727 6.703.252
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 42.766 72.795 29.564
7) Per servizi 2.201.627 2.342.523 3.047.017
8) Per godimento beni di terzi 29.664 20.932 17.002
9) Per il personale 1.320.861 1.480.766 1.497.246
10) Ammortamenti e svalutazioni 1.650.245 1.593.877 1.600.673
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 513.354 508.834 511.750
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 400.854 446.028 314.164
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -162.309 -161.160 -132.998
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -23.000 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 215.545 284.868 181.166
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 150.069 167.821 116.421
23) Utile (perdita) di esercizio 65.476 117.047 64.745

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
• CONSORZIO UNIONENERGIA (Euro 500,00  pari al 1,408% del capitale sociale).
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CONSORZIO UNIONENERGIA

1. Informazioni generali

Denominazione CONSORZIO UNIONENERGIA
Sede legale VIA FANTI, 17 - 10128 TORINO C/O UNIONE INDUSTRIALE
Codice fiscale/P.IVA 08332900011
Forma giuridica Consorzio
Data di costituzione 24/01/2002
Anno di scadenza 31/12/2050
Fondo di dotazione Euro 35.500

Fondatori
%

ENVIRONMENT PARK S.P.A. 1,408%
Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,165%

Attività svolta

Il  Consorzio,  con  esclusione  di  qualsiasi  scopo  di  lucro,  ha  per  oggetto
l'esecuzione,  lo  svolgimento ed il  coordinamento,  attraverso un'organizzazione
comune,  della  fase  di  attività  dei  consorziati  relativa  all'acquisto,  vendita,
distribuzione, ripartizione di ogni forma di energia o prodotti energetici in genere,
la  promozione  di  iniziative  finalizzate  all'ottimizzazione  dei  costi  di
approvvigionamento energetico nonché l'acquisto di  risorse materiali  e di  ogni
altro bene o servizio funzionali all'esercizio dell'attività dei soggetti consorziati.

N° dipendenti 0
Area di attività 17-ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Sito Internet

Organo di Amministrazione1

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante 
BONELLO Pietro Presidente 26/02/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA CONSORZIATI

LEO Donato
Vice presidente
Cons. delegato

22/02/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA CONSORZIATI

PEYRON Emanuele Consigliere 26/02/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA CONSORZIATI
DI TULLIO Cinzia Consigliere 22/02/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA CONSORZIATI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

0 0 0

1 Consiglio direttivo
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INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A. - I3P S.C.P.A.

1. Informazioni generali

Denominazione INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A. – I3P S.C.P.A.
Sede legale Corso Castelfidardo, 30/A - 10129 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 07793080016
Forma giuridica Società consortile per azioni
Data di costituzione 25/06/1999
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 1.239.498,00 

Compagine sociale

Controvalore %
C.C.I.A.A. DI TORINO 206.583,00 16,67
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 206.583,00 16,67
FONDAZIONE LINKS1 206.583,00 16,67
FINPIEMONTE S.P.A. 206.583,00 16,67
FONDAZIONE TORINO WIRELESS 206.583,00 16,67
POLITECNICO DI TORINO 206.583,00 16,67

Attività svolta

La Società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire, anche nel
quadro della politica regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale,
alla  ricerca  e  alla  competitività,  la  creazione  di  nuova  imprenditoria
attraverso:
- la  promozione  all’interno  dei  corsi  istituzionali  del  Politecnico  della

cultura imprenditoriale; 
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la  creazione  di  un  ambiente  fisico  presso  il  quale  i  neo  imprenditori

potranno collocarsi; 
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi  di  trasferimento  tecnologico  mirati  alla  creazione  di  nuova

imprenditoria;
- la  gestione  in  collaborazione  con  il  Politecnico  di  brevetti  emersi

dall’attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova

imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la  partecipazione,  anche  in  associazione  con  altri  partner  pubblici  e

privati,  italiani  e  non,  a  gare  nazionali  ed  internazionali  volte  ad
assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova
imprenditoria e di innovazione tecnologica.

N° dipendenti 8
Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.i3p.it

1La fondazione LINKS ha acquistato le quote del Comune di Torino con decorrenza 24/05/2019
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Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante1

SCELLATO Giuseppe Presidente C.d.A. 28/11/2018 30/04/2023 POLITECNICO DI TORINO
BELLAVITA Renato Vice Presidente 15/07/2014 14/07/2020 C.C.I.A.A. DI TORINO
GRAMAGLIA Fabrizio Consigliere 27/07/2017 14/07/2020 FINPIEMONTE S.P.A.
PISANO Paola Consigliere 15/09/2016 13/06/2019 COMUNE DI TORINO
ALTAVILLA Alfredo Consigliere 09/07/2019 14/07/2020 FONDAZIONE LINKS
MANZI Maite Sara Consigliere 25/07/2014 14/07/2020 FINPIEMONTE S.P.A.
BARBERIS Alberto 
Maria

Vice Presidente 14/07/2020 30/04/2023 C.C.I.A.A. DI TORINO

COMMITO Alessandro Consigliere 14/07/2020 30/04/2023 FONDAZIONE LINKS

MONTALCINI Mario Consigliere 14/07/2020 30/04/2023
CITTA’ METROPOLITANA DI
TORINO

MOLINA Roberto Consigliere 14/07/2020 30/04/2023 FINPIEMONTE S.P.A.

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

GRAMONDI Massimo
Presidente collegio 
sind.

24/07/2017 14/07/2020 FINPIEMONTE S.P.A.

BERZIA Roberto
Presidente collegio 
sind.

14/07/2020 30/04/2023 FINPIEMONTE S.P.A.

CASSAROTTO Massimo Sindaco Effettivo 25/07/2014 14/07/2020 C.C.I.A.A. DI TORINO
DELLA  CHIESA  Federico
Carlo

Sindaco Effettivo 14/07/2020 30/04/2023

PASCHERO Anna Sindaco Effettivo 25/07/2014 14/07/2020 COMUNE DI TORINO
CHIANTIA Cristina Sindaco Effettivo 14/07/2020 30/04/2023
MICHELI Paola Candida Sindaco Supplente 24/07/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
PERTILE Marica Sindaco Supplente 25/07/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

BDO Italia S.p.A. 16/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il  valore della  produzione è stato  pari  a  euro  1.493.403,  in  aumento  di  177.713 euro  (+13,5%)  rispetto
all’esercizio 2018. I contributi per progetti e iniziative costituiscono la parte predominante del fatturato, in
particolare gli importi derivanti dall’accordo quadro con il Politecnico di Torino e dal progetto Spin-Off della
Ricerca Pubblica della Regione Piemonte.
La componente di ricavi dalle vendite e prestazioni pari ad euro 564.219 è cresciuta di 15.898 euro (+2,9%)
rispetto al 2018, l’incidenza di tale componente sul valore della produzione è pari al 38% (era il 40% nel
2017, il 41,7% nel 2018) e conferma la capacità della Società di valorizzare i servizi “di mercato”.
I costi della produzione 2019 ammontano a euro 1.437.067, fanno segnare un  incremento complessivo di
161.779 euro (+12,7%) rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio delle voci di costo sono aumentati i costi
per servizi  di  107.124 euro (+15,5%), gli  ammortamenti  e svalutazioni di  37.860 euro (+93,1%), gli  oneri
diversi di gestione che sono passati da 34.817 a 77.264 euro. Risultano invece ridotti rispetto al 2018 i costi

1 Art. 16 dello Statuto aggiornato a luglio 2017 “[…]L'Organo Amministrativo viene nominato con voto a maggioranza qualificata pari al
70% delle azioni rappresentate in Assemblea. Qualora l’Assemblea disponga di nominare un Amministratore Unico, questo è nominato
dall’Assemblea su indicazione del  Politecnico di  Torino.  Qualora l’Assemblea disponga di  nominare  un Consiglio di tre membri,  il
Politecnico  di  Torino ha il  diritto di  individuare almeno un rappresentante.  Qualora sia nominato un Consiglio di  Amministrazione
composto da cinque membri,  ogni  socio fondatore ha diritto ad individuare all’interno del Consiglio di  Amministrazione almeno un
rappresentante. Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questo nomina tra i  propri  membri il  Presidente ed il Vice
Presidente, che può essere nominato con mere funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente è scelto tra
i rappresentanti dell'azionista Politecnico. […]”
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per il personale, diminuiti di 41.411 euro (-11,0%), ed i costi per l’acquisto di materiali, ridotti di 3.399 euro (-
38,9%). L’incidenza dei costi di personale sui costi totali è del 23,4% (nel 2018 era pari al 29,6%).
La differenza tra il valore e i costi della produzione dell’esercizio 2019 è pari a 56.336 euro e migliora il
risultato del 2018 di 15.934 euro (+39,4%).
A seguito di imposte quasi raddoppiate (+91,6%) rispetto al 2018, l’esercizio chiuso il 31/12/2019 presenta
un utile  netto  di  euro 8.797,  in  diminuzione  di  euro 6.724  (-43,3%)  rispetto  all’esercizio  precedente  ma
decisamente migliore del disavanzo prospettato nel corso dell’ultima revisione del preventivo 2019.
Il patrimonio netto, che ammonta a euro 1.521.422, ha registrato una variazione in aumento pari al risultato
di esercizio e rappresenta il 61,3% delle fonti di finanziamento (era il 70,6% nel 2017, il 66,3% nel 2018). 
Nell’esercizio si è verificata una riduzione dei crediti per 188.211 euro (-14,1%) rispetto al 2018. Nel dettaglio
i crediti sono composti da 503.139 euro di crediti verso i clienti (sostanzialmente invariati) e da 648.617 euro
di crediti  verso altri  (in diminuzione dej  21.9%), A seguito dell’analisi  dei primi mesi dell’esercizio 2020 i
crediti  verso clienti  sono stati  svalutati  dello  0,5% e sono stati  rideterminati  gli  accantonamenti  al  fondo
svalutazione crediti tassato, cioè eccedente la quota fiscalmente deducibile, per singole posizioni creditorie
per un totale di 59.390 euro.
I debiti al 31/12/2019 sono pari ad euro 786.292, in aumento di 201.043 euro (+34,3%) rispetto all’esercizio
precedente, nel dettaglio sono composti  per 504.634 euro da debiti  verso fornitori  in aumento del 32,7%
rispetto al 2018.  Anche nell’esercizio 2019 la Società non ha fatto ricorso a indebitamento finanziario. La
posizione finanziaria netta passa da 850.190 euro a 1.226.654 euro alla fine dell’esercizio 2019.

Indicatori1 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 0,03 negativo 0,01 - 0,01

ROI (%) 0,04 negativo 0,02 positivo 0,03

ROS (%) EBITDA/RICAVI 0,10 negativo 0,07 positivo 0,10

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 98.274 negativo 57.888 positivo 134.865

Leverage 1,42 negativo 1,51 negativo 1,63

Quoziente di indebitamento 0,29 negativo 0,39 negativo 0,52

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci: 
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Amministratori 26.085 26.151 15.268 2.500 30.000
Collegio Sindacale 12.772 12.784 12.875 12.713 15.000
Società di revisione 5.000 5.000

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

23.311 18.151 48.363 15.521 8.797

1 I valori degli indicatori, fatti salvi gli ultimi due, sono stati estrapolati dalla Relazione sulla gestione 2019,
alcuni valori non sono coerenti con quanto riportato nelle relazioni degli anni precedenti
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 45.345 61.680 73.615
I Immobilizzazioni Immateriali 2.341 3.446 6.739
II Immobilizzazioni Materiali 42.004 57.234 65.876
III Immobilizzazioni Finanziarie 1.000 1.000 1.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.050.838 2.190.157 2.378.410
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 1.433.601 1.339.967 1.151.756
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 617.237 850.190 1.226.654
D) RATEI E RISCONTI 24.326 30.457 28.506
TOTALE ATTIVO 2.120.509 2.282.294 2.480.531
A) PATRIMONIO NETTO 1.497.106 1.512.626 1.521.422
I Capitale sociale 1.239.498 1.239.498 1.239.498
II-VII Totale riserve 12.288 14.705 30.225
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 196.957 242.902 242.902
IX Utile (perdita) dell'esercizio 48.363 15.521 8.797
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 40.219 32.719 47.719
C) TFR 82.610 88.459 104.454
D) DEBITI 431.043 585.249 786.292
E) RATEI E RISCONTI 69.531 63.241 20.644
TOTALE PASSIVO 2.120.509 2.282.294 2.480.531

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.421.338 1.315.690 1.493.403
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 575.256 548.321 564.219
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 846.082 767.369 929.184
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.342.115 1.275.288 1.437.067
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.301 8.726 5.327
7) Per servizi 775.188 689.254 796.378
8) Per godimento beni di terzi 89.803 124.532 143.690
9) Per il personale 364.859 377.290 335.879
10) Ammortamenti e svalutazioni 46.090 40.669 78.529
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 59.874 34.817 77.264
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 79.223 40.402 56.336
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 59 -60 10
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 79.282 40.342 56.346
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 30.919 24.821 47.549
23) Utile (perdita) di esercizio 48.363 15.521 8.797

Nota:

La  Società  partecipa  all’associazione  PNI  CUBE  -  ASSOCIAZIONE  ITALIANA  DEGLI  INCUBATORI
UNIVERSITARI E DELLE BUSINESS PLAN COMPETITION LOCALI (10%)
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R.S.A. S.R.L. - SOCIETÀ PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO AMBIENTALE DELL’EX 
MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO

1. Informazioni generali

Denominazione
R.S.A.  S.R.L.  –  SOCIETÀ  PER  IL  RISANAMENTO  E  LO  SVILUPPO
AMBIENTALE DELL’EX MINIERA DI AMIANTO DI BALANGERO E CORIO

Sede legale Viale Copperi, 15 - 10070 BALANGERO (TO)
Codice fiscale/P.IVA 06806680010
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Data di costituzione 17/11/1994
Anno di scadenza 31/12/20251

Capitale sociale Euro 78.000,00 

Compagine sociale

Controvalore %
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 15.600,00 20,00
COMUNE DI BALANGERO 15.600,00 20,00
COMUNE DI CORIO 15.600,00 20,00
UM VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE 15.600,00 20,00
REGIONE PIEMONTE 15.600,00 20,00

Attività svolta

La  Società  ha  per  oggetto  l’attuazione  operativa  dell’Accordo  di  Programma
(G.U.  n.  74  del  30  marzo  1992)  e  s.m.i.  per  la  messa  in  sicurezza  ed  il
risanamento  della  miniera  di  Balangero,  così  come  previsto  dall’art.  11  della
Legge 27 marzo 1992 n. 257 e, anche a seguito di questo, la valorizzazione delle
risorse economiche, turistiche, ambientali e culturali dell'area.

N° dipendenti 11
Area di attività 09-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Sito Internet http://www.rsa-srl.it/rsaci/index.php

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MUSSO Franco
Presidente
C.d.A.

12/07/20132 30/04/2022 REGIONE PIEMONTE

CARDONE Nadia Consigliere 27/11/2017 30/04/2022 COMUNE DI BALANGERO
COSTA FROLA Maria 
Susanna

Consigliere 20/05/2016 15/04/2019 COMUNE DI CORIO

MAGNETTI CODRAI Mara 
Vittoriana

Consigliere 15/04/2019 30/04/2022 COMUNE DI CORIO

POMA Giovanni Battista Consigliere 20/05/2016 30/04/2022
UNIONE MONTANA COMUNI 
VALLI DI LANZO, CERONDA 
E CASTERNONE

DIGLIO Salvatore Consigliere 20/05/2016 15/04/2019
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

CATTELINO TONI Daniele Consigliere 15/04/2019 3 30/04/2022
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

1 nell’assemblea del12/11/2018 è stata approvata la proroga della durata della Società dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025
2 Nominato presidente con atto del 06/06/2016
3 La nomina del rappresentante designato dalla Città Metropolitana di Torino in seno al Consiglio di Amministrazione della Società,
avvenuta in sede di Assemblea dei Soci in data 15/01/2019, è stata sospesa fino al perfezionamento dell’atto di designazione emanato
in data 15/4/2019; in sede di Assemblea dei Soci del 21/06/2019 è stata approvata la ricomposizione del Consiglio di Amministrazione
con l'integrazione del rappresentante di Città Metropolitana di Torino.
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

BURI Gian Franco Revisore unico 20/05/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
PUTRINO Antonella Sindaco Supplente 20/05/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis1 Codice Civile, per maggior chiarezza
è stata prodotta la relazione sulla gestione di cui all’art.  2428 C.C.  ed un Programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale ex art.6 D.Lgs. 175/2016.
Il valore della produzione è aumentato di 125.607 euro (+6,0%) rispetto al valore dell’esercizio precedente,
passando da euro 2.108.148 dell’esercizio 2018 a euro 2.233.755. I ricavi sono rappresentati per oltre il 99%
dal contributo ex L. 426/98, erogato dalla Regione Piemonte a copertura dei costi di bonifica del Sito ex
amiantifera di Balangero secondo il contratto di Servizio siglato il 4/11/2009, per la restante parte da proventi
da attività  complementari  ed  affini  alla  attività  in-house nei  limiti  recepiti  dal  D.Lgs.  175/2016,  per  euro
15.741. Tali ulteriori ricavi hanno permesso, tra l’altro, la copertura delle spese di gestione di laboratorio con
riferimento alla convenzione con Giustiniana s.r.l e il conseguimento di un risultato positivo dell’esercizio, al
netto delle relative imposte.
Con riferimento alle attività svolte nell’anno 2019, sono state sostenute, rendicontate e fatturate spese a
valere sui fondi di cui alla L. 426/98 per 2.205.620 euro (oltre IVA 10%), di cui ancora da incassare alla data
di  chiusura  del  presente  esercizio  euro 1.070.498  (quindi  pari  a  circa  il  49%  delle  spese  sostenute
nell’esercizio, contro il 68% dell’esercizio precedente).
I  costi  finanziari  della  gestione,  connessi  al  ricorso al  credito  presso terzi  in  conseguenza  del  ritardato
pagamento delle fatture da parte della Regione Piemonte, sono sostanzialmente azzerati nel corso del 2019
a fronte del costo di 2.611 euro nell’esercizio 2018.
Conformemente  a  quanto  effettuato  negli  esercizi  precedenti  successivamente  al  2008,  alla  luce  della
definizione del  contributo di  cui  alla  L.426/98 avvenuta attraverso la  stipula del  contratto  di  servizio del
4/11/2009, si è provveduto a rinviare agli esercizi futuri la quota di contributo riconosciuta nell’anno 2019 per
l’acquisto di cespiti ammortizzabili, per la parte non ancora ammortizzata, in ossequio ai dettami del principio
contabile n.16 O.I.C.
L’importo dei costi operativi è  stato pari ad euro 2.216.712, in aumento  di euro  138.732 (+6,7%) rispetto
all’esercizio  precedente,  la  componente di spesa per  servizi  fa  registrare  un  aumento  di  122.799  euro
(+10,5%) collegato ad appalti  per studi  e progettazione e consulenza tecniche;  aumentano i  costi  per il
materiale per 15.812 euro (+19,4%) ed i costi per il personale che mostrano un incremento di 12.651 euro
(+1,9%) a seguito di maggiori  lavori effettuati  rispetto all’esercizio precedente in cui si era registrata una
forzata sospensione a causa di condizioni meteorologiche avverse. Risultano in diminuzione le componenti
di costo legate agli ammortamenti (-14,6%), gli oneri diversi di gestione (-29,3%).
Il bilancio  al 31 dicembre 2019 si chiude con un risultato positivo di euro 10.290  (-43,3%  rispetto all’utile
dell’esercizio 2018) a fronte di euro 51.546 di ammortamenti.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 459.750 con un incremento rispetto all’esercizio
precedente pari al risultato dell’esercizio 2019. La Riserva Straordinaria, pari a euro 343.259, è formata dagli
accantonamenti degli utili degli esercizi precedenti e non distribuiti, al netto dell’utilizzo per copertura delle
perdite  degli  esercizi  2001,  2002,  2007,  2008,  2010,  2011,  2012,  2013  e  2014  così  come  deliberato
dall’Assemblea  dei  soci  in  sede  di  approvazione  dei  relativi  bilanci.  Di  tale  importo  circa  34.200  euro
derivano  dagli  utili  conseguiti  negli  esercizi  2016,  2017  e  2018  attribuibili  alle  attività  extra  contributo
L.426/98.
I debiti complessivi sono pari ad euro 1.622.794, fanno registrare una riduzione di 288.538 euro (-15,1%), la
composizione dei debiti comprende 70.802 euro verso i fornitori (erano 220.588 nel 2018), 191.171 euro per
fatture  non  ancora  ricevute  (erano  381.854 nel  2018),  euro  1.126.729  per  anticipazioni  di  cassa di  cui

1
 Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata

quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
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1.104.132 come contributo L.246/98 erogato e non ancora speso concesso dalla Regione Piemonte a partire
dal 2008 a parziale compensazione del disallineamento temporale fra spese e rimborsi. 
I  crediti  pari  ad  euro  1.149.461 hanno  registrato  una  riduzione pari  a  euro  300.992  (-20,7%),  dovuto
prevalentemente alla diminuzione dei crediti verso clienti  che sono passati da 1.411.070 euro nel 2018 a
1.088.411 euro nel 2019.

Indicatori 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 5,15 negativo 4,04 negativo 2,24
ROI (%) 1,05 positivo 1,13 negativo 0,71
ROS (%) 118,27 negativo 80,02 positivo 108,27
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 97.839 positivo 90.497 negativo 68.589
Leverage 6,38 positivo 5,96 positivo 5,19
Quoziente di indebitamento 4,53 positivo 4,25 positivo 3,53

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Amministratori 25.838 21.253 23.417 22.221 21.899
Collegio Sindacale 
(dal 2016 revisore unico)

30.940 17.849 10.400 10.400 10.400

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

-1.904 12.020 22.222 18.139 10.290

Dati di bilancio
Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 417.328 371.925 339.474
I Immobilizzazioni Immateriali 2.259 1.409 4.104
II Immobilizzazioni Materiali 415.069 370.516 335.370
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.289.913 2.273.729 1.997.512
I Rimanenze 45.600 58.900 58.900
II Crediti 1.171.813 1.450.453 1.149.461
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 1.072.500 764.376 789.151
D) RATEI E RISCONTI 44.688 32.164 47.782
TOTALE ATTIVO 2.751.929 2.677.818 2.384.768
A) PATRIMONIO NETTO 431.322 449.461 459.750
I Capitale sociale 78.000 78.000 78.000
II-VII Totale riserve 331.100 353.322 371.460
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 22.222 18.139 10.290
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 155.410 151.965 169.693
D) DEBITI 1.954.738 1.911.332 1.622.794
E) RATEI E RISCONTI 210.459 165.060 132.531
TOTALE PASSIVO 2.751.929 2.677.818 2.384.768
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.444.511 2.108.148 2.233.755
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 37.700 15.741
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 13.300 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 2.444.511 2.057.148 2.218.014
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.415.640 2.077.980 2.216.712
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 76.443 81.564 97.376
7) Per servizi 1.505.332 1.174.185 1.296.984
8) Per godimento beni di terzi 52.788 73.791 79.200
9) Per il personale 695.224 656.893 669.544
10) Ammortamenti e svalutazioni 68.968 60.329 51.546
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 16.885 31.218 22.062
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 28.871 30.168 17.043
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.075 -2.611 -4
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 27.796 27.557 17.039
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 5.574 9.418 6.749
23) Utile (perdita) di esercizio 22.222 18.139 10.290
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SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – 2I3T S.C.R.L.

1. Informazioni generali

Denominazione
SOCIETÀ  PER  LA  GESTIONE  DELL’INCUBATORE  DI  IMPRESE  E  IL
TRASFERIMENTO  TECNOLOGICO  DELL’UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI
TORINO – 2I3T S.C.R.L. 

Sede legale VIA GIOACCHINO QUARELLO 15/A - 10135 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 08701850011
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Data di costituzione 23/07/2003
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 50.000,00 

Compagine sociale

Controvalore %
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 12.500,00 25,00
FONDAZIONE LINKS1 12.500,00 25,00
FINPIEMONTE S.P.A. 12.500,00 25,00
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 12.500,00 25,00

Attività svolta

La Società  consortile  ha  lo  scopo di  promuovere  e  sostenere  la  creazione  di
nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della
ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto
industriale  del  territorio.  In  conseguenza del  carattere  consortile  e  dell'oggetto
sociale la società non persegue scopi di lucro.

N° dipendenti 112

Area di attività 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.2i3t.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

AIME Silvio Presidente 29/06/20153 30/04/2021 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
CONICELLA Fabrizio Consigliere 29/06/2015 15/07/20194 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
BALOCCO Emilio Consigliere 09/06/2020 30/04/2021 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
LONGO Raffaele Consigliere 14/06/2018 15/11/20195 COMUNE DI TORINO
BUSSI Rita Consigliere 29/06/2015 30/04/2021 FINPIEMONTE S.P.A.
MARCHISIO Marina Consigliere 29/06/2015 30/04/2021 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

MONTALCINI Mario Revisore unico 19/05/2017 09/06/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Il revisore unico è in regime di prorogatio dal 9/6/2020

1 Il Socio Città di Torino, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del T.U.S.P. (D. Lgs. n. 175/2016), in data 29 maggio 2019 ha
perfezionato la cessione delle proprie quote in favore della “Fondazione LINKS – Leading Innovation and Knowledge for Society”
2 Media 2019, 11 in forza al 31/12/2019
3 Nominato presidente con atto del 30/07/2015
4 Dimissioni in data 15/7/2019
5 il Consigliere di Amministrazione Raffaele Longo, nominato dal Socio Città di Torino ha rassegnato le proprie dimissioni in data 15
novembre  2019.  A  seguito  delle  indicazioni  pervenute  dai  Soci,  successivamente  l’ingresso  di  Fondazione  Links,  il  Consiglio  di
Amministrazione ha avviato una revisione dello statuto al fine di rappresentare la nuova compagine societaria e recepire anche gli
aggiornamenti apportati alla disciplina societaria in questi anni. 
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Nell’esercizio 2019 il valore della produzione è stato di euro 2.034.693 in diminuzione  rispetto all’esercizio
precedente di euro 122.060 (-5,7%). La componente di ricavi di vendita dell’esercizio è stata pari ad euro
1.982.257, in diminuzione di euro 96.171 (-4,6%), la componente residuale relativa agli  altri ricavi, pari a
euro 52.436, si è ridotta di euro 25.889 (-33,0%) rispetto al 2018.
I ricavi di vendita 2018, nel dettaglio, si riferiscono: 

- a prestazioni di servizi rese a favore delle imprese del Gruppo Unicyte A.G. in forza dei contratti,
sottoscritti  al termine dell'esercizio 2015, aventi  durata biennale e rinnovati,  per attività di ricerca
nell’ambito biomedico finalizzate al trasferimento tecnologico (euro 1.749.600, invariati  dal 2018).
Rinnovati  nel  2019 tali  contratti  hanno  durata  fino  al  31/12/2020,  con facoltà,  alla  scadenza,  di
ulteriore  rinnovo;  si  segnala  pertanto  che i  relativi  ricavi,  pur  non potendo  propriamente  essere
qualificati come "eccezionali" ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 27 C.C., potrebbero non essere
ripetibili nel tempo in caso di mancato rinnovo dei suddetti contratti di ricerca;

- a prestazioni  di  servizi  rese a favore di  imprese insediate presso l’“incubatore di imprese”  (euro
30.373 di cui 11.307 per l’utilizzo di laboratori dell’incubatore - erano 9.876 euro nel 2018 e 14.145
euro nel 2017);

- a prestazioni per attività di ricerca rese a favore di imprese terze mediante l’utilizzo delle attrezzature
scientifiche e dei laboratori siti presso i locali  dell’incubatore (euro 27.364, erano euro  2.278 nel
2018, euro 12.393 nel 2017);

- ad attività  di  scouting,  business planning e di supporto per la  creazione di nuove imprese (euro
149.060,  erano  euro  234.440  nel  2018,  euro  344.166  nel  2017)  svolte  in  partenariato  con
Finpiemonte S.p.A. nell’ambito dei programmi di “Sovvenzione Globale” di cui al POR FSE 2014-
2020  –  Asse  2  “Occupazione”.  Tali  proventi  risultano  netti  non  essendo  stati  effettuati
accantonamenti per rischi nel corso del 2019.

- a prestazioni di servizi diverse, relativi a progetti svolti in partenariato con Enti di di ritto pubblico e
Società a controllo pubblico (Finpiemonte S.p.A. - Progetto "FacilitoXTO"; Azienda Speciale Torino
Incontra - Progetto "PITER InnovLab") per euro 25.860.

I costi della produzione sono pari a euro 2.013.909, e risultano diminuiti  di euro 127.704 (-6,0%) rispetto
all’esercizio  2018.  Tra  le  componenti  di  costo  risultano  in  aumento  i  costi  relativi al  personale,  che  si
incrementano  di  36.555  euro  (+4,8%)  e  incidono  per  il  39,2%  sui  costi  totali,  e  gli  ammortamenti  che
passano da 21.620 euro a 95.435 euro. Diminuiscono le componenti di costo relative a materie prime, ridotti
di 154.797 euro (-29,7%) e i costi per servizi (-9,6%).
A causa della maggiore diminuzione dei dei costi della produzione rispetto a quella dei proventi, la differenza
tra valore e costi della produzione è pari ad euro 20.784 ,  in  crescita  di  5.644  euro  (+37,3%)  rispetto
all’esercizio precedente.
La gestione finanziaria non presenta volumi di rilievo, le imposte  complessive sono pari a 8.373 euro e il
risultato finale dell’esercizio 2019 risulta di euro 11.060 (-35,4% rispetto all’esercizio 2018).
Il patrimonio netto al 31/12/2019 ammonta a euro 292.963 a seguito dell’incremento pari all’utile realizzato
nell’esercizio. La percentuale  delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto è pari al 17,3% (era
il 18,9% nel 2018).
I crediti complessivi risultano pari a euro 439.255,  diminuiti  di euro 361.307 (-45,1%) rispetto all’esercizio
precedente,  mentre  l’indebitamento  al  31/12/2019  risulta  in  aumento,  pari  a  515.239  (+11,8%)  cui  si
sommano ratei e risconti passivi per 226.881 euro (+36,5%).
Gli indicatori di bilancio mostrano valori positivi in relazione alla redditività ma un leggero peggioramento dei
parametri patrimoniali.

Indicatori 2017 Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 10,14 negativo 6,07 negativo 3,78
ROI (%) 3,76 negativo 1,02 positivo 1,23
ROS (%) 2,38 negativo 0,73 positivo 1,05
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 221.819 negativo 36.760 positivo 116.219
Leverage 5,32 positivo 5,29 negativo 5,79
Quoziente di indebitamento 2,43 positivo 1,64 negativo 1,76
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Compensi ai componenti degli organi sociali
Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Amministratori 0 0 0 0 0
Revisore Unico 0 0 3.120 3.120 3.120

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019
173 176.907 26.850 17.119 11.060

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 8.130 36.880 96.355
I Immobilizzazioni Immateriali 1.370 914 457
II Immobilizzazioni Materiali 6.760 35.966 95.898
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.396.844 1.453.028 1.600.107
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 744.328 800.562 439.255
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 652.516 652.466 1.160.852
D) RATEI E RISCONTI 3.457 0 0
TOTALE ATTIVO 1.408.431 1.489.908 1.696.462
A) PATRIMONIO NETTO 264.783 281.903 292.963
I Capitale sociale 50.000 50.000 50.000
II-VII Totale riserve 187.933 214.784 231.903
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 26.850 17.119 11.060
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 325.944 428.071 487.395
C) T.F.R. 116.897 152.470 173.984
D) DEBITI 643.209 461.096 515.239
E) RATEI E RISCONTI 57.598 166.368 226.881
TOTALE PASSIVO 1.408.431 1.489.908 1.696.462
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.300.555 2.156.753 2.034.693
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.219.909 2.078.428 1.982.257
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 80.646 78.325 52.436
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.247.623 2.141.613 2.013.909
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 431.200 520.579 365.782
7) Per servizi 805.371 810.378 732.770
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 793.350 753.436 789.991
10) Ammortamenti e svalutazioni 168.887 21.620 95.435
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 48.815 35.600 29.931
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 52.932 15.140 20.784
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -2.952 -76 -1.351
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 49.980 15.064 19.433
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 23.130 -2.055 8.373
23) Utile (perdita) di esercizio 26.850 17.119 11.060
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TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.

1. Informazioni generali 

Denominazione1 TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.

Sede legale Via Maria Vittoria, 19 - 10123 TORINO

Codice fiscale/Partita Iva 07401840017

Forma giuridica2 Società Consortile a responsabilità limitata
Data di costituzione 29/09/1997
Anno di scadenza 31/12/2030
Capitale sociale3 Euro 835.000 (2.835.000 capitale deliberato)

Soci4

Controvalore %

CCIAA TORINO 25.000 2,99%

CITTÀ DI TORINO 240.000 28,74%

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 160.000 19,16%
REGIONE PIEMONTE 160.000 19,16%

COMUNI (53) 221.500 26,53%

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (4) 13.500 1,62%

ALTRI SOCI PRIVATI (22) 15.000 1,80%

Scopi dell’organismo 
partecipato5

La  Società  ha  per  oggetto  l'organizzazione  nell’ambito  turistico  di
riferimento dell'attività  di  accoglienza,  informazione e assistenza turistica
svolta  dai  soggetti  pubblici  e  privati.  In  particolare,  svolge  servizi  di
interesse generale organizzando:
Raccolta  e  diffusione  di  informazioni  turistiche  riferite  all'ambito  di
competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento
degli  uffici  di  informazione  ed  accoglienza  turistica  (IAT);  Assistenza  ai
turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto
delle  normative  vigenti;  Promozione  e  realizzazione  di  iniziative  per  la
valorizzazione delle risorse turistiche del territorio,  nonché manifestazioni
ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici; ecc.

N° dipendenti 76

Missione di bilancio 07-TURISMO

Sito Internet www.turismotorino.org

1la situazione rappresentata è valida a partire dal 10.07.2018, data di decorrenza della trasformazione in società consortile
2Idem, fino al 11.07.2018 la forma giuridica è stata “consorzio”
3Idem, fino al 11.07.2018 il fondo consortile è stato pari ad euro 1.169.000, in sede di trasformazione il capitale sociale è stato stabilito 
pari ad euro 835.000, con la contemporanea creazione di una riserva da trasformazione. Con deliberazione dell’assemblea straordinaria
del 20/12/2018 è stato deliberato un aumento di capitale fino a 2.835.000 euro da sottoscriversi, da parte dei soci, entro il 30/6/2019. 
Con successiva deliberazione dell’assemblea straordinaria del 28/6/2019 la data per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è stata 
prorogata fino al 28/11/2019. Nel caso in cui l’aumento di capitale non venisse interamente sottoscritto entro tale data, il capitale si 
intenderà aumentato per la quota effettivamente sottoscritta. 
4Idem, dal 11.07.2018 quota Città metropolitana di Torino pari a 160.000 euro ovvero 19,16%
5Idem, dal 11.07.2018 

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 1 62



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma di società

Consiglio direttivo
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MONTAGNESE
Maurizio

Presidente 28/02/2014 13/07/2020 CITTA’ DI TORINO

VITALE CESA Maurizio Presidente 13/07/2020 30/04/2023 CITTA’ DI TORINO
CAPRA Franco Consigliere 28/02/2014 30/04/2023 COMUNI OLIMPICI MONTAGNA

COPPA Maria Luisa Consigliere
28/02/2014 13/07/2020 CCIAA TORINO
13/07/2020 30/04/2023 REGIONE PIEMONTE

CANTINO Valter Consigliere 28/02/2017 13/07/2020 REGIONE PIEMONTE
BANCHIERI Giancarlo Consigliere 13/07/2020 30/04/2023 CCIAA TORINO
MONTABONE Giorgio Consigliere 20/12/2018 13/07/2020 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SONCINI Francesca Consigliere 13/07/2020 30/04/2023 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

NARDELLI Gabriella Presidente Collegio Sind. 11/07/2018 30/06/2021 REGIONE PIEMONTE

SORTINO Edoardo Sindaco Effettivo 11/07/2018 30/06/2021
CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO

RIZZI Nicola Sindaco Effettivo 11/07/2018 30/06/2021 CITTA’ DI TORINO
MARGINI Claudia Sindaco Supplente 11/07/2018 30/06/2021 REGIONE PIEMONTE
MINARELLI Marco Sindaco Supplente 28/02/2014 30/06/2021 CCIAA TORINO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 6.284.159, rispetto all’esercizio precedente
in diminuzione di  euro 682.486 (-9,8%), tra le componenti si nota la riduzione dei ricavi commerciali  per
90.000 euro (-4,6%)  ma soprattutto degli altri ricavi per 585.873 euro (-11,7%) collegati alla presenza nel
2018  di  contributi  in  c/capitale  per  600.000  euro  ed  alla  riduzione  di  197.224  euro  degli  altri  proventi
(riaddebito di costi per personale distaccato e rimborsi assicurativi) mentre risultano in crescita (+14,3%) i
trasferimenti (ordinari e su progetto) in conto esercizio.
I  costi  complessivi  della  produzione sono pari  ad euro 6.299.783 e fanno registrare una contrazione  di
555.129 euro (-8,1%) ottenuto tramite la riduzione della componente finalizzata all’acquisto dei servizi per
268.282 euro (-9,2%), al taglio del costo del personale per euro 157.739 (-5,1%) rispetto all’esercizio 2018
ed alla riduzione degli accantonamenti a fondo rischi, che nel 2019 sono stati pari a 305.000 euro (-34,7%
rispetto all’accantonamento effettuato nel 2018).
L’incidenza del costo del personale sui costi totali passa dal 45,0% del 2018 al 46,5%.
La differenza tra valore e costi della produzione assume un valore negativo per 15.624 euro.
Le imposte complessive risultano negative (-15.453 euro) come risultante di  imposte relative ad esercizi
precedenti per -54.532 euro, collegate alla portabilità dell’80% delle perdite pregresse originatesi dall’attività
commerciale svolta in qualità di (fino al 10/7/2018), ed imposte correnti per 38.928 euro. 
La  Società  chiude  l’esercizio  2019  con un  utile  di  euro  1.234 contro  l’utile  di  euro  2.336 dell’esercizio
precedente.
Il patrimonio netto, che ammonta a 1.394.849, ha registrato una variazione in aumento pari all’utile registrato
nell’esercizio e rappresenta il 18,5% delle fonti di finanziamento (17,8% nel 2018, 22,3% nel 2017).
Rispetto  all’esercizio  precedente  si  apprezza  una  ulteriore  riduzione  (-12,5%)  dell’indebitamento,  a  fine
esercizio i debiti totali sono pari a 1.768.499.
Il complesso dei crediti al 31/12/2019 è pari a 5.228.636 in riduzione (-6,8%) rispetto al 2018, il fondo rischi
relativo è pari a 116.238 euro, un importo di 1.209.879 euro di crediti nei confronti di Regione Piemonte è
oggetto di factoring con Sace Fct Spa. Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante si incrementano
di 151.141 euro (+7,1%) rispetto al 2018.
Il saldo dei fondi rischi e oneri al 31/12/2019, pari a euro 3.548.836, nel corso del 2019 è stato incrementato
per 305.000 ed impiegato per 294.376 in accordi transattivi su incentivi all'esodo di n. 7 dipendenti a tempo
indeterminato. La componente collegata ai rischi per risarcimento danni dell’evento del 03/06/2017 e relative
spese legali è pari a euro 2.600.000.
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Dall’esame del conto economico riclassificato, presentato all’interno della relazione sulla gestione, nel 2019
emerge una riduzione pari a 284.242 euro (-44,1%) del margine operativo lordo. I minori accantonamenti ai
fondi  compensano  parzialmente  la  riduzione  del  margine,  generando  comunque  un  minore  risultato
operativo;  le  positive  variazioni  delle  componenti  finanziarie  e  fiscali,  collegate  alla natura  di  società
consortile, consentono di pervenire ad un utile di esercizio analogo a quello del 2018.
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della Società, ossia la sua capacità a
mantenere  l’equilibrio  finanziario  nel  medio-lungo  termine;  gli  indicatori  di  finanziamento  delle
immobilizzazioni, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente, sottolineano il buon rapporto tra mezzi
propri e mezzi di terzi al fine del finanziamento degli impieghi aziendali, oltre che l’equilibrio temporale fonti-
impieghi. Gli indicatori di solvibilità forniscono una stima dell’equilibrio finanziario e patrimoniale a breve e
medio termine, i valori già positivi nel 2018 registrano un miglioramento nel 2019 a seguito di una riduzione
delle passività correnti di 286.251 euro (-11,0%). La posizione finanziaria netta passa da 2.131.165 euro a
2.282.304 euro.
Gli indici di redditività sono diminuiti nel 2019 rispetto al passato esercizio, conseguendo valori negativi. Tale
situazione è conseguenza dell’accantonamento a fondo rischi  per  passività  latenti  che ha appesantito  il
risultato operativo.

Indicatori1 2017* Trend 2018 Trend 2019
ROE (%) 0,05 positivo 0,17 negativo 0,09
ROI (%) 2,79 positivo 8,12 negativo -1,12
ROS (%) 0,81 positivo 1,60 negativo -0,25
Margine Operativo Lordo (EBITDA) 3.173.893 negativo 644.101 negativo 359.859
Leverage 0,46 positivo 0,001 invariato 0,001
Quoziente di indebitamento 3,49 negativo 4,63 positivo 4,42

* bilanci consortili, la trasformazione in società consortile ha avuto effetto dal 11/7/2018

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci
Dettaglio Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Compenso Amministratori 0 0 0 0
Compenso Sindaci 34.838 30.000 32.839 30.840

Si segnala che fino alla data di effetto della trasformazione, l’Organo di Controllo era costituito dal Collegio
dei Revisori; da tale data è stato nominato un Collegio Sindacale, al quale è affidata anche la revisione
legale. 

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015* 2016* 2017* 2018 2019

1.094 1.103 1.004 2.336 1.234
* bilanci consortili, la trasformazione in società consortile ha avuto effetto dal 11/7/2018

1 Si riportano, per tutte le annualità, gli indicatori presentati all’interno della relazione sulla gestione allegata al bilancio sociale.
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017* 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2.500 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 91.262 64.025 15.863
I Immobilizzazioni Immateriali 35.208 17.909 1.347
II Immobilizzazioni Materiali 40.054 27.265 14.516
III Immobilizzazioni Finanziarie 16.000 18.851 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 8.833.316 7.760.643 7.527.301
I Rimanenze 9.696 15.351 14.993
II Crediti 7.958.670 5.612.761 5.228.636
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 864.950 2.132.531 2.283.672
D) RATEI E RISCONTI 1.694 16.724 11.345
TOTALE ATTIVO 8.928.772 7.841.392 7.554.509
A) PATRIMONIO NETTO 1.991.278 1.393.615 1.394.849
I Capitale sociale 1.169.000 835.000 835.000
II-VII Totale riserve 733.823 556.279 558.615
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 87.451 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 1.004 2.336 1.234
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.221.794 3.538.903 3.548.836
C) TFR 316.216 311.072 299.273
D) DEBITI 2.866.006 2.021.119 1.768.499
E) RATEI E RISCONTI 533.478 576.683 543.052
TOTALE PASSIVO 8.928.772 7.841.392 7.554.509

Conto economico 2017* 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 9.826.958 6.966.645 6.284.159
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.057.262 1.976.328 1.885.728
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 2.185 5.655 -358
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 7.767.511 4.984.662 4.398.789
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 9.746.126 6.854.912 6.299.783
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 24.808 22.949 39.869
7) Per servizi 3.193.238 2.924.441 2.656.159
8) Per godimento beni di terzi 230.943 160.901 115.827
9) Per il personale 3.096.231 3.086.334 2.928.595
10) Ammortamenti e svalutazioni 33.061 65.064 70.483
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 3.060.000 467.304 305.000
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 107.845 127.919 183.850
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 80.832 111.733 -15.624
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -29.203 -15.148 1.405
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 701 -2.851 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 52.330 93.734 -14.219
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 51.326 97.100 -15.453
23) Utile (perdita) di esercizio 1.004 2.336 1.234
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4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
GTT - CITY SIGHTSEEING TORINO S.R.L. (9%) cessata in data 03/09/2019.

Turismo Torino e Provincia s.c.r.l., nel corso del 2019 ha ceduto la partecipazione detenuta in City
Sightseeing Torino s.r.l.  del  valore nominale di Euro 9.000,00 pari  al  9% del capitale sociale,  al
prezzo di euro 20.557 con procedura ad evidenza pubblica.
La procedura aperta in data 09/07/2019 per la cessione delle quote detenute nella City Sightseeing
Torino s.r.l. è andata deserta.
In data 03/09/2019 Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. ha offerto le proprie quote di partecipazione in
prelazione all’altro socio, City Sightseeing Italy Srl, che, previa comunicazione del proprio interesse,
ha proceduto all’acquisto delle suddette quote al prezzo indicato nel bando di euro 20.557, con atto
iscritto nel mese di novembre 2019.

Note

Con  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.280/2019  del  23/12/2019  recante  “Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie della Città metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. N.
175/2016 e s.m.i. - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica” è stabilito  di modificare il
piano di  razionalizzazione ordinaria  ai  sensi  dell’art.  20 del  TUSP1 eliminando la  razionalizzazione della
partecipazione in Turismo Torino e Provincia s.c.r.l. da realizzarsi attraverso recesso ai sensi dell’art. 8 dello
Statuto sociale.

1 Adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 29349 del 19/12/2018 e modificato con Deliberazione del Consiglio 
metropolitano prot. n. 5475 del 28/5/2019
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2. SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
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CHIVASSO INDUSTRIA s.r.l. IN LIQUIDAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione CHIVASSO INDUSTRIA SRL IN LIQUIDAZIONE1

Sede legale Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa c/o Comune - 10034 CHIVASSO (TO)
Codice fiscale/P.IVA 07224120019
Forma giuridica Società a responsabilità limitata (S.p.A. fino al 15/03/2019)
Data di costituzione 20/11/1996
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 516.450,00

Compagine sociale

Controvalore %
A.P.I. DI TORINO E PROVINCIA 10.329,00 2,00
C.N.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 5.164,50 1,00
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 77. 467,50 15,00
COMUNE DI CHIVASSO 284.047,50 55,00
S.E.C.A.P. S.p.A. 34.085,70 6,60
UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO 10.329,00 2,00
ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. 95.026,80 18,40

Attività svolta

La società ha per oggetto le seguenti attività:
* l'attuazione del Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Chivasso, a termini del Reg.
CEE 2081/93;
*  la  realizzazione  e  la  gestione  degli  interventi  previsti  dalla  Legge  della
Regione Piemonte n. 9 del 25 febbraio 1980 e sue modificazioni ed integrazioni;
* la realizzazione e la gestione di aree attrezzate o complessi immobiliari per
l'insediamento di attività economiche e di servizi ivi comprese la creazione e la
gestione di  attività  alberghiere,  ricettive  e di  ristorazione,  agendo nell'ambito
della programmazione regionale piemontese e secondo linee di pianificazione
territoriale ed economica degli Enti Locali;
* la prestazione di servizi comuni al fine di favorire lo sviluppo integrato del Polo
Industriale.

N° dipendenti Zero
Area di attività IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO
Sito Internet www.chind.it

Consiglio di Amministrazione

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
COPPA Giuseppe Liquidatore 10/02/2017 14/08/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BOSI Carlo Liquidatore 22/10/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BORIO Bruna Commissario giudiziale 03/07/2018 TRIBUNALE DI IVREA
VICENDONE Mauro Liquidatore giudiziale 30/05/2019 TRIBUNALE DI IVREA

1Chivasso industria S.p.A. in liquidazione fino al 14/3/2019  S.p.A. essendo la trasformazione in s.r.l., avvenuta con l’assemblea 
straordinaria in data 15/3/2019
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Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

POMA Luca
Presidente
Collegio Sind.

12/11/2015 15/03/2019
CITTA’  METROPOLITANA  DI
TORINO

NARDELLI Gabriella Sindaco Effettivo 12/11/2015 15/03/2019 COMUNE DI CHIVASSO
DELLA FORESTA 
Lorenzo

Sindaco Effettivo 12/11/2015 15/03/2019
ZOPPOLI & PULCHER S.p.A.
E S.E.C.A.P. S.p.A.

ZOLLO Roberto Sindaco Supplente 12/11/2015 15/03/2019 COMUNE DI CHIVASSO

GERMANETTI Roberto
Sindaco Supplente 12/11/2015 15/03/2019 COMUNE DI CHIVASSO
Sindaco unico 15/03/2019 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il Bilancio al 31.12.2019 viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.
La Società è stata sciolta e messa in liquidazione con efficacia dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese
avvenuta il  20 marzo 2014, fino al maggio 2017 la Società ha tentato di addivenire alla liquidazione dei
creditori tramite la vendita del compendio immobiliare a SMC srl, fino alla scadenza del contratto preliminare.
A quel punto la Società ha ritenuto di dover accedere al concordato preventivo ai sensi artt. 160 e seguenti
L.F.: in data 13 luglio 2017 l'assemblea dei soci conferiva al liquidatore il potere di accedere alla procedura
di concordato preventivo e il ricorso per l’accesso alla procedura veniva depositato il 30/11/2017 avanti al
Tribunale di Ivrea. Il deposito della proposta con il piano e la documentazione è avvenuto l'11 aprile 2018 e
successivamente, a seguito di richiesta di precisazioni da parte del Tribunale, le stessa è stata integrata in
data 20 maggio 2018. Il 22 giugno 2018 il Tribunale di Ivrea ha emesso il decreto di apertura della procedura
di concordato preventivo. L'udienza dei creditori ha avuto luogo il 7/12/18 avendo un'ampia maggioranza dei
creditori  sociali  (superiore  al  70%)  approvato  l'istanza  di  ammissione  della  società  alla  procedura  di
concordato preventivo, il Tribunale con decreto del 19 aprile 2019 depositato il 30 maggio ha omologato il
concordato e nominato il Liquidatore Giudiziale.  
Nel corso del 2019, nonostante l'avvio di nuove trattative e la prosecuzione di altre già avviate, non si è
pervenuti a cocrete proposte di acquisizione degli immobili di proprietà Chind.  La sfavorevole congiuntura
economica, specie in provincia di Torino, e l'abbondanza di aree industriali disponibili contribuisce in misura
assai rilevante a rendere difficile la liquidazione del patrimonio della Società.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro -17.956; tale risultato,
al lordo degli utilizzi del fondo per costi e oneri di liquidazione che nel 2019 sono stati pari ad euro 120.848,
è negativo per euro -130.804. 
Il patrimonio netto presenta un valore negativo di euro -3.645.997 ed accoglie, come per l’anno passato,
euro  3.412.210  di  rettifiche  da  liquidazione,  composte  dal  fondo  per  costi  e  oneri  di  liquidazione
(incrementatosi dal valore iniziale di euro 1.370.000 nel 2015 fino ad euro 2.334.000 nel 2017, 2018 e 2019)
e dalle svalutazioni del patrimonio immobiliare (-1.078.210 euro).
Al 31.12.2018 il totale dei debiti è pari a 8.055.795 in aumento di euro 420.431 (+5,5%) rispetto all’anno
precedente, i crediti sono 51.991, diminuiti di 28.905 euro (-35,7%) rispetto al 2018. 
Nella nota integrativa al consuntivo si segnala che data la particolare situazione della Chind, gli effetti sulla
attività  di  liquidazione del  patrimonio  immobiliare  saranno di  tipo  indiretto  in  quanto  dipenderanno  dalla
propensione  delle  aziende,  già  provate  dall'emergenza,  ad  investire  nell'acquisto  di  beni  immobili
strumentali.  In  ogni  caso,  le  incognite  in  merito  all'evoluzione della  pandemia  e le  conseguenti  ricadute
sull'economia  in  generale  e  in  quella  particolare  di  settore  fanno  concludere  che,  sulla  base  delle
informazioni ad oggi disponibili, non è possibile stimare, in modo ragionevole ed attendibile, gli impatti futuri
che potranno ricadere sulla collettività e, quindi, sull'evoluzione prevedibile della Società. 

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci

Qualifica
Compenso

2015
Compenso

2016
Compenso

2017
Compenso

2018
Compenso

2019
Collegio sindacale 18.000 18.000 18.000 18.000 4.719
Amministratori - Liquidatore 22.000 19.779 19.304 19.304
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Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato 
d’esercizio

2015 2016 2017 2018 2019
393 -178.764 -423.941 -22.664 -17.956

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 5.378.124 5.381.686 5.345.855
I Rimanenze 5.145.945 5.145.945 5.145.945
II Crediti 92.030 80.896 51.991
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 140.149 154.845 147.919
D) RATEI E RISCONTI 41 258 300
TOTALE ATTIVO 5.378.165 5.381.944 5.346.155
A) PATRIMONIO NETTO -3.605.377 -3.628.041 -3.645.997
I Capitale sociale 516.450 516.450 516.450
II-VII Totale riserve -2.775.045 -2.775.045 -2.775.045
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -922.841 -1.346.782 -1.369.446
IX Utile (perdita) dell'esercizio -423.941 -22.664 -17.956
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 1.521.775 1.374.621 936.357
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 7.461.767 7.635.364 8.055.795
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 5.378.165 5.381.944 5.346.155
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE -141.213 5.915 5.902
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.627 5.902 5.902
2) Variazione dei prodotti in lavorazione -170.466 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 27.626 13 0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 395.273 27.827 20.782
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 50 0
7) Per servizi 509.460 82.942 48.968
8) Per godimento beni di terzi 4.745 14.551 2.328
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 411 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione -119.343 -69.716 -30.514
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -536.486 -21.912 -14.880
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 112.545 -752 -3.076
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -423.941 -22.664 -17.956
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -423.941 -22.664 -17.956
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VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Sede legale Corso Duca degli Abruzzi, 15 - 10129 TORINO 
Codice fiscale/P.IVA 07844090014
Forma giuridica Società per Azioni
Data di costituzione 14/10/1999
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 1.965.941,20

Compagine sociale

Controvalore %
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 531,25 0,0270
COMUNE DI TORINO 1.504.434,55 76,5249
FINPIEMONTE S.P.A. 460.975,40 23,4479

Attività svolta

La  Società  ha  per  oggetto  le  seguenti  attività:  promozione  dei  contenuti
tecnologici,  sociali,  culturali  ed economici  della  multimedialità  con particolare
riguardo alla realtà virtuale ed alle sue applicazioni, in ambito locale, nazionale
ed internazionale, ecc.

N° dipendenti Zero
Area di attività IN LIQUIDAZIONE
Sito Internet -

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

NADA Franco Liquidatore 30/10/2013 28/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

Collegio Sindacale
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

CINOTTO Ilaria Presidente Collegio Sind. 28/06/2018 28/02/2020 COMUNE DI TORINO
RICCIARDIELLO 
Marco

Sindaco Effettivo 28/06/2018 28/02/2020 COMUNE DI TORINO

FAROTI Giovanni Sindaco Effettivo 28/06/2018 28/02/2020 FINPIEMONTE S.P.A.
GIULIANO Gabriele Sindaco Supplente 28/06/2018 28/02/2020 FINPIEMONTE S.P.A.
CERAVOLO Maria 
Carmela

Sindaco Supplente 28/06/2018 28/02/2020 COMUNE DI TORINO

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Baker Tilly Revisa S.p.A. 17/07/2013 28/02/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

La Società risulta in liquidazione dal 19/11/2013, la voce Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile
(Euro -3.161.843) accoglie le rettifiche di liquidazione operate nell'esercizio 2013 in apertura della procedura
di liquidazione stessa, nel bilancio iniziale di liquidazione era stato stanziato un apposito fondo “Costi e oneri
di liquidazione” di importo pari ad euro 1.763.000, destinato a indicare l’ammontare complessivo dei costi ed
oneri che si prevedeva di sostenere per tutta la durata residua della liquidazione, al netto dei proventi che si
prevedeva di conseguire. Per consentire una migliore leggibilità del bilancio, alle lettere A), B), C), D) del
Conto Economico sono state aggiunte apposite voci atte ad evidenziare analiticamente l’utilizzo del fondo,
che al 31 dicembre 2019 (V esercizio di liquidazione) ammonta ad Euro 336.888 a seguito di un utilizzo nel
corso dell’esercizio 2019 per euro 81.358.
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Il  valore  residuo  al  31.12.2019 del  fondo  in  commento  è  stato  ritenuto  sufficiente  a  coprire  i  costi  di
liquidazione anche per il successivo esercizio  2020 nel quale si prevede ai addivenire al completamento
delle operazioni di liquidazione ed all'estinzione della società, inizialmente previsto per il 30/6/2015.
Il completamento della procedura di liquidazione che in origine prevedeva la chiusura della della società
controllata  Lumiq  S.r.l.  in  liquidazione,  ha  assunto  una  differente  direzione:  in  data  31  ottobre  2019,
nell'ambito delle attività liquidatorie ed in esecuzione degli indirizzi ricevuti dal proprio socio controllante Città
di Torino, la VR&MMP ha trasferito a LUMIQ S.r.l. in liquidazione la “Convenzione Do ut facias” tra VR&MMP
e la Città di Torino; in forza di detta cessione LUMIQ S.r.l. in liquidazione è subentrata nella gestione degli
spazi "ex FERT" e negli obblighi contrattuali in essere collegati. In data 13 novembre 2019 LUMIQ S.r.l. in
liquidazione ha pubblicato apposito avviso pubblico per la concessione in uso a terzi degli spazi (5 lotti). La
procedura ad evidenza pubblica si è conclusa in data 11 gennaio 2020 e alla data odierna è in corso la
redazione della bozza del contratto con RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., mentre per altri due soggetti
economici partecipanti alla gara sono in corso le procedure di negoziazione. In caso di positiva conclusione
della procedura di gara, la gestione del complesso "ex FERT" e la promozione e il sostegno del cinema e
dell’audiovisivo  proseguiranno  dal  2020 in  capo  a  LUMIQ  S.r.l.  in  liquidazione.  Una  volta  conclusa  la
liquidazione  della  controllante  VR&MMP  S.p.A.,  LUMIQ  S.r.l.  in  liquidazione  sarà  assegnata  al  socio
controllante  Città  di  Torino,  che,  in  conformità  a  quanto  deliberato  dal  Consiglio  Comunale  in  data
16.12.2019  (mecc.  2019  05432/064),  ne  revocherà  lo  stato  di  liquidazione  al  fine  di  consentire  la
permanenza della gestione degli immobili operativamente finalizzati a parco cinematografico multimediale.
La revoca dello stato di liquidazione di LUMIQ S.r.l.  verrà attuata mediante il  rilascio di fondi  rischi e lo
stralcio di debiti verso fornitori complessivi per Euro 295.137, a tale proposito nel mese di dicembre 2019 la
controllante VR&MMP S.p.A. in liquidazione ha commissionato una perizia asseverata di valutazione delle
quote della società controllata, il perito incaricato ha stimato il valore della partecipazione in Euro 40.000
subordinato al mantenimento nel bilancio di LUMIQ S.r.l. di garanzie per euro 295.137 fino alla revoca della
liquidazione e che la Città di Torino lasci nelle disponibilità della società controllata le somme derivanti dalla
chiusura liquidazione di VR&MMP S.p.A., a garanzia dei possibili rischi, fino all’occorrenza dell’importo di
Euro 295.137 fino al loro completo esaurimento.
Nel corso del 2019 sono stati registrati ricavi da utilizzo degli spazi per euro 50.000 ed altri ricavi per 709.602
euro (583.128 euro nel precedente esercizio).
Le spese per servizi sono state pari a 312.862 euro, di cui 149.927 euro relativi a lavorazioni esterne in sub
concessione RAI S.p.A., 55.120 euro di compensi all’organo amministrativo, non erogati dal 2016, e 59.313
euro di altri costi per servizi. Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto
economico  per  complessivi   22.800  euro  (in  notevole  riduzione  rispetto  al  valore  di  euro  257.250  del
precedente esercizio in cui risultavano insussistenze passive collegate ad interessi di mora per finanziamenti
dei soci per 224.547 euro).
Il risultato d’esercizio risulta positivo per Euro 449.467.
Alla conclusione dell’esercizio 2019 i crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a 1.111.672 euro (euro
756.175 nel precedente esercizio) e composti da crediti verso controllanti  per euro 701.472, crediti verso
clienti (RAI S.p.A.) per euro 3.908, crediti tributari iscritti per euro 383.762 al netto del fondo di svalutazione
appositamente stanziato di euro 202.318.
Al 31/12/2019 i debiti iscritti nelle passività sono pari a 4.217.458 euro composti da 3.553.147 euro di debiti
verso soci per finanziamenti  (debito in linea capitale per un finanziamento soci fruttifero erogato nell'anno
2004 per euro 3.007.755, debito per interessi convenzionali maturati al 31.12.2018 per euro 278.006,  debiti
per interessi di mora per euro 267.386) che risultano postergati1, 531.806 euro di debiti verso controllanti,
131.905 euro di debiti verso fornitori, 600 euro di debiti tributari.
Alla data di redazione del bilancio, nei primi mesi dell’esercizio 2020 che si chiuderà a febbraio:

- tutti  i  crediti  commerciali  e  finanziari  vantati  nei  confronti  del  subconcessionario  RAI  –
Radiotelevisione S.p.A. e del socio controllante Città di Torino sono stati integralmente incassati /
compensati con relativi debiti, 

- tutti i debiti commerciali e finanziari verso fornitori terzi e verso il socio controllante Città di Torino
sono stati integralmente pagati / compensati con relativi crediti, 

- tutti i debiti tributari sono stati regolarmente estinti alle scadenze di Legge.

1 La Società è stata finanziata dall’azionista Comune di Torino nel corso di precedenti esercizi antecedenti la messa in liquidazione della
stessa. Nel concedere il prestito fruttifero (anno 2004) non è stata prevista alcuna clausola di postergazione. In ragione della peculiare 
situazione della società detti importi, fin dal primo bilancio del periodo di liquidazione, sono stati considerati comunque postergati dal 
Liquidatore, tale decisione è stata confermata dall'assemblea del 07.06.2019
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Il  patrimonio  netto  di  liquidazione  presenta  un  valore  negativo  di  euro  3.192.741  (Euro  -3.642.205  nel
precedente esercizio). 

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci
Carica Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Liquidatore 15.600 - - - 55.120
Sindaci 11.000 10.768 11.280 11.066 10.920
Società di revisione 4.650 4.230 4.285 1.240

Risultato di esercizio
Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

-3.158 17.724 25.688 152.318 449.467

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 40.000
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 40.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 720.732 1.099.431 1.321.605
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 374.032 756.175 1.111.672
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 346.700 343.256 209.933
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 720.732 1.099.431 1.361.605
A) PATRIMONIO NETTO -3.794.525 -3.642.205 -3.192.741
I Capitale sociale 1.965.941 1.965.941 1.965.941
Rettifiche di liquidazione -3.161.845 -3.161.845 -3.161.845

II-VII Totale riserve 10 13 10
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -2.624.320 -2.598.632 -2.446.315
IX Utile (perdita) dell'esercizio 25.688 152.318 449.467
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 447.423 418.246 336.888
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 4.055.076 4.310.632 4.217.458
E) RATEI E RISCONTI 12.758 12.758 0
TOTALE PASSIVO 720.732 1.099.431 1.361.605
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 223.708 583.128 759.602
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.500 0 50.000
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 222.208 583.128 709.602
Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione 0 0 0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 198.389 366.209 335.662
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 221.160 108.959 312.862
8) Per godimento beni di terzi 558 0 0
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 2.282 231.783 22.800
Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione -25.611 -24.533 -80.384

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 25.319 216.919 423.940
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.349 47.486 149
Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione -8.321 -4.645 0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 26.352
Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione 0 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 25.688 169.632 450.441
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 17.314 974
Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione 0 0 -974

23) Utile (perdita) di esercizio 25.688 152.318 449.467
** per uniformità con gli esercizi precedenti sono state evidenziate le poste di utilizzo del fondo per costi ed
oneri di liquidazione 

NOTE: 

In  data  9/3/2020  l’assemblea  dei  soci  ha  approvato  il  bilancio  finale  di  liquidazione  della  società  al
28/02/2020, si riportano le parti salienti del relativo verbale.
Il  totale  delle  attività   realizzate  al  28  febbraio  2020  ammonta  ad  Euro  403.748,46,  il  patrimonio  netto
realizzato  dalla  liquidazione  presenta  un  valore  pari  a  ZERO,  dopo  aver  contabilizzato  alla  riserva
versamento in conto copertura perdite l’importo di Euro 2.887.408,63 quale quota parte del maggior debito
per finanziamento soci postergato di Euro 3.553.147,29 (erogato nel corso dei precedenti esercizi dalla Città
di  Torino,  comprensivo  di  interessi  convenzionali  e  di  mora)  per  la  frazione  che  non  ha  trovato
soddisfacimento all’esito delle operazioni di liquidazione.
Essendo pari a ZERO il capitale netto realizzato dalla liquidazione, al fine di estinguere le residue passività
sociali, i liquidatore propone:
1. di assegnare la partecipazione in imprese controllate detenuta nella società LUMIQ S.r.l. in liquidazione
alla Città di Torino a parziale estinzione del residuo debito vs soci per finanziamenti, attribuendo alla stessa
un  valore  di  Euro  40.000,00  quale  risultante  dalla  perizia  di  stima  asseverata  del  27.12.2019.  [Detta
valorizzazione sarà utilizzata per l’estinzione parziale, mediante compensazione, del maggior debito vs soci
per finanziamenti per il medesimo importo di Euro 40.000.]
2. di destinare la liquidità residua pari ad Euro 100.654,72, per l’importo di Euro 40.000,00 alla costituzione
di  un Fondo spese chiusura società,  e per  l’importo  di  Euro 60.654,72 alla  costituzione di  un Deposito
vincolato a copertura di potenziali passività conseguenti a: (i) rischio fiscale; (ii) rischio di restituzione di un
contributo pubblico concesso ai sensi del D. lgs. n. 28/2004 e successivi decreti attuativi; (iii) sopravvenienze
passive da fornitori;
3. di gestire il Fondo spese chiusura società corrispondente ad Euro 40.000,00 attraverso uno specifico C/C
che sarà appositamente acceso dal Liquidatore della società Virtual Reality and Multi Media Park S.p.A. in
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liquidazione, ed il Deposito vincolato a copertura di potenziali passività attraverso uno specifico C/C che sarà
appositamente acceso dalla società LUMIQ S.r.l., segregato rispetto a quello già esistente che accoglie le
normali movimentazioni finanziarie;
4. di richiedere a rimborso i crediti verso l’Erario per un importo complessivo di Euro 263.093,74 per i quali si
propone di utilizzare la terza soluzione contemplata dal documento OIC n. 5, ovvero la richiesta a rimborso
da parte del soggetto legittimato (nel caso di specie il Liquidatore). A tale proposito, il Liquidatore chiede
pertanto ai Soci mandato e delega piena per ricevere le somme con accredito sul conto corrente intestato al
Liquidatore
5. di destinare prioritariamente i crediti verso l’Erario di cui al precedente punto 4), per l’importo divenuto
liquido a seguito del rimborso, ad incremento del Deposito vincolato di cui ai precedenti punti 2) e 3) per
Euro  234.482,28,  versando  la  maggior  differenza  pari  ad  Euro  28.611,46  al  socio  Città  di  Torino  ad
estinzione parziale del residuo debito verso Soci per finanziamenti;
6. di utilizzare il Fondo spese chiusura società (Euro 40.000,00) per il pagamento degli oneri necessari a
rendere liquidi i crediti fiscali dettagliati al precedente punto 4), alla registrazione del presente Bilancio finale
di Liquidazione, alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ed a far fronte ad altri eventuali
oneri conseguenti alla cessazione dei residui contratti in essere e/o per coprire eventuali  sopravvenienze
passive che, nonostante le  cautele  poste in essere dal   Liquidatore,  dovessero ulteriormente  emergere;
versando l’eventuale residuo che dovesse sopravanzare al 31.12.2025 al socio Città di Torino, a parziale
estinzione del residuo debito verso soci per finanziamenti;
7. di non distribuire fino al venir meno dei rischi accollati, e comunque non oltre il 31.12.2025, il Deposito
vincolato  costituito  presso  la  partecipata  LUMIQ  S.r.l.  sino  a  concorrenza  dell’importo  pari  ad  Euro
295.137,00. Tale accantonamento, al netto di eventuali utilizzi, sarà destinato, per quanto possibile e salvi gli
utilizzi previsti, all’estinzione del residuo debito verso Soci per finanziamenti.
Eventuali residui debiti verso Soci per finanziamenti non estinti entro il 31.12.2025 saranno rimessi.

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
• LUMIQ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (100%)

Nell’ambito delle procedure di conclusione della liquidazione di Virtual Reality e Multimedia park s.p.a., il
14/5/2020 è stato revocato lo stato di liquidazione di Lumiq s.r.l. e ridefinito l’assetto societario che vede il
Comune di  Torino  unico  azionista  ed un capitale  sociale  di  40.000 euro  a seguito  della  cessione della
proprietà prima detenuta da VRMMP s.p.a.
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LUMIQ S.R.L.

1. Informazioni generali

Denominazione LUMIQ S.R.L.
Sede legale Corso Duca degli Abruzzi, 15 – 10129 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 08494050019 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Data di costituzione 02/08/2002
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 100.000,00

Compagine sociale
Controvalore %

VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK 
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

100.000,00 100,00

Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

0,027%

Attività svolta

La produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, teatrale e pubblicitaria;
-  importazioni  ed esportazioni  di  film in genere, compravendita e/o noleggi  di
tutto il materiale concernente la cinematografia, la televisione, il settore teatrale
ed  il  settore  pubblicitario  in  genere  curando  a  tal  uopo  anche  le  pubbliche
relazioni con attori e artisti in genere; 
- l'ideazione, la creazione, la produzione e la trasmissione, con ogni mezzo e su
ogni piattaforma tecnologica presente e futura, di oggetti della comunicazione,
sia materiali (dispositivi) che immateriali (programmi, contenuti, elaborazioni);
- la promozione, il  commercio e la vendita,  in ogni sua forma e modalità,  dei
servizi e/o delle attività di cui ai punti precedenti anche in forma di agenzia o
rappresentanza.

N° dipendenti Zero
Area di attività IN LIQUIDAZIONE fino al 30/7/2020
Sito Internet -

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

NADA Franco
Liquidatore 26/06/2014 14/05/2020

VIRTUAL REALITY & 
MULTIMEDIA PARK S.P.A.

Institore 22/07/2020 Fino a revoca COMUNE DI TORINO
ANDRISANI Nicola Amministratore Unico 14/07/2020 30/04/2023 COMUNE DI TORINO

Collegio Sindacale 
n.d.

L'Assemblea  del  26/06/2014  ha  messo  in  liquidazione  la  Società,  con  efficacia  dall’iscrizione  della
liquidazione presso il Registro delle Imprese, avvenuta il 10/07/2014.
A seguito dello scioglimento della Virtual Reality e Multimedia park s.p.a., a conclusione della liquidazione in
data 28/02/2020, con atto del 27/03/2020 è avvenuta la cessione di quote da parte del socio unico VRMMP
S.p.A. al Comune di Torino, che diviene socio unico della società (variazione elenco soci del 23/04/2020).
In data 14/05/2020 è stato azzerato il precedente capitale sociale di euro 100.000 e ricostituito il capitale di
euro 40.000. Contestualmente è stata revocata la liquidazione, con iscrizione dal 3/07/2020.
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2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

-6.352 130.575 91.447 1.115 48.825
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La presente edizione è stata chiusa nel mese di dicembre 2020
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METODOLOGIA DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le schede dei singoli organismi partecipati. Per ogni organismo partecipato sono
state analizzate informazioni acquisite tramite le assemblee sociali e l’accesso alla documentazione fornita o
resa disponibile  sui siti  istituzionali.  Inoltre sono state analizzate le condizioni  di  equilibrio  sotto il  profilo
economico, patrimoniale e finanziario, attraverso la lettura analitica dei dati di Stato Patrimoniale e di Conto
Economico, ove disponibili.

L’analisi è stata realizzata attraverso la redazione di una scheda suddivisa in quattro parti: 
1. Informazioni generali
2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario
3. Dati di bilancio
4. Schede partecipate indirette

La scheda relativa alle partecipazioni indirette si suddivide in due parti:
1. Informazioni generali
2. Risultato di esercizio

Nelle  informazioni  generali  la  parte  relativa  alla  compagine  sociale  e  ai  componenti  degli  organi  di
amministrazione e controllo è aggiornata secondo quanto deliberato dalle Assemblee degli enti partecipati
fino  alla  data  di  redazione  della  presente  relazione  e/o  alla  documentazione  estrapolata  dalla  visura
camerale, se disponibile, ovvero dal sito internet dell’ente partecipato, alla sezione “Amministrazione/Società
trasparente”.

I  dati  di  bilancio  al  31 dicembre  2019 sono stati  messi a confronto  con i  dati  dell'esercizio  precedente,
rilevando le variazioni intervenute a livello reddituale e nell’equilibrio esistente tra i mezzi propri e i debiti.
Inoltre sono stati  evidenziati  eventuali  fatti  ed eventi  che hanno caratterizzato la gestione nel  periodo in
esame. 

Laddove non è stato possibile reperire i dati di bilancio al 31/12/2019 né tramite gli organismi partecipati, né
tramite  la  consultazione del  sito  Telemaco della  Camera di  Commercio,  né tramite  sito  internet  è stata
indicata la frase “Dati non disponibili”  nei punti 2 “Descrizione dell’andamento economico-finanziario” e 3
“Dati di bilancio” della scheda.

Infine, laddove disponibili,  sono stati allegati i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma
sintetica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.
Per gli enti che non predispongono il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del
Codice  Civile  ma  redigono  un  rendiconto  di  gestione  in  cui  sono  evidenziati  i  proventi  e  gli  oneri
dell’esercizio, al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati di bilancio fra i diversi enti, i proventi sono stati
inseriti nel valore della produzione e gli oneri tra i costi di gestione, separando dove possibile quelli relativi
all’area  finanziaria  e  straordinaria.  L’eventuale  discordanza  numerica  tra  la  relazione  descrittiva
dell’andamento economico-finanziario  e  i  dati  di  bilancio  è pertanto  da  ricondurre  a tale metodologia  di
lavoro.

La rilevazione dei dati

Con comunicazione del  27.07.2020 sono stati inviati agli organismi partecipati direttamente i questionari di
rilevazione. Nella comunicazione si precisava che le Pubbliche Amministrazioni, tra cui la Città metropolitana
di Torino, devono ottemperare alle disposizioni normative inerenti la disciplina della “trasparenza” (Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n.33) nonché trasmettere ad altre istituzioni (MEF-Dipartimento del Tesoro, Corte
dei Conti) informazioni riguardanti le partecipazioni detenute nell’anno 2019.
Tramite i questionari, personalizzati e precompilati con i dati a disposizione di ogni soggetto partecipato, si
richiedeva  di  verificare,  correggere  o  fornire  le  informazioni  per  consentire  alla  Città  metropolitana  di
adempiere  ai  doveri  di  informativa  imposti  dalla  legge  oltre  a  quelli  relativi  ai  controlli  sulle  società
partecipate.
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Il  questionario,  nella  versione dedicata  agli  organismi  partecipati  in  forma diversa dalle  società,  è stato
strutturato nelle seguenti sezioni:

1. Dati anagrafici generali (tra cui il numero di dipendenti nel 2019)
2. Risultati della gestione (dal 2015 al 2019 richiedendo nel caso i bilanci mancanti)
3. Organi di amministrazione e controllo (composizione e retribuzione nel corso del 2019)
4. Compagine sociale e partecipazioni
5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino
6. Servizi affidati (con specifica indicazione nel caso di affidamento di SPL e di affidamento in-house)
7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/2013 e L.190/2012)
8. Rispetto delle  norme sulle  nomine e compensi per gli  organi  sociali  e  consultivi  (art.1 c.718,734

L.296/06)
9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

In particolare le verifiche sul rispetto delle norme applicabili (punti 7, 8, e 9) sono state condotte chiedendo al
legale rappresentante dell’organismo partecipato se l’Organo di controllo avesse formulato osservazioni o
rilievi in proposito. In caso di rilievi o di osservazioni se ne richiedeva la trasmissione.
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1. ASSOCIAZIONI
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ASSOCIAZIONE APRITICIELO

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Sede legale Strada dell’Osservatorio, 30 - 10025 PINO TORINESE (TO)
Codice fiscale/Partita IVA 90022960018 / 09594470016
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento della personalità giuridica dal 2 aprile 2008 dalla Regione
Piemonte  con  iscrizione  del  29  settembre  2008  al  n.  882  del  Registro
Regionale delle Persone giuridiche.

Data di costituzione 13/03/2006
Anno di scadenza 31/12/2050

Soci

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI PINO TORINESE 
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)1

REGIONE PIEMONTE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Scopi dell’organismo 
partecipato

Scopi  dell'Associazione sono la divulgazione scientifica e il  sostegno alla
didattica nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica spaziale in
una  logica  di  valorizzazione delle  risorse scientifiche,  storico  culturali  ed
ambientali del territorio in cui opera.
Per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi  l'Associazione,  a titolo  meramente
esemplificativo, potrà, anche stipulando all'uopo apposite convenzioni con
altri soggetti giuridici (pubblici o privati):
-  organizzare  corsi  ed  attività  per  la  formazione,  la  specializzazione  e
l'aggiornamento di docenti in astronomia;
- organizzare eventi, congressi e corsi didattici, anche in collaborazione e/o
per  conto  di  altri  soggetti  (persone  fisiche  e/o  giuridiche,  pubbliche  o
private);
-  gestire,  direttamente  o  indirettamente,  mediante  la  stipula  di  apposite
convenzioni,  strutture  museali  ed  altre  infrastrutture  facenti  capo ad altri
soggetti  (persone fisiche e/o  giuridiche,  pubbliche  o private)  od ai  propri
associati;
- concedere in uso gratuito ai propri associati (i quali si faranno carico dei
soli costi vivi), mediante la stipula di apposite convenzioni, le strutture di cui
l'Associazione ha la disponibilità per corsi, congressi ed iniziative finalizzate
al raggiungimento dello scopo;
-  l'Associazione  potrà  altresì  compiere  tutte  le  operazioni  commerciali  e
finanziarie,  mobiliari  ed immobiliari  ritenute utili  per il  raggiungimento dei
propri  scopi,  ivi  comprese,  se  consentite  per  legge,  l'adesione  e  la
partecipazione  ad  altri  soggetti  giuridici,  ovvero  contribuire  alla  loro
costituzione, a condizione che venga raggiunta l'unanimità dell'Assemblea
dei Soci.

N° dipendenti 15
Missione di bilancio 04-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Sito Internet www.planetarioditorino.it

1A partire dal 23/4/2018
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Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

FERRARI Attilio Presidente 28/01/2014 30/06/2023 REGIONE PIEMONTE
QUAGLINO Luigi Maria Vice Pres. 12/06/2017 19/06/2020 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIAFERIO Antonaldo Vice Pres. 19/06/2020 30/06/2023 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
CAPETTI Alessandro Consigliere 28/01/2014 18/04/2019 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
FINESCHI Silvano Consigliere 18/04/2019 30/06/2023 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
GUGLIOTTA Antonio Consigliere 28/01/2014 30/06/2023 COMUNE DI PINO TORINESE
SCARAZZAI Francesca Consigliere 20/07/2017 19/06/2020 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
DE MICHELIS Daniela Consigliere 16/12/2020 30/06/2023 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Organo di controllo
Revisori Carica Dal Al Ente Designante

ASCHIERI Edoardo
Presidente Collegio 04/04/2014 19/06/2020

COMPAGNIA DI SANPAOLO
Revisore 19/06/2020 30/06/2023

CESANO Mauro Revisore 04/04/2014 19/06/2020 REGIONE PIEMONTE
BALLESIO Daniela Revisore 19/06/2020 30/06/2023 REGIONE PIEMONTE
FLOCCO Fulvia Revisore 04/04/2014 30/06/2023 FONDAZIONE CRT

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il 2019 è stato caratterizzato da un andamento decisamente positivo per quanto riguarda una molteplicità di
elementi:  la  programmazione realizzata,  il  numero di  visitatori  e  di  pubblico  coinvolto,  i  ricavi  da attività
proprie,  la valorizzazione del personale,  la  rete di relazioni  in cui l’Associazione è inserita,  la visibilità e
l’immagine.
Nel 2019 Infini.to ha dedicato buona parte della sua programmazione alla celebrazione del cinquantesimo
anniversario del primo allunaggio, con la missione Apollo 11, con approfondimenti, spettacoli in planetario,
laboratori  ed  eventi  culturali  di  tipo  interdisciplinare  realizzati  in  collaborazione con Enti  e  Istituzioni  del
territorio.
L'attuale esposizione museale presenta exhibit  e postazioni  sostanzialmente riferibili  a tre momenti  della
storia di Infini.to: la maggioranza risale all'inaugurazione del settembre 2007, alcune postazioni sono state
introdotte  tra  il  2008  e  il  2010,  mentre  una  buona  parte  è  stata  rinnovata  e  aggiornata  con  il  nuovo
allestimento inaugurato nell'ottobre 2014. Nel 2019 è stato avviato uno studio preliminare per il rinnovamento
in  particolare  del  piano  -3  e  di  alcune  postazioni  valutate  meno  apprezzate.  Sono  stati  coinvolti  i  soci
scientifici dell’Associazione per identificare gli aggiornamenti scientifici più adeguati e sulla base del quale
potrà essere avviato un progetto allestitivo.
Nel 2019 Infini.to ha contato 51.182 visitatori  un risultato positivo ma per la prima volta in calo dal 2014
(erano 53.226 nel 2018) di cui circa la metà (24.945) da pubblico scolastico. 
Nell’esercizio 2019 il valore della produzione è stato pari a 1.206.378 euro in riduzione rispetto all’esercizio
precedente di  93.765 euro (-7,2%).  In particolare,  i  ricavi  delle  vendite e delle  prestazioni,  pari  ad euro
506.070  hanno  registrato  una  variazione  in  diminuzione  di  euro  7.378  (-1,4%),  mentre  gli  altri  ricavi  e
proventi, pari a 700.308 euro, sono diminuiti di euro 86.387 (-11%). 
Gli altri ricavi e proventi sono costituiti da contributi dai Soci Fondatori per 260.000 euro, che si attestano
intorno al 20% dei ricavi totali, e confermano la Regione Piemonte come contributore di maggioranza. I ricavi
da attività proprie mostrano un sostanziale valore costante delle entrate commerciali derivanti dalla vendita
di biglietti per 465.654 euro, mentre si registra un leggero calo degli introiti legati al bookshop (34.369 euro
nel 2019 contro i 39.640 euro nel 2018) ed agli affitti (6.000 euro nel 2019, 7.700 nel 2018).
Per quanto riguarda i costi, essi risultano in linea con il previsionale, nel complesso sono pari a 1.160.286
euro, in diminuzione di 113.552 euro (-8,9%) rispetto all’anno precedente. Crescono le componenti relative al
personale pari a 500.242 euro, in aumento di 31.443 euro (+6,7%) e la cui incidenza sui costi totali è passata
dal 36,8% al 43,1%, ed i costi  per servizi, pari a 407.501 e cresciuti  di  45.183 euro (+12,5%) sul 2018.
Calano di 119.441 euro (-41,6%) gli ammortamenti e le svalutazioni e non sono presenti accantonamenti
(pari a 52.000 euro nel 2018).
La differenza tra valore e costi  della produzione, a causa della riduzione più che proporzionale dei costi
rispetto ai ricavi, assume un valore positivo di euro 46.092 in aumento rispetto all’anno precedente. 
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La gestione finanziaria  fa registrare  un  saldo  negativo  ridotto  a  2.675 euro,  più  che dimezzato  rispetto
all’esercizio 2018.
L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di gestione di 26.208 euro. Tale avanzo sarà portato a nuovo, per
un possibile utilizzo nel 2020 a fronte della situazione di crisi emersa a partire dal mese di febbraio. 
Il patrimonio netto al 31/12/2019 risulta pari a 123.044 euro e costituisce il 9,8% (6,5% nel 2018) delle fonti di
finanziamento dell’associazione. 
Al  31  dicembre  2019  l’Associazione  presenta  un  indebitamento  complessivo  pari  ad  euro  338.139  in
riduzione  (-21,1%)  rispetto  al  valore  2018,  non  sono  presenti  debiti  verso  banche  e  l’indebitamento
complessivo è costituito in prevalenza da debiti verso fornitori (euro 162.667), e da altri debiti (euro 83.368).
Anche la componente passiva di ratei e risconti, pari a 475.189 euro, fa registrare una riduzione del 27,9%. 
Tra i crediti,  pari ad euro 563.428, in diminuzione di euro 144.934 (-20,5%) rispetto all’anno precedente,
sono iscritti contributi da ricevere per euro 100.000 e 367.408 euro di crediti verso società di factoring. 

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
444 316 26.208

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 731.568 484.578 328.270
I Immobilizzazioni Immateriali 181.139 165.543 137.377
II Immobilizzazioni Materiali 550.429 319.035 190.893
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 923.164 1.001.691 922.682
I Rimanenze 12.048 8.492 10.725
II Crediti 633.970 708.362 563.428
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 277.146 284.837 348.529
D) RATEI E RISCONTI 3.162 2.975 3.580
TOTALE ATTIVO 1.657.894 1.489.244 1.254.532
A) PATRIMONIO NETTO 96.517 96.834 123.044
I Capitale sociale 55.000 55.000 55.000
II-VII Totale riserve -2 -1 1
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 41.075 41.519 41.835
IX Utile (perdita) dell'esercizio 444 316 26.208
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 65.385 117.385 117.385
C) T.F.R. 168.841 187.223 200.775
D) DEBITI 474.831 428.328 338.139
E) RATEI E RISCONTI 852.320 659.474 475.189
TOTALE PASSIVO 1.657.894 1.489.244 1.254.532
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.248.719 1.300.143 1.206.378
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 507.437 513.448 506.070
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 741.282 786.695 700.308
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.232.324 1.273.838 1.160.286
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 60.049 76.679 72.003
7) Per servizi 386.757 362.318 407.501
8) Per godimento beni di terzi 851 1.139 1.147
9) Per il personale 422.323 468.799 500.242
10) Ammortamenti e svalutazioni 303.075 287.125 167.684
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -7.215 3.556 -2.233
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 41.000 52.000 0
14) Oneri diversi di gestione 25.484 22.222 13.942
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 16.395 26.305 46.092
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -7.825 -7.299 -2.675
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.570 19.006 43.417
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 8.126 18.690 17.209
23) Utile (perdita) di esercizio 444 316 26.208

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 12



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE ARCO LATINO
Sede legale2 Calle Londres , 55 - Altillo E-08036 BARCELLONA
Codice fiscale/Partita IVA n.d.

Forma giuridica

Associazione governata dall’art.  22 della Costituzione Spagnola del 1978,
dalla  vigente  legge  spagnola  relativa  al  Diritto  delle  Associazioni  del  22
marzo  2002,  dalla  Dichiarazione  Comune  del  14  giugno  2001,  dal  suo
Statuto e dalle disposizioni legali.

Ente riconosciuto n.d.
Data di costituzione 20/06/2002
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AUDE
CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-MARITIMES
CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES ORIENTALES
CONSEIL GÉNÉRAL DU GARD
CONSELL DE MALLORCA
CONSELL INSULAR DE MENORCA
DIPUTACIÒ DE BARCELONA
DIPUTACIÒ DE GIRONA
DIPUTACIÒ DE GRANADA
DIPUTACIÒ DE HUESCA
DIPUTACIÒ DE LLEIDA
DIPUTACIÒ DE TARRAGONA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
PROVINCIA DI NOVARA
PROVINCIA DI NUORO

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’oggetto principale dell’Associazione è l’azione congiunta per la definizione
e  l’attuazione  di  una  strategia  integrata  di  sviluppo  e  di  pianificazione
dell’Arco Latino. Tale azione implica e mobilita gli attori economici, sociali e
culturali, al fine di potenziare la coesione e la lotta alla frammentazione nel
contesto  dell’integrazione  dell’Europa  Mediterranea  e  ha  come  scopo
l’instaurazione,  tra  gli  Enti  partecipanti,  di  una  concertazione  continua,
elastica  ed  efficace,  imperniata  sulle  poste  in  gioco  più  significative  per
l’Arco Latino e sui campi prioritari di tale azione comune.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sito Internet www.arcolatino.org

2Il domicilio sociale e la sede dell’associazione sono quelli dell’Ente socio cui viene assegnata la presidenza
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Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MORSELLI Beniamino Segretario 04/12/2018 04/12/2020 PROVINCIA DI MANTOVA
MALRÀS I PASCUAL 
Joan Josep 

Presidente 04/12/2018 04/12/2020 DIPUTACIO DE TARRAGONA

DUMONTET Valèrie Vice Presidente 04/12/2018 04/12/2020
CONSEIL GENERAL DE 
L’AUDE

BUDÓ Maritxell Consigliere 04/12/2018 04/12/2020 DIPUTACIO DE BARCELONA
TIDU Costantino Vice Presidente 04/12/2018 04/12/2020 PROVINCIA DI NUORO

MARIA Miquel Consigliere 04/12/2018 04/12/2020
CONSEIL INSULAR DE 
MALLORCA

MERLIN Anna Consigliere 04/12/2018 04/12/2020
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

TORAN Emili Tesoriere 04/12/2018 04/12/2020 DIPUTACIO DE LLEIDA

Organo di controllo
Non presente

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Non disponibile.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2016 non essendo pervenuti i
bilanci 2018 e 2019:

Risultato
d’esercizio

2016 2017 2018 2019
-4.554 -47.382 n.d. n.d.
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ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI
Sede legale Via del Carmine, 13 - 10122 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97700560010/
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Atto  registrato  a  Torino  il  18  aprile  2008  al  n.  10904/IT,  al  n.  676  del
Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura. 

Data di costituzione 09/04/2008
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci

CITTA' DI TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMPAGNIA DI SAN PAOLO3

COMUNITÀ EBRAICA DI TORINO
FIGLI DI PRIMO LEVI (LISA LEVI E RENZO LEVI)
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI TORINO
UNIVERSITA’ DI TORINO4

ASSOCIAZIONE  AMICI  DEL  CENTRO  INTERNAZIONALE  DI  STUDI
PRIMO LEVI5

REGIONE PIEMONTE

Scopi dell’organismo 
partecipato

Il Centro, che non ha fini di lucro, può operare in Italia e all'estero. Il Centro
ha come finalità di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi -
testimone, scrittore, intellettuale - e di valorizzarne il pensiero e l'opera, in
ambito nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di
valori e di interessi presenti nel suo operato.

N° dipendenti 4
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.primolevi.it

Organo di Amministrazione6

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

FERRERO Ernesto
Presidente C.d.A. 20/05/2016 04/12/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
Presidente Onorario 04/12/2020 - ASSEMBLEA DEI SOCI

LEVI Fabio Presidente C.d.A. 04/12/2020 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI
DISEGNI Dario Vice Presidente 20/05/2016 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI
CONTERNO Luciano Consigliere 20/05/2016 04/12/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
CORGIAT Aldo Consigliere 04/12/2020 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI
LEVI Tullio Consigliere 20/05/2016 11/08/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
LUPO JALLÀ Daniele Consigliere 20/05/2016 04/12/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
VITALI Alida Consigliere 04/12/2020 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI

3 In data 27/1/2020 ha comunicato il recesso dall’associazione in ragione di un processo di revisione interna circa la partecipazione
diretta della Fondazione negli organi di gestione dei propri soggetti beneficiari di contributo. La Fondazione non interromperà il sostegno
economico nei confronti dell’Associazione. L’assemblea dei soci ha preso atto del recesso in data 27/10/2020.
4 Adesione deliberata in data 27/10/2020
5 Adesione deliberata in data 27/10/2020
6 Consiglio Direttivo
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Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

MONTALCINI Mario Presidente 20/05/2016 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI
CODA Roberto Revisore 20/05/2016 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI
TREVES Nicola Revisore 20/05/2016 31/03/2024 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre  alla  situazione  patrimoniale,  ai  fini  economici  l’Ente  redige  un  rendiconto  di  gestione  in  cui  sono
evidenziati  i  proventi  e  gli  oneri  dell’esercizio.  Pertanto  i  proventi  sono  stati  inseriti  nel  valore  della
produzione e gli oneri tra i costi di gestione.
Il valore della produzione dell’esercizio 2019, centenario della nascita di Primo Levi, è stato di 266.031, in
crescita di 18.895 euro rispetto al risultato 2018 (+7,6%) e in linea con quanto stimato in sede di Bilancio
preventivo (euro 261.500). 
Sono stati imputati a bilancio i contributi deliberati all’attività per l’anno 2019 da parte di Compagnia di San
Paolo (€ 100.000, erano 110.000 nel 2018),  della Regione Piemonte (€25.000, invariati),  della Comunità
ebraica (€3.000, invariati) e del Comune di Torino (€ 10.000, invariati), risultano ancora da erogare da parte
dei soci istituzionali alla chiusura del Bilancio 38.750 euro da parte ella Regione Piemonte, 10.000 da parte
del Comune di Torino e 30.000 euro da parte della Compagnia di San Paolo.
Gli altri proventi sono costituiti in gran parte da donazioni da parte di persone fisiche e imprese (31.479 euro,
in netto aumento rispetto al 2018), da Fondazione CRT (15.010 euro, erano 3.990 euro nel 2018) dal MIBAC
(10.817 euro, erano 13.500 nel 2018)
I costi della produzione per l’esercizio 2019 corrispondono a euro 266.031, in crescita come gli incassi del
7,6%  rispetto  al  2018  e  in  linea  con  le  stime  a  preventivo  (euro  261.500),  stimati.  I  costi  da  attività
istituzionale  sono di  € 35.539  contro i  €  74.550  previsti.  Tra le  componenti  di  costo,  i  costi  per  servizi
registrano un incremento di euro 18.085 (+12,2%) rispetto al 2018, mentre i costi per il personale, nel 2019
pari a euro 89.547, registrano un aumento del 3,8% rispetto all’anno precedente. 
Sul  fronte  patrimoniale,  le  immobilizzazioni,  per  effetto  degli  ammortamenti  in  assenza  di  ulteriori
investimenti, si riducono ulteriormente passando da 7.587 a 264 Euro. 
Il  patrimonio  netto  del  Centro,  invariato,  ammonta  a  complessivi  euro  100.000  corrispondenti  al  fondo
comune dell’Ente, costituito dalla quota sottoscritta dai soci all’atto della costituzione dell’Ente (indisponibile
e completamente versata).
Il fondo per l’attività istituzionale, il cui saldo è pari a 52.017 euro al 31 dicembre 2019, accoglie in parte
risorse vincolate dal Centro a fronte di impegni residui per iniziative approvate durante il 2019 e in corso di
completamento alla chiusura dell’esercizio e, in parte, risorse libere frutto di accantonamenti precedenti.
L’ammontare dei crediti è pari a 118.942 Euro e registra una diminuzione di 9.150 euro (-7,1%) rispetto al
2018 e accoglie sia i sopra citati Crediti verso Enti soci per contributi da erogare (euro 78.750) che Crediti
diversi (euro 40.192).
I  debiti  complessivamente  ammontano a  euro 58.512  (+20,9% rispetto  al  precedente  esercizio)  e  sono
costituiti principalmente da debiti verso fornitori e collaboratori (euro 51.492, in aumento rispetto al 2018) e
debiti previdenziali e tributari. 
Il bilancio consuntivo 2019, come negli esercizi precedenti, si chiude in pareggio di gestione.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

0 0 0
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 14.610 7.587 264
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 14.610 7.587 264
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 220.291 216.198 256.950
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 108.132 128.092 118.942
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 112.159 88.106 138.008
D) RATEI E RISCONTI 1.143 1.941 892
TOTALE ATTIVO 236.044 225.726 258.106
A) PATRIMONIO NETTO 100.000 100.000 100.000
I Capitale sociale 100.000 100.000 100.000
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 43.250 22.578 52.017
C) T.F.R. 20.822 25.895 30.827
D) DEBITI 59.079 48.379 58.512
E) RATEI E RISCONTI 12.893 28.874 16.750
TOTALE PASSIVO 236.044 225.726 258.106

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 305.580 247.136 266.031
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 305.580 247.136 266.031
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 305.580 247.136 266.031
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 203.852 148.366 166.451
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 79.484 86.296 89.547
10) Ammortamenti e svalutazioni 7.578 7.323 7.323
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 3.750 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 10.916 5.151 2.710
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 0 0 0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 0 0 0
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 0 0 0
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Nota:

Il centro internazionale di studi Primo Levi aderisce alla Fondazione Polo del ‘900 con la qualifica di “ente
partecipante”, non è tra i soci fondatori. In data 27 ottobre 2020 si è tenuta l’assemblea di approvazione del
bilancio consuntivo 2019 originariamente convocata per il 31 marzo 2020 e rimandata per le problematiche
logistiche  legate  all’epidemia  COVID-19.  Gli  organi  sociali  rimangono  in  carica  fino  alla  successiva
assemblea.
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ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL BIO – CULTURA DEL TERRITORIO

1. Informazioni generali 

Denominazione
CITTA’ DEL BIO - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI E DELLE AUTONOMIE
REGIONALI E LOCALI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE CITTÀ DEL BIO

Sede legale Via Santa Chiara n. 1, 10122 - Torino
Codice fiscale/Partita IVA 95576750012 / 09892410011 
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto n.d.
Data di costituzione 24/11/2003
Anno di scadenza A tempo indeterminato

Soci 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNI, AUTONOMIE REGIONALI, AUTONOMIE LOCALI

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'Associazione  Città  del  Bio  opera  assistendo  e  stimolando  gli  associati
nell’adozione di politiche finalizzate a sviluppare e promuovere la cultura del
biologico  e  le  produzioni  biologiche,  per  la  valorizzazione  turistica  dei
territori integrata con le produzioni agro-alimentari di qualità, per informare
ed  orientare  i  cittadini  verso  un  consumo  etico  e  consapevole,  per
promuovere  lo  sviluppo  ecosostenibile,  l'impiego  di  tecniche  e  prodotti
ecocompatibili  sia nei  settori  produttivi  che nel  terziario  e più in generale
migliorare la qualità della vita nei territori e nelle città. Il tutto sviluppando
iniziative  e  servizi  nel  campo  della  tutela,  della  promozione  e
dell'informazione per conto degli enti associati, degli enti pubblici in genere,
nel proprio ambito di competenza.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 16 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sito Internet www.cittadelbio.it

Organo di Amministrazione7

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
FERRENTINO Antonio Presidente 12/12/2014 07/12/2021 REGIONE PIEMONTE
GENTILE Lino Nicola Vicepresidente 13/10/2015 07/12/2021 COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE
SERAFINI Claudio Vicepresidente 13/10/2015 07/12/2021 ORGANIC CITIES NETWORK
DEVIETTI Loredana Vicario 07/12/2018 07/12/2021 COMUNE DI CIRIE’
IALUNA Luigi Vicepresidente 07/12/2018 07/12/2021 COMUNE DI MIRTO

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

MASTROLILLO Carmine Revisore Unico 12/12/2014 12/12/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

7 Giunta esecutiva, composta dal presidente e dai vicepresidenti. Il Consiglio nazionale ha al momento 49 membri. Dati aggiornati sulla 
governance sul sito http://www.cittadelbio.it/chi-siamo/governance
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione 2019 è di Euro 32.092 e per il terzo anno consecutivo fa registrare una marcata
riduzione  (-66,3%  nel  2018,  -43,2%  nel  2019)  rispetto  al  valore  dell’anno  precedente.  Analizzando  le
componenti di reddito si registra un ulteriore incremento quote associative che sono passate da 9.117 euro a
11.590 euro, l’azzeramento dei contributi che nel 2018 erano pari a 26.500 euro, le vendite e prestazioni nel
2019 sono ridotte a 6.500 euro mentre nel 2018 avevano contribuito per 49.918 euro, le variazioni di lavori in
corso su ordinazione risultano azzerate mentre impattavano sul bilancio 2018 per -37.390 euro, i ricavi e
proventi diversi che si incrementano da 8.345 euro a 14.002 euro nel 2019.
I costi della produzione per l’esercizio 2019, pari ad euro 29.725, fanno registrare una diminuzione più che
proporzionale rispetto alle componenti  positive del reddito,  per euro 27.849 (-48,4%) rispetto all’esercizio
2018. Tra le principali componenti, i costi per servizi risultano in diminuzione di 16.087 euro (-40,4%) rispetto
al 2018 e gli  oneri diversi  si riducono nel corso del 2019 di 7.646 euro (-74,1%), si azzerano i costi per
materie prime che erano pari a 2.095 euro nel 2018 mentre le altri componenti risultano stabili.
Sul fronte dell’attivo patrimoniale l’ammontare dei crediti, pari a 88.579 euro a fine 2019, nel corso dell’anno
si è incrementato del 5,9%, le disponibilità liquide risultano quasi dimezzate (-47,3%) rispetto al 2018. 
Il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2018  ammonta a  14.088  euro,  il  riporto  a  nuovo  dell’avanzo  di
amministrazione ne determina un incremento del 9,4%.
L’indebitamento complessivo risulta in ulteriore riduzione, a fine 2019 si registrano debiti per 181.799 euro, -
17.395 in meno del 2018 (-8,7%).
La percentuale  delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto risulta in lieve aumento dal 6,1%
del 2018 al 7,2% nel 2019.
Il bilancio consuntivo 2019 chiude con un avanzo di gestione di Euro 1.207 portati a nuovo.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-16.905 -10.078 1.207

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 12.544 11.200 10.151
I Immobilizzazioni Immateriali 1.612 806 0
II Immobilizzazioni Materiali 932 394 151
III Immobilizzazioni Finanziarie 10.000 10.000 10.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 350.623 200.875 185.736
I Rimanenze 112.169 74.779 74.779
II Crediti 203.687 83.635 88.579
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 34.767 42.461 22.378
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 363.167 212.075 195.887
A) PATRIMONIO NETTO 22.960 12.881 14.088
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 39.863 22.959 12.881
IX Utile (perdita) dell'esercizio -16.905 -10.078 1.207
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 340.207 199.194 181.799
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 363.167 212.075 195.887
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 167.840 56.490 32.092
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.671 85.535 18.090
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 112.169 -37.390 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 25.000 8.345 14.002
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 179.144 53.574 29.725
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.119 2.095 0
7) Per servizi 165.267 39.823 23.736
8) Per godimento beni di terzi 4.839 4.000 2.273
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 1.962 1.343 1.049
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 3.957 10.313 2.667
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -11.304 -1.084 2.367
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -5.601 -8.994 -1.013
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -16.905 -10.078 1.354
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -16.905 -10.078 1.207

Note

l’Associazione Città del Bio possiede una partecipazione del 10% nella Società “Città del Bio Promozioni
S.r.l.”  (la società è stata inizialmente costituita come società unipersonale con Sede in Torino, Via Santa
Chiara N. 1) attualmente con sede legale in Roma, via Puccini 9 , Capitale sociale Euro 10.000 i.v., avente
come oggetto prevalente la realizzazione di studi e ricerche nei settori economico, agricolo, industriale e
finanziario,  la  consulenza  amministrativa  e  gestionale  e  la  pianificazione  aziendale  (ATECO  70.22.09).
Società costituita in data 05 Dicembre 2016 ed iscritta presso CCIAA il 10/5/2018 C.F. 11624290018.
La società Città del Bio Promozioni S.r.l. ha chiuso il primo bilancio al 31.12.2017 con un utile di esercizio di
803 Euro, destinato alla formazione della riserva legale, il bilancio 2018 ha chiuso con una perdita di 18.122
euro per la cui copertura è stata impiegata la riserva straordinaria. Il consuntivo 2019 presenta una perdita di
84.620 euro (proventi  per 7.282 euro, costi  per 91.902 euro)  che ha causato l’azzeramento del  capitale
sociale e portato il patrimonio netto al valore di -71.939, i debiti al 31/12/2019 ammontano a 103.323 euro. Il
disavanzo  di  gestione  2019  risulta  coperto  dal  socio  Biogreen  Farm  srl  (75.576  euro  di  rinuncia  a
finanziamenti  precedentemente concessi alla società e 6.900 euro di versamenti  straordinari).  In sede di
approvazione  del  bilancio  consuntivo  2019  il  CdA  dimissionario  è  stato  sostituito  dalla  nomina  ad
amministratore unico di FERRENTINO Antonio. Dal 27/8/2020 la compagine sociale è Biogreen Farm srl
70%, Associazione Città del Bio 25% (in seguito all’acquisizione delle quote di LUSI Emanuele e VOLPI
Elena), Coda Edoardo 5%. Trattandosi di una partecipazione detenuta da parte di un’associazione non viene
inserita la relativa scheda.
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ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS
Sede legale Via Capra, 27 - 10098 RIVOLI (TO)
Codice fiscale/Partita IVA 95526270012 / 08560000013
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto NO
Data di costituzione 09/04/1991
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
ANPI ALPIGNANO
ANPI CREMONA
ANPI CONDOVE CAPRIE
ANPI DRUENTO
COMUNE DI ALMESE
COMUNE DI ALPIGNANO
COMUNE DI AVIGLIANA
COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BRUINO
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
COMUNE DI CAPRIE
COMUNE DI CASELETTE
COMUNE DI COAZZE
COMUNE DI COLLEGNO
COMUNE DI DRUENTO
COMUNE DI GIAVENO
COMUNE DI GRUGLIASCO
COMUNE DI LANZO
COMUNE DI MONPANTERO
COMUNE DI ORBASSANO
COMUNE DI PIANEZZA
COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
COMUNE DI RIVOLI
COMUNE DI RUBIANA
COMUNE DI SAN GILLIO
COMUNE DI SAN GIORIO
COMUNE DI SANT’ANTONIO DI SUSA
COMUNE DI TORINO
COMUNE DI VAIE
COMUNE DI VILLAR DORA
COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO
ARCI VALLE SUSA
COOP. ALTAMENTE
UISP VALLE SUSA
ZENITH SOCIETA’ COOP. SOCIALE
PERSONE FISICHE
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Scopi dell’organismo 
partecipato

Il  “Comitato  Resistenza  Colle  del  Lys”  è  un’Associazione  di  promozione
sociale  ai  sensi  della  Legge  07/12/2000  n.  383,  libera,  autonoma,
democratica,  apartitica  e  senza  finalità  di  lucro,  che  si  avvale
prevalentemente  dell’attività  personale,  volontaria,  libera  e  gratuita  dei
propri soci.
L’Associazione  si  adopera  per  affermare  i  valori  ideali  della  Resistenza,
Libertà, Giustizia, Pace, ispiratori della Costituzione Italiana.
Le finalità prioritarie dell’Associazione sono:
– Organizzare tutti gli anni, la prima domenica di luglio, la manifestazione
del Colle del Lys per perpetuare la memoria dei 2024 caduti per la Libertà
ed il ricordo del drammatico rastrellamento nazifascista del 2 luglio 1944 al
Colle del Lys.
– Promuovere la  formazione di  patrimoni  culturali  ed educativi  legati  alla
lotta  di  liberazione  1943  –  1945  ed  ai  movimenti  di  liberazione  e  di
emancipazione dell’umanità.
– Istituire,  promuovere  ed organizzare  progetti,  manifestazioni,  convegni,
seminari,  mostre,  centri  di  documentazione  e  ricerca,  libere  iniziative
didattiche  e  formative,  borse  di  studio,  opportunità  di  incontro,  scambio
reciproco  e  conoscenza  tra  le  genti,  valorizzare  a  tutti  i  livelli  –  locale,
nazionale, internazionale – il grande contributo del movimento partigiano e
antifascista alla causa della Resistenza, del progresso sociale e della pace.
– Mantenere  e  sviluppare  il  senso  ed  i  vincoli  di  fratellanza  e  di
collaborazione tra Resistenti italiani e di altri paesi, tra familiari dei partigiani
e delle vittime dei terrorismi.
– Promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione sociale
rivolte alle  nuove generazioni ed alle scuole nel quadro dei principi  della
Costituzione  Italiana,  della  Costituzione  Europea  e  della  Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, per un’Europa dei popoli e per un mondo
solidale.
– Promuovere lo sviluppo di una cultura di pace, finalizzata alla risoluzione
non violenta dei conflitti, che contribuisca al superamento dei disequilibri tra
paesi ricchi e paesi poveri per l’affermazione della giustizia sociale e della
legalità  internazionale,  anche  attraverso  l’istituzione  di  scuole  di  pace  e
l’adesione ad organismi internazionali di cooperazione.
– Intraprendere e gestire iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio
storico  e ambientale,  della  produzione  artistica  e  della  cultura  materiale,
tradizionale  ed  emergente,  nonché  la  realizzazione  e  la  gestione  di
ecomusei e di progetti che favoriscano reti e rapporti di sviluppo sostenibile
dei sistemi urbani, rurali e montani, promuovendo i territori e le biodiversità.
– Sostenere e stimolare la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva e
consapevole valorizzando e collaborando con gli attori (associazioni, partiti,
sindacati, organizzazioni sociali), le istituzioni e le autonomie locali, le reti
sociali nazionali ed internazionali per rendere protagoniste le comunità nelle
scelte locali e globali.
– Collaborare con istituzioni pubbliche e private, associazioni, enti, mezzi di
comunicazione che facilitino il raggiungimento degli scopi associativi.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.colledellys.it
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Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

NEIROTTI Amalia Presidente 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
STICCA Bruna Vice Presidente 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
CATTANEO Elena Vice Presidente 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
VOGHERA Franco Tesoriere 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
FARINA Alberto Segretario 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
MARIANO Franca Consigliere 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
BELTRAMINO Carlo Consigliere 13/05/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo di controllo 
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

PASCHERO Anna Presidente Collegio dei Revisori 13/06/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
BERARDO Walter Revisore Effettivo 13/06/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
RIZZO Giuseppe Revisore Effettivo 13/06/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
CERUTTI Cristina Revisore Supplente 13/06/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI
BECCHIO Chiara Revisore Supplente 13/06/2016 29/03/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre  alla  situazione  patrimoniale,  ai  fini  economici,  l’Ente  redige  nell’ambito  del  bilancio  sociale,  un
rendiconto di gestione in cui sono evidenziati i proventi e gli oneri dell’esercizio.
Il valore della produzione 2019 è di Euro 59.583,  in  flessione rispetto al valore registrato nel precedente
esercizio  (-12,6%).  Tra le  entrate  figurano:  19.865 euro per quote associative  (erano 18.415 nel  2018),
23.317 euro per  contributi  da enti  pubblici (erano 31.749 nel  2018 e 22.750 nel  2017),  euro  1.738 per
erogazioni liberali (sostanzialmente invariate rispetto agli esercizi precedenti) ed euro 570 per lasciti (pari a
819 euro nel precedente esercizio).
I costi della produzione per l’esercizio 2019 ammontano a Euro 59.505, diminuiscono di 7.288 euro (-10,9%)
rispetto ai costi del 2018 e restano in linea con l’andamento delle entrate. Tra i principali componenti, i costi
per Manifestazione al Colle del Lys (euro 13.167 esclusivamente in spesa corrente, nell’anno non sono stati
accantonati  fondi  ma sono stati impiegati  euro 12.000 di accantonamenti  precedenti  dall’apposito fondo),
spese per Ecomuseo (euro 9.191), Progetto Eurolys (euro 7.763), Progetto Scuola/Territorio (euro 7.108). 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a complessivi Euro 54.963, le riserve sono pari ad euro
46.297 (nel 2018 erano euro 58.297) e sono finalizzate alla manifestazione Colle del Lys ed all’allestimento
dell’Ecomuseo.
L’Associazione non ha crediti e presenta debiti per 2.500 euro (assenti negli anni passati), le disponibilità
liquide ammontano a Euro 84.991 (euro 92.876 nel 2018).
La percentuale delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto è passata dal 48,5% nel 2018 al
52,3% nel 2018.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
3.644 1.399 78
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 21.430 20.305 20.080
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 21.430 20.305 20.080
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 91.704 92.876 84.991
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 0 0 0
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 91.704 92.876 84.991
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 113.134 113.181 105.071
A) PATRIMONIO NETTO 53.485 54.884 54.963
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 49.841 53.485 54.885
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 3.644 1.399 78
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 59.649 58.297 46.297
C) T.F.R. 0 0 1.311
D) DEBITI 0 0 2.500
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 113.134 113.181 105.071

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 69.173 68.192 59.583
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 69.173 68.192 59.583
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 65.529 66.793 59.505
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 55.850 50.713 56.366
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 1.612 1.124 1.074
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 5.000 12.000 0
14) Oneri diversi di gestione 3.067 2.956 2.065
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.644 1.399 78
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.644 1.399 78
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 3.644 1.399 78
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ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI EUROPEAN MASTERS GAMES – 
TORINO 2019

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE  COMITATO  ORGANIZZATORE  DEGLI  EUROPEAN
MASTERS GAMES – TORINO 2019

Sede legale C.so Ferrucci, 122 – 10138 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97832770016 / 11904780019
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto NO
Data di costituzione 12/04/2018
Anno di scadenza 31/03/20228

Soci 
(*promotori)

COMUNE DI TORINO*
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'associazione ha lo scopo di curare l0organizzazione e lo svolgimento degli
European  Masters  Games  del  2019  in  Piemonte,  nel  rispetto  delle  linee
guida esposte nel dossier di candidatura presentate all'IMGA da parte del
Comitato Promotore e del Contratto "Host City Contract" stipulato tra la Città
di Torino e IMGA. Nell'organizzazione degli  EMG nelle discipline sportive
interessate, sia obbligatorie, imposte da IMGA, sia facoltative, proposte dal
"Comitato  Torino  EMG  2019",  l'Associazione  rispetterà  gli  obblighi  e
perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano i principi e i valori
dello sport.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 06-POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Sito Internet https://www.torino2019emg.org/it/comitato-organizzatore/

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BENINTENDI Fabrizio Presidente 12/04/2018 31/03/2022 COMUNE DI TORINO

RISTA Carlo
Vice
presidente

12/04/2018 31/03/2022 COMUNE DI TORINO

CALLEGARI Tatjana Consigliere 12/04/2018 31/03/2022 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Organo di controllo 
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

PIO Massimiliano Revisore Unico 22/05/2018 31/03/2022 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Nel  corso  del  2019,  secondo anno di  esercizio,  il  comitato  ha  fatto  registrare  proventi  per  complessivi
1.371.468 euro. Le entrate di cassa, che sono state pari a 1.445.241 euro, sono composte per 165.900 euro
da contributi dall’ente promotore Comune di Torino, per 30.000 dalla liquidazione del comitato World Masters
Games  2013,  per  706.638  euro  da  entrate  relative  alla  registrazione  degli  atleti,  per  512.355  da
sponsorizzazioni, per 30.347 da merchandising. 
Le spese di competenza dell’esercizio sono state complessivamente pari a 1.251.708, di cui 1.171.170 per
servizi e 58.652 per acquisto di beni e materiale di consumo.
Il patrimonio netto al 31/12/2019, non essendo costituito un fondo di dotazione, risulta composto dagli utili
dei due esercizi, quindi pari a 148.902 euro.
I debiti complessivi ammontano ad euro 35.569, i crediti ad euro 130.768, di cui circa 30.000 euro relativi a
IVA e la parte restante a sponsorizzazioni non ancora incassate, e le disponibilità liquide a 53.703 euro.

8Fino all’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio 2021 salvo proroga.
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Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

Non presente 29.297 119.760
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ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE EUROMONTANA
Sede legale 11 rue de la Baume F-75008 PARIS (F)
Codice fiscale/Partita IVA n.d.
Forma giuridica Associazione di diritto francese
Ente riconosciuto n.d.
Data di costituzione 04/03/1996
Anno di scadenza n.d.

Soci 

Al 31/12/2019 l’Associazione conta 61 membri distribuiti in 14 stati europei, tra
autorità  locali  o  territoriali,  organizzazioni  socio  economiche  o  consolari,
agenzie ambientali, forestali o per lo sviluppo, istituti di ricerca, scuole e centri
di formazione

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'Associazione ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni di montagna in Europa, in particolare attraverso :
a) l'espressione, la promozione e la difesa degli interessi culturali, economici,
politici  e  scientifici  delle  popolazioni  di  montagna  nei  confronti  dell'Unione
Europea, dei governi degli Stati europei, delle organizzazioni incaricate delle
politiche culturali, sociali, economiche e di tutte le organizzazioni che operano
nelle aree montane;
b) la valorizzazione delle attività di ricerca riguardanti le aree montane a livello
locale,  regionale,  nazionale  e  settoriale.  L'agricoltura,  la  silvicoltura  e
l'ambiente sono oggetto di particolare attenzione;
c) l'informazione dell'opinione pubblica sui problemi delle aree montane e la
realizzazione di pubblicazioni;
d)  il  favorire la  formazione e la  ricerca nelle  zone di  montagna,  nonché lo
studio dei problemi economici, sociali ed ecologici in Europa e nelle zone di
montagna dal punto di vista delle popolazioni di montagna;
e) lo sviluppo della cooperazione internazionale per ridurre le disuguaglianze
tra le regioni di montagna d'Europa.
Per raggiungere gli scopi che si è fissata, EUROMONTANA collabora con altre
istituzioni europee.

N° dipendenti 3
Missione di bilancio 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sito Internet http://www.euromontana.org/

Consiglio di Amministrazione9

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

GUTIERREZ Juan Andrés
Presidente
C.d.A.

02/10/2012 18/11/2024 Pays Basque, Espagne, HAZI

SLAVOVA Dilyana Consigliere 18/11/2020 18/11/2024 Bulgarie, CESE

BERTOVIC Danijel 
Consigliere 03/10/2016 18/11/2020

Croatie, PINS
Tesoriere 18/11/2020 18/11/2024

PRICE Martin Consigliere 03/10/2016 18/11/2020
Ecosse (Royaume-Uni), Perth 
College de l’Université des 
Highlands and Islands

BRYCE Rosalind Consigliere 18/11/2020 18/11/2024
Ecosse (Royaume-Uni), Perth 
College de l’Université des 
Highlands and Islands

9Comité directeur
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CLARKE Rob Consigliere 25/09/2018 18/11/2024
Ecosse (Royaume-Uni), 
Highlands and Islands 
Enterprise

GASCÓN HERRERO Laura Consigliere 2017 18/11/2024 Espagne, Province de Teruel
CLARAMUNT Bernat Consigliere 18/11/2020 18/11/2024 Espagne, CREAF

FAYEL Dominique 
Consigliere 03/10/2016 18/11/2020

France, FNSEAVice
Presidente

18/11/2020 18/11/2024

LEGER Christophe Consigliere 03/10/2016 18/11/2024 France, APCA

PANNEKOUCKE Fabrice Consigliere 03/10/2016 18/11/2020
France, Région Auvergne-
Rhône-Alpes

VISMARA Alfred Consigliere 18/11/2020 18/11/2024 France, CAA, CCP
PARRAVICINI Elisabetta Consigliere 03/10/2016 02/08/2018 Italie, ERSAF Lombardia

FEDE PELLONE Alessandro
Consigliere 02/08/2018 18/11/2020

Italie, ERSAF LombardiaVice
Presidente

18/11/2020 18/11/2024

GRILLO Mario Consigliere 03/10/2016 18/11/2024
Italie, CIA, Confédération des 
agriculteurs italiens, 
Turismoverde

AGAPI Ioan Consigliere 03/10/2016 18/11/2020
Roumanie, FAMD, Association 
des agriculteurs de montagne 
de Vatra Dornei

GITAN Danut Consigliere 03/10/2016 18/11/2020
Roumanie, CEFIDEC Vatra 
Dornei

REY Adrian-Radu
Vice
Presidente

18/11/2020 18/11/2024 Roumanie, ROMONTANA

ANDONOVSKI Vlatko Consigliere 03/10/2016 18/11/2024 Macédoine, Makmontana

EGGER Thomas Consigliere 03/10/2016 18/11/2024
Suisse, Groupement Suisse 
pour les Régions de Montagne

PERCIE DU SERT Thierry Consigliere 03/10/2016 18/11/2020
France, ARPE de Midi-
Pyrénées

DI BELLA Elena Consigliere 03/10/2016 18/11/2024
Italie, Ville Métropolitaine de 
Turin

GIORGI Anna Consigliere 18/11/2020 18/11/2024 Italie, UNIMONT

ALEXAKIS George
Vice
Presidente

18/11/2020 18/11/2024
Grece, Conseil Régional de la 
région de Crète

AZEVEDO João Carlos Consigliere 03/10/2016 18/11/2020 Portugal IPB – CIMO
PINHO Simao P. Consigliere 18/11/2020 18/11/2024 Portugal IPB – CIMO

BOREC Andreja Consigliere 03/10/2016 18/11/2024
Slovénie, Faculté d’agriculture 
de l’Université de Maribor

ARNESEN Tor 
Consigliere 03/10/2016 18/11/2020

Norvège, Institut de recherche 
de la Norvège de l’Est

Vice
Presidente

18/11/2020 18/11/2024

BERTHELSEN Steinar Consigliere 03/10/2016 18/11/2020
Norvège, Conseil Régional de 
Viken

NERGÅRD Arnnfin Consigliere 25/09/2018 18/11/2020
Norvège, Conseil Régional de 
Hedmark fylkeskommune

HOVE Aud Consigliere 18/11/2020 18/11/2024 Norvège, Comté d'Oppland

VASVIK Truls Consigliere 18/11/2020 18/11/2024
Norvège, Comté de Vestfold et 
Telemark
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Organo esterno di controllo

Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

RINALDI Gina (Cabinet Capin) Revisore 2013 n.d. ASSEMBLEA

VAST-MATHOREL Gaelle (Gregoire & Associes) Revisore 2010 n.d. ASSEMBLEA

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente, di diritto francese, non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425
c.c., ma redige un rendiconto di gestione da cui si evidenzia quanto segue. 
I ricavi di gestione nell’esercizio 2019  ammontano a  complessivi 236.578 euro, in  aumento di 5.833 euro
(+2,5%) rispetto al 2018. Tra i ricavi si segnala la crescita dei contributi in conto esercizio, che passano da
86.413 euro a 94.754 euro e compensano la diminuzione degli introiti da quote associative che passano da
euro 143.764 del 2018 a 136.343 euro nel 2019.
I costi di gestione ammontano complessivamente a Euro 229.970 e fanno segnare un aumento di 17.189
euro (+8,1%) rispetto al valore dell’esercizio precedente.
L’esercizio 2019 chiude con un risultato positivo di Euro 7.346 in flessione (-61%) rispetto al risultato del
precedente esercizio .

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

21.258 18.806 7.346

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 3.862 3.000 4.200
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 862 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 3.000 3.000 4.200
C) ATTIVO CIRCOLANTE 242.349 245.830 264.974
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 10.487 11.550 12.240
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 231.862 234.280 252.734
D) RATEI E RISCONTI 2.801 2.888 2.831
TOTALE ATTIVO 249.012 251.718 272.005
A) PATRIMONIO NETTO 142.371 161.177 168.523
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 121.113 142.371 161.177
IX Utile (perdita) dell'esercizio 21.258 18.806 7.346
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.000 3.001 3.000
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 24.694 20.214 28.242
E) RATEI E RISCONTI 78.947 67.326 72.240
TOTALE PASSIVO 249.012 251.718 272.005

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 30



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Rendiconto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 244.405 230.745 236.578
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 223.951 212.781 229.970
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 20.454 17.964 6.608
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 20.454 17.964 6.608
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 21.258 18.806 7.346
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ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA PER LO 
SVILUPPO

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE 
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

Sede legale Via Giuseppe Pomba, 29 - 10123 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97590910010
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Registrazione  n.  202 nel  Registro  delle  Persone Giuridiche Private  della
Regione Piemonte in data 21 giugno 2002.

Data di costituzione 10/11/1999
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

ATO3 TORINESE
CITTA' DI TORINO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
COMPAGNIA DI SAN PAOLO10

REGIONE PIEMONTE
SMAT S.P.A.
HYDRODATA S.p.A.
POLITECNICO DI TORINO (socio sostenitore)

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà  e  assistenza  nel  campo  della  formazione  a  favore  di  paesi
svantaggiati e bisognosi di sostegno allo sviluppo. 
Essa organizza corsi teorico-pratici di formazione sulla creazione e gestione
globale di infrastrutture e servizi idrici, riferiti al ciclo integrato delle acque
(acqua potabile,  fognatura, trattamento acque reflue) con relativo training.
Tali  corsi sono destinati  a tecnici-manager di paesi  emergenti  o in via di
sviluppo e sono per essi gratuiti. Potrà tuttavia essere richiesto, se giudicato
opportuno dagli  organi  associativi,  un concorso spese a paesi fruitori  del
servizio, in misura da determinarsi.

N° dipendenti 6

Missione di bilancio
09  -  SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E
DELL’AMBIENTE

Sito Internet www.hydroaid.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

GUIDOBONO  CAVALCHINI
GAROFOLI Luigi

Presidente 22/12/2014 06/11/2020(*) CITTA’ DI TORINO

CLAUSER Elisa Consigliere 29/09/2017 18/07/2019 COMPAGNIA DI SAN PAOLO
MASSAZZA Giannetto Consigliere 18/07/2019 06/11/2020(*) ATO3
FRESIA Ivo Consigliere 29/09/2017 06/11/2020(*) Hydrodata S.p.A.

ROMANO Paolo
Vice
Presidente

29/09/2017 06/11/2020(*) SMAT S.P.A.

TRIONE Graziano Consigliere 29/09/2017 06/11/2020(*)
CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO

(*)  A  seguito  dell’approvazione  del  consuntivo  2019  in  data  6/11/2020  i  componenti  del  CdA risultano
prorogati fino all’assemblea dei soci prevista per il gennaio 2021.

10Il socio Compagnia di San Paolo ha comunicato il recesso nel corso del 2018 con decorrenza 1/1/2019
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

FLORIDIA Giuseppe
Presidente  Collegio
dei Revisori 

29/09/2017 06/11/2020(*) ASSEMBLEA

CODA Roberto Revisore 18/07/2019 06/11/2020(*) ASSEMBLEA
REY Fabrizio Revisore 18/07/2019 06/11/2020(*) ASSEMBLEA

(*) A seguito dell’approvazione del consuntivo 2019 in data 6/11/2020 i componenti del Collegio dei revisori
risultano prorogati fino all’assemblea dei soci prevista per il gennaio 2021.

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente  ai  fini  economici  redige  un  rendiconto  di  gestione  in  cui  sono  evidenziati  i  proventi  e  gli  oneri
dell’esercizio.
I  proventi  della  gestione  2019  ammontano a  euro  431.976  in  aumento  di  23.666  euro  (+5,0%) rispetto
all’esercizio precedente, tale effetto è dovuto ad un decremento delle quote associative dei soci fondatori a
seguito del recesso della compagnia di San Paolo e ad un incremento delle quote degli altri enti.
Complessivamente i costi della produzione ammontano a euro 452.928 e rispetto al precedente esercizio
sono incrementati di euro 108.100 (+31,3%). Analizzando il dettaglio delle componenti di spesa si apprezza
il l’aumento dei costi per servizi (+70,9%) rispetto al 2018 e dei costi per il personale (+25,6%), le altre voci
di costo risultano pressoché stabili.
In conseguenza dell’incremento più che proporzionale dei costi rispetto a quello delle entrate, la differenza
tra valore e costi della produzione fa registrare una sensibile riduzione passando da 63.482 euro positivi nel
2018  a  d  un  valore  negativo  di  euro  -20.952  nel  2019.  Stante  che  la  gestione  finanziaria  ha  impatto
trascurabile e i costi fiscali risultano costanti, l’esercizio chiude con un disavanzo di euro -25.578. 
Il  patrimonio  netto al  31 dicembre  2019 torna  ad essere negativo  per  -25.415 euro,  dopo essere stato
positivo a fine 2018; nel corso del 2020 il patrimonio netto si è incrementato di euro 34.000 per l’adesione di
un nuovo socio
Sul fronte dell’indebitamento si registra un incremento dell’esposizione, che a fine esercizio 2019 è pari a
385.905 euro (+84,5%), risulta invariata la componente di debiti nei confronti di soci, costituita da un prestito
fruttifero di Smat S.p.A. per 60.000 euro, aumenta la componente di debiti verso fornitori (dal 79.629 euro a
93.024 euro) sono inoltre presenti 136.000 euro di debiti verso banche assenti nel 2018. I crediti risultano a
loro volta incrementati nel corso del 2019, pari a 368.164 (+44,2%) a fine esercizio, sono composti per la
maggior parte da crediti per progetti in corso (287.645 euro) e comprendono 68.000 euro di quote ancora da
incassare da Comune di Torino e Città metropolitana di Torino.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
436 57.878 -25.578
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 2.409 2.524 2.822
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 2.409 2.524 2.822
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 285.485 291.314 455.091
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 260.077 255.355 368.164
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 25.408 35.959 86.927
D) RATEI E RISCONTI 25 25 3.525
TOTALE ATTIVO 287.919 293.863 461.438
A) PATRIMONIO NETTO -57.717 163 -25.415
I Capitale sociale 259.000 259.000 259.000
II-VII Totale riserve -1 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -317.152 -316.715 -258.837
IX Utile (perdita) dell'esercizio 436 57.878 -25.578
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2.000 2.000 2.000
C) TFR 78.791 82.425 96.741
D) DEBITI 264.845 209.169 385.905
E) RATEI E RISCONTI 0 106 2.207
TOTALE PASSIVO 287.919 293.863 461.438

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 464.432 408.310 431.976
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 464.432 408.310 431.976
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 455.328 344.828 452.928
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.235 1.394 3.234
7) Per servizi 211.331 99.232 169.557
8) Per godimento beni di terzi 21.732 19.577 17.430
9) Per il personale 191.106 200.834 252.289
10) Ammortamenti e svalutazioni 1.044 857 995
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 24.880 22.934 9.423
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 9.104 63.482 -20.952
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -3.064 -305 -1.481
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 211 793 4.451
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.251 63.970 -17.982
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 5.815 6.092 7.596
23) Utile (perdita) di esercizio 436 57.878 -25.578
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ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, 
DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL
LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI

Sede legale Via del Carmine, 14 - 10122 TORINO c/o Polo del ‘900
Codice fiscale/P.IVA 97719650018
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscritta  al Registro delle Persone Giuridiche Private della  Regione Piemonte
n.1149 dal 27/01/2014

Data di costituzione 20/06/2008

Anno di scadenza
31/12/2015 (prorogabile automaticamente per 10 anni e così di seguito ai sensi
dell’art. 2 dello Statuto)

Soci 
(*fondatori)

API TORINO
ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE
ARCHIVIO NAZIONALE CINEMA D’IMPRESA
ASAPI – ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PIEMONTESE
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA CAMERA DEL LAVORO DI BIELLA
CGIL (TORINO E REGIONALE)*
CIA - AGRICOLTORI ITALIANI 
CISL (TORINO E REGIONALE)*
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*
CNA PIEMONTE
COMUNE DI TORINO*
CONFARTIGIANATO PIEMONTE
CONFOOPERATIVE PIEMONTE NORD
ECOMUSEO PEROSA ARGENTINA
FCA – CENTRO STORICO FIAT*
FONDAZIONE ANTONIO GRAMSCI*
FONDAZIONE VERA NOCENTINI*
ISTITUTO GAETANO SALVEMINI*
LEGACOOP PIEMONTE
TEATRO STALKER
UIL (TORINO E REGIONALE)*
UNIONE INDUSTRIALE TORINO*

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'Associazione,  che non  ha  fini  di  lucro  e  opera  nell'ambito  della  Regione
Piemonte, ha come scopo la ricerca, la raccolta, l'acquisizione, l'ordinamento,
la conservazione e la fruizione di documenti archivistici e librari e di altri beni
culturali,  indipendentemente  dalla  loro  datazione,  la  loro  forma  e  il  loro
supporto,  provenienti  e  riguardanti  i  movimenti  sociali  e  politici,  i  luoghi  di
lavoro e le relative imprese, le relazioni industriali  e le conquiste sociali  con
particolare, ma non esclusivo, riferimento a Torino e al Piemonte.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.ismel.it

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 35



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

FERRERO Giovanni Presidente C.d.A. 20/01/2017 30/06/2024
FONDAZIONE ANTONIO 
GRAMSCI

CORFIATI Mario Vice Presidente11 20/01/2017 14/07/2020 CITTA’ DI TORINO
PADOAN Dario Vice Presidente 14/07/2020 30/06/2024 CITTA’ DI TORINO
CERRUTI Gian Carlo Consigliere 20/01/2017 14/07/2020 CGIL, CISL, UIL
MACCARI Cristina Consigliere 14/07/2020 30/06/2024 CGIL, CISL, UIL

ASTROLOGO Dunia Consigliere 20/01/2017 14/07/2020
FONDAZIONE VERA 
NOCENTINI

PROVENZANO Filippo Consigliere 14/07/2020 30/06/2024 CNA PIEMONTE

FILIPPA Marcella Consigliere 20/01/2017 14/07/2020
ISTITUTO GAETANO 
SALVEMINI

SALINAS Francesco Consigliere 14/07/2020 30/06/2024
FONDAZIONE ANTONIO 
GRAMSCI

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

FANTINUOLI Marilena Revisore Unico 22/12/2008 19/01/2018 ASSEMBLEA DEI SOCI
PASSONI Pier Luigi Revisore Unico 19/01/2018 18/01/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre  alla  situazione  patrimoniale,  ai  fini  economici  l’Ente  redige  un  rendiconto  di  gestione  in  cui  sono
evidenziati i proventi e gli oneri dell’esercizio. Pertanto, ai fini del presente report i proventi sono stati inseriti
nel valore della produzione e gli oneri tra i costi di gestione.
I proventi  e ricavi dell’esercizio 2019 ammontano a euro 211.106 più che raddoppiati  (+100,3%) rispetto
all’esercizio 2018, tale valore complessivo è composto da quote associative per euro 14.300 (in diminuzione
rispetto agli anni precedenti in cui assommavano a 21.000 euro circa), contributi da enti pubblici per euro
156.819 (nel 2018 erano 5.000 euro, pari a 22.000 euro nel 2017),  contributi  da privati per euro 39.186
(erano 50.179 nel 2018 e 21.815 nel 2017, collegati ad attività accessorie), altri proventi per 800 euro (erano
29.319 euro nel 2018, 11.572 euro nell’esercizio 2017). 
All’incremento complessivo del valore della produzione si contrappone un aumento di pari importo dei costi,
che  assommano  a  210.443  euro,  anche  essi  più  che  raddoppiati  (+100,1%)  rispetto  al  2018.  Tra  le
componenti principali degli oneri crescono quelle maggiormente variabili: i costi per servizi, che risultano pari
ad euro 110.488 euro (+49,1%) ed i costi per il personale che passano da 18.798 a 87.532 euro. Gli oneri
diversi di gestione si incrementano da 4.152 euro a 7.450 (+79,4%). 
In assenza di gestione finanziaria e straordinaria, l’esercizio 2019 presenta un avanzo di gestione di 663
euro.
Sotto il profilo patrimoniale si si nota un ulteriore incremento dell’indebitamento, che a fine 2019 è pari a
55.272 euro di cui 31.147 euro verso fornitori e per euro 13.264 euro verso terzi.
Le poste di credito a fine 2019 assommano ad euro 64.650, in aumento di 2.894 euro (+ 4,7%) rispetto
all’esercizio 2018.
Il Patrimonio netto è pari a 47.516 euro in seguito all’accantonamento a riserva libera dell’avanzo 2019. 

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

24 247 663

11Nomina a vicepresidente in data 12/05/2017
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 1.812 1.409 1.007
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 1.812 1.409 1.007
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 93.605 117.837 137.310
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 57.905 61.756 64.650
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 35.700 56.081 72.660
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 95.417 119.246 138.317
A) PATRIMONIO NETTO 46.605 46.851 47.516
I Capitale sociale 20.000 20.000 20.000
II-VII Totale riserve 26.581 26.604 26.853
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 24 247 663
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 34.990 22.490 34.490
C) TFR 0 162 1.039
D) DEBITI 13.822 36.422 55.272
E) RATEI E RISCONTI 0 13.321 0
TOTALE PASSIVO 95.417 119.246 138.317

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 76.487 105.398 211.106
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 76.487 105.398 211.106
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 76.463 105.151 210.443
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 985 4.573 684
7) Per servizi 53.906 74.101 110.488
8) Per godimento beni di terzi 3.343 3.124 3.886
9) Per il personale 1.653 18.798 87.532
10) Ammortamenti e svalutazioni 202 403 403
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 16.374 4.152 7.450
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 24 247 663
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24 247 663
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 24 247 663
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ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”
Sede legale C.so Umbria, 90 - 10142 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 08698240010
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto

Riconoscimento  della  personalità  giuridica  con  determinazione  della
Regione Piemonte n. 910 del 15 settembre 2005, con iscrizione al Registro
delle  Persone  Giuridiche  Private  della  Regione  Piemonte  in  data  19
settembre 2005 n. 647.

Data di costituzione 25/07/2003
Anno di scadenza 31/12/2030

Soci 

A.M.I.A.T. S.P.A. (Socio Fondatore)
COMUNE DI TORINO (Socio Fondatore)
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (Socio Fondatore)
REALE GROUP (Socio Sostenitore)
SMAT S.P.A. (Socio Fondatore)
ARPA (Socio Ordinario)
ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. (Socio Ordinario)
CASSAGNA S.P.A. (Socio Ordinario)
COMIECO (Socio Aderente)
DEMAP S.R.L. (Socio Ordinario)
ELETTRICITA’ FUTURA (già ASSORINNOVABILI) (Socio Ordinario)
ENVIRONMENT PARK S.P.A. (Socio Aderente)
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. - GTT S.P.A. (Socio Ordinario)
NOVAMONT (Socio Ordinario)
TRM S.P.A. (Socio Aderente)

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione non ha fini di lucro ed opera principalmente nell’ambito della
Regione Piemonte. Essa ha lo scopo:
- di curare la gestione e di assicurare, attraverso la collaborazione dei propri
associati, il funzionamento e lo sviluppo del Museo “A come Ambiente” nella
sua sede stabile di Torino, C.so Umbria 84 ed eventuali sedi decentrate sul
territorio regionale;
- di promuovere lo sviluppo e il funzionamento del Museo A come Ambiente
attraverso  l’educazione,  l’istituzione  e  la  ricerca  sui  temi  connessi
all’ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l’energia, i rifiuti, l’acqua,
la  mobilità,  i  trasporti,  l’alimentazione  ed  inoltre  di  mettere  in  atto  ogni
azione  e  attività  collegate,  comprese  mostre  e  allestimenti,  ideazione  e
progettazione,  realizzazione  di  exhibit  interattivi  e  multimediali,  eventi,
formazione, animazione, edizioni, siti web e quant’altro può essere utile, in
materia di sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;
-  di  collaborare  con istituzioni  pubbliche  e  private  nel  campo  educativo,
divulgativo,  di  ricerca e  di  informazione e di  comunicazione  sempre  con
attinenza ai temi prevalenti.

N° dipendenti 17 di cui 11 a tempo parziale

Missione di bilancio
09  -  SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E
DELL’AMBIENTE

Sito Internet www.acomeambiente.org
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Organo di Amministrazione12 
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

RE RABAUDENGO 
Agostino

Presidente 03/07/2017 11/06/2020 SOCI ORDINARI
Presidente 11/06/2020 30/04/2023 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DE FERNEX Carlo Enrico Consigliere 03/07/2017 30/04/2023 SOCI FONDATORI - REALE MUTUA
ROMANO Paolo Consigliere 26/09/2014 30/04/2023 SOCI FONDATORI - SMAT S.P.A.
LETO Silvia Consigliere 02/07/2017 11/06/2020 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
AIMARO Christian Consigliere 11/06/2020 30/04/2023 SOCI ORDINARI
UNIA Alberto Consigliere 02/07/2017 06/02/2019 COMUNE DI TORINO
LEON Francesca Paola Consigliere 06/02/2019 30/04/2023 COMUNE DI TORINO

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

GARDI Margherita Revisore unico 26/09/2014 20/07/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
ACAMPORA Ester Revisore unico 20/07/2020 30/04/2023 COMUNE DI TORINO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Nell’esercizio 2019 ha avuto luogo la prima mostra temporanea ideata e progettata internamente, ospitata
all’interno del Padiglione Guscio, ed è altresì proseguito il piano di rilancio dell’offerta didattica ed educativa
e del riposizionamento culturale del MAcA in accordo con il Piano Strategico triennale. Nel 2019 il Museo è
stato visitato da circa 34.600 persone, tra scuole e pubblico generale (33.000 persone nel 2018).
Il  valore della  produzione 2019 ammonta a euro 670.323,  sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio
precedente (-0,5%). La componente di proventi commerciali risulta in calo dell’11,2% a fronte di una crescita
degli altri ricavi per il 2,4%. 
La  scomposizione  dei  ricavi  riportata  in  nota  integrativa  evidenzia  ricavi  per  attività  didattiche  per  euro
92.469 (in linea con il valore di euro 93.917 del 2018), ricavi da visitatori per euro 19.502 (erano 24.076 euro
nel 2018),  ricavi da bookshop per euro 11.880 (erano 6.001 euro nel 2018),  quote associative per euro
357.000 (invariate). Non è presentato il dettaglio dei contributi riportato nell’anno precedente.
Nell’esercizio  2019  i  costi  della  produzione  ammontano  complessivamente  a  euro  645.507  e  sono
sostanzialmente invariati (-1,3%) rispetto all’esercizio 2018. Nel dettaglio i costi per il  personale risultano
aumentati di 15.903 euro (+4,6%), ed incidono per il 55,5% (erano il 52,4% nel 2018) sui costi totali. Tra le
restanti  voci di  costo hanno fatto registrare aumenti  i costi  per servizi, cresciuti di euro 39.032 (+21,8%)
rispetto al 2018 ed i costi per materie prime o di consumo, incrementatisi di 12.317 euro (+71,5%) mentre
non risultano specificati canoni di locazione e noleggi. Gli ammortamenti sono stati pari a euro 32.083 (-
12,6% rispetto al 2018) mentre, come nel 2018, non sono stati effettuati accantonamenti. Gli oneri diversi di
gestione sono passati da 71.462 euro a 3.812 euro, “conseguenza dell’adozione del regime di imponibilità ai
fini delle imposte indirette in relazione all’attività svolta dall’Associazione incentrata sui servizi interattivi”. 
La gestione finanziaria mostra un ulteriore miglioramento rispetto al 2018 da un risultato negativo di euro
1.611 euro ad un risultato negativo di euro 816.
A fronte di un risultato ante imposte e ad imposte in linea con l’esercizio precedente, l’esercizio chiude con
un avanzo di euro 2.740 (+37,5%).
Sul fronte patrimoniale, al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto ammonta a euro 19.438 ed è composto dal
risultato di gestione dell’esercizio e dai risultati degli esercizi precedenti.
Le immobilizzazioni sono incrementate, al lordo degli ammortamenti, per euro 24.591 che si riferiscono per
euro 7.950 a costi per migliorie sostenuti per Padiglione Guscio e per euro 16.640 per progettazione della
nuova Area Scarti in corso di completamento.
L’indebitamento complessivo dell’ente, pari a euro 191.861 ha subito un incremento di euro 38.221 (+24,9%)
rispetto al 2018, la componente di indebitamento verso i fornitori è pari a 102.853 euro, la componente di
debito verso le banche è pari a zero, altri debiti incidono per euro 71.409, principalmente nei confronti del
personale.
I crediti, pari ad euro 278.090, hanno registrato una riduzione, pari ad euro 59.213 (-17,5%) rispetto al 2018,
sono principalmente rappresentati da crediti verso altri 209.938, in gran parte soci, e da crediti verso l’erario
per 51.673.

12 Consiglio Direttivo. 
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Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
1.619 1.993 2.740

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 110.613 126.299 152.898
I Immobilizzazioni Immateriali 61.739 88.319 97.409
II Immobilizzazioni Materiali 48.874 37.980 55.489
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 528.637 380.177 394.524
I Rimanenze 3.451 6.217 3.987
II Crediti 520.270 337.303 278.090
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 4.916 36.657 112.447
D) RATEI E RISCONTI 809 4.435 5.207
TOTALE ATTIVO 640.059 510.911 552.629
A) PATRIMONIO NETTO 14.704 16.698 19.438
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 13.085 14.705 16.698
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 1.619 1.993 2.740
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 383.065 288.956 278.956
C) TFR 39.184 51.617 62.374
D) DEBITI 203.106 153.640 191.861
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 640.059 510.911 552.629
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 605.846 673.684 670.323
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.007 139.994 123.851
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 475.839 533.690 546.472
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 595.049 654.174 645.507
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 19.358 17.229 29.546
7) Per servizi 153.812 178.868 217.900
8) Per godimento beni di terzi 13.149 10.036 0
9) Per il personale 270.368 342.633 358.536
10) Ammortamenti e svalutazioni 27.763 36.712 32.083
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -1.006 -2.766 2.230
12) Accantonamenti per rischi 70.862 0 1.400
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 40.743 71.462 3.812
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 10.797 19.510 24.816
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -4.078 -1.611 -816
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 -5.663
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.719 17.899 18.337
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 5.100 15.906 15.597
23) Utile (perdita) di esercizio 1.619 1.993 2.740
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ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS

Sede legale
rue Barbet de Jouy - 75007 Parigi (F)
calle Avinyó, 15 - 08002 Barcelona (E)

Codice fiscale/Partita IVA G65011652
Forma giuridica Associazione (ONG di diritto Francese)
Ente riconosciuto --
Data di costituzione 1984
Anno di scadenza

Soci 
141 AREE METROPOLITANE  (Africa,  Asia  e  Pacifico,  Europa,  America
Latina e Caraibi, Nord America)
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Scopi dell’organismo 
partecipato

METROPOLIS è l’associazione mondiale delle  grandi metropoli.  Obiettivo
principale  dell'associazione  è  la  creazione  di  un  forum  per  sindaci,
presidenti  e  funzionari  eletti  di  metropoli,  di  aree  metropolitane  per
scambiare e discutere le politiche relative allo sviluppo metropolitano, per
rinforzare e promuovere il livello metropolitano a livello internazionale, per
promuovere  cooperazione  e  scambi  tra  autorità  politiche,  burocratiche  e
organismi pubblici o privati delle grandi metropoli
Nata  all’interno  dell’Unione  delle  Città  e  dei  Governi  Locali  (UCLG)  ha
inoltre i seguenti obiettivi:

- promuovere e diffondere le conoscenze acquisite in settori legati alla
gestione, pianificazione e sviluppo delle grandi metropoli;

-  diffondere  le  esperienze  e  le  politiche  attuate  dai  funzionari  delle
grandi metropoli per soddisfare i bisogni essenziali e le aspirazioni dei
loro abitanti;

- incoraggiare o promuovere tutti gli studi o ricerche volti a contribuire a
una migliore organizzazione dello  spazio urbano o al miglioramento
dell'ambiente e delle condizioni di vita delle popolazioni delle grandi
metropoli;

- rafforzare i legami di solidarietà forgiati tra le grandi metropoli al fine di
favorire la  comprensione tra i  popoli  e il  dialogo tra le  metropoli  di
diversi paesi.

N° dipendenti 14
Missione di bilancio 19-RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sito Internet www.  metropolis  .org  

Organo di Amministrazione13 
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MULLER Michael Presidente 2018 2020 Municipio di Berlino
COLAU Ada Co President 2018 2020 Municipio e area metrop. Barcellona 
PLANTE Valerie Co President 2018 2020 Municipio di Montreal
MAKHURA David Co President 2018 2020 Provincia di Gauteng
GUOHUI Wen Co President 2018 2020 Municipio di Guangzhou
DI CANDIA Christian Co President 2018 2020 Municipio di Montevideo

13 Si riporta la parte apicale del “Board of directors” 2018-2020 trasmesso dall’associazione
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

La Città metropolitana è socia dal 28/08/2018, l’associazione non redige un bilancio su schema comunitario
ma presenta una rendicontazione del budget di esercizio e lo stato delle riserve.
Il rendiconto economico al 31 dicembre 2019 presenta un avanzo di 1.481 euro. Ciò è dovuto principalmente
ai progetti  pilota  che non hanno consumato per interno il budget  annuale,  l’avanzo sarà quindi portato a
nuovo al fine di coprire questi costi nel 2019.
Il 2019 è stato il primo anno di applicazione del nuovo schema di quote associative, che ha portato ottimi
risultati. Le  quote associative incassate nel 2019  sono state pari a  491.448 euro, in aumento rispetto alla
cifra di 348.942 del 2018 e superiori anche rispetto alle previsioni di budget (380.000 euro); a causa dei
minori incassi del Congresso mondiale relativi a incassi per la copertura di spese organizzative che saranno
applicate nel  bilancio 2020, nel 2019 gli  introiti  da attività  in partnership con i soci,  pari  a 387.759 euro,
risultano inferiori  alle  previsioni  (537.012 euro)  ed  al  risultato  2018  (568.518  euro). Anche  le  attività  di
collaborazione con altri  soggetti,  benché residuali  e  pari  a  euro  46.018 euro,  non raggiungono il  livello
previsto a budget (83.851 euro) ma sono in crescita rispetto all’esercizio precedente (35.884 euro).
Le entrate complessive sono state pari a 925.674 euro a fronte di 980.467 euro di entrate nel 2018 e di un
budget di 1.000.863 euro. 
Le spese complessive sono state pari a 924.194 euro a fronte di 924.194 euro di entrate nel 2018 e di un
budget di 1.016.025 euro. La riduzione delle spese ha reso superfluo il ricorso al fundraising per la copertura
di un disavanzo ipotizzato nel budget.
Tutti  i  progetti  pilota  hanno  avuto  successo  ad  esclusione  di  due  che  hanno  avuto  ritardi  nella
formalizzazione da parte dei soci e che saranno rimandati al 2020.
ll risultato  del  2018,  pari  a  44.342  euro,  conteneva  17.216  euro  riferiti  al  ricavo  di  due progetti  pilota
inizialmente preventivati per il 2018 ma non effettivamente eseguiti fino al 2019. Se fossero stati eseguiti nel
2018, il risultato netto per il 2018 sarebbe stato di 27.126 euro (44.342 - 17.216 euro). Nel bilancio 2018 il
Consiglio di Amministrazione ha approvato la possibilità di applicare i 17.216 euro al 2019 a copertura di tali
costi, nel caso in cui il 2019 dovesse chiudere in deficit. Tuttavia, il 2019 si chiude con un risultato positivo,
senza la necessità di applicare questi fondi che rimarranno nelle riserve.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-14.459 44.342 1.481
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ASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOLIDALI – RECOSOL

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE  RETE  DEI  COMUNI  SOLIDALI  (RECOSOL)  COMUNI
DELLA TERRA PER IL MONDO

Sede legale Piazza Manzoni 10 - 10022 CARMAGNOLA
Codice fiscale/Partita IVA 94048430014
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto no
Data di costituzione 14/11/2003
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
273 COMUNI
CONSORZIO BIM VALLE CAMONICA (48 comuni)

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’associazione si impegna per:
-  essere  di  stimolo  verso  gli  amministratori  dei  comuni,  affinché  rivolgano
l’attenzione a nuovi orizzonti di solidarietà e mutuo soccorso nei confronti di
chi ha difficoltà ad avviare uno sviluppo economico e sociale;
- mettere in relazione fra di loro i comuni che aderiscono al progetto per dare
continuità e forza alle iniziative solidali rivolte ai paesi poveri del mondo;
-  favorire  scambi  della  “cultura  materiale”  (arte,  competenze,  prodotti  e
tradizioni) tipica di ognuno rendendola disponibile come motore di sviluppo;
- promuovere e gestire attorno agli scopi sociali  il  collegamento con enti ed
organismi  diversi  (Regioni,  Governo,  UE,  altri  organismi  nazionali  o
internazionali);
- sostenere e diffondere quei valori etici e di giustizia sociale, oggi negati in
molti paesi e necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone;
- riconoscere come una ricchezza e non un motivo di contrasto le differenze di
costume,  di  vita e religiose,  attraverso azioni  di  divulgazione e conoscenza
delle culture;
- valorizzare le attività ed i progetti che possono affermare una cultura di pace
e di  solidarietà,  sostenendo la  non violenza ed il  rifiuto  della  guerra  quale
mezzo dei paesi ricchi per sottomettere quelli poveri;
- favorire modi di sviluppo non aggressivi per il pianeta.

N° dipendenti 30
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet https://comunisolidali.org/

Organo di Amministrazione14

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
MAIOLO Giovanni Responsabile 15/04/2016 30/04/2022 COMUNE DI GIOIOSA IONICA
SASSO Chiara Membro 15/04/2016 30/04/2022 SOCI FONDATORI
SOLA Lorenzo Membro 15/04/2016 20/03/2020 COMUNE DI CARMAGNOLA
TAVAN Enrico Membro 15/04/2016 30/04/2022 COMUNE DI AVIGLIANA
TESTA Silvia Membro 15/04/2016 20/03/2020 COMUNE DI CARMAGNOLA
PUSCEDDU Enrico Membro 20/03/2020 30/04/2022 COMUNE DI SAMASSI
BALZI Franco Membro 20/03/2020 30/04/2022 COMUNE DI SANTORSO

14 Gruppo di coordinamento
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Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

LIBRIZZI Gandolfo Revisore 30/04/2016 30/04/2022 COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
CAPO Barbara Revisore 30/04/2016 20/03/2020 COMUNE DI TORINO
SOLA Lorenzo Revisore 20/03/2020 30/04/2022 COMUNE DI CARMAGNOLA
LAROSA Antonio Revisore supplente 30/04/2016 30/04/2022 COMUNE DI GIOIOSA IONICA

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il  conto consuntivo 2019 dell’Associazione riporta componenti  positivi  per complessivi  1.275.400 euro, in
aumento di 57.043 (+4,7%) rispetto all’esercizio 2018. Tra le componenti di costo si registra un incremento
complessivo  dello  stesso  ordine  di  grandezza  (+7,3%)  rispetto  al  2018,  che  anche  per  una  diversa
classificazione dei costi fa registrare scostamenti significativi tra i due anni nei costi per servizi, che sono
passati da 166.710 euro nel 2018 a 433.484 euro nel 2019, nei costi per materiale (passati da 4.321 euro a
84.824 euro) e negli oneri diversi di gestione (-61,7%). Il costo del personale, che risulta in leggera flessione
rispetto all’esercizio precedente (-1,8%), incide sui costi totali per il 33,5%.
Dal  punto  di  vista  patrimoniale,  l’associazione  vanta  crediti  per  174.388  euro,  in  diminuzione  (-15,6%)
rispetto al 2018, ratei attivi per euro 126.744, in diminuzione (-4,1%) rispetto al 2018 e disponibilità liquide
per 170.020 euro, in netto aumento rispetto al 2018 in cui erano pari a 68.072 euro.
La situazione di indebitamento presenta 419.583 euro di debiti (+23,3% rispetto al 2018) e ratei passivi per
25.279 euro (-67,8% rispetto al 2018).
Il risultato di esercizio, positivo per il terzo anno consecutivo, migliora il patrimonio netto che a causa delle
precedenti perdite di gestione continua ad avere segno negativo pari ad euro -18.375.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

22.881 31.192 45.146

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 1.473 2.188 565
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 1.958 311
III Immobilizzazioni Finanziarie 1.473 230 254
C) ATTIVO CIRCOLANTE 380.537 274.805 344.408
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 232.608 206.742 174.388
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 147.929 68.063 170.020
D) RATEI E RISCONTI 7.041 132.173 126.744
TOTALE ATTIVO 389.051 409.166 471.717
A) PATRIMONIO NETTO -94.714 -61.874 -18.375
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 1.647 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -117.594 -94.713 -63.521
IX Utile (perdita) dell'esercizio 22.880 31.192 45.146
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 28.097 52.331 45.230
D) DEBITI 353.014 340.311 419.584
E) RATEI E RISCONTI 102.654 78.397 25.279
TOTALE PASSIVO 389.051 409.166 471.717
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.006.047 1.218.357 1.275.400
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.230 0 291.880
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 365.242 1.022.355 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 634.575 196.002 983.520
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 951.303 1.128.106 1.210.794
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 95.424 4.321 84.824
7) Per servizi 160.570 166.710 433.483
8) Per godimento beni di terzi 69.343 86.802 93.640
9) Per il personale 373.919 512.821 531.865
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 38 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 17.412 26.918 28.230
14) Oneri diversi di gestione 234.634 330.495 38.750
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 54.745 90.251 64.606
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -11.278 -16.733 -12.801
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -20.586 -42.626 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 -6.658
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 22.881 30.892 45.146
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 22.881 30.892 45.146
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ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA 
GUERRA, DEI DIRITTI DELLA LIBERTA’

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE  MUSEO  DIFFUSO  DELLA  RESISTENZA,  DELLA
DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’

Sede legale Corso Valdocco, 4/A - 10122 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97677210011 / 09438720014
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto NO (avviato iter per il riconoscimento regionale)
Data di costituzione 02/03/2006
Anno di scadenza 31/12/202315

Soci fondatori

ARCHIVIO  NAZIONALE  CINEMATOGRAFICO  DELLA  RESISTENZA  -
ANCR
CITTA' DI TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETA’ CONTEMPORANEA ‘GIORGIO AGOSTI’ - ISTORETO
REGIONE PIEMONTE

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione che non ha fini di lucro ed opera nell’ambito della Regione
Piemonte, ha lo scopo di:
- gestire, direttamente o indirettamente, il Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà;
- realizzare iniziative e manifestazioni volte a diffondere la conoscenza della
storia della Città di Torino e del territorio della sua provincia durante il XX
secolo, con particolare riferimento al periodo 1938/45;
- promuovere e sostenere la valorizzazione e l’apertura al pubblico dei più
significativi luoghi della memoria di Torino e della sua provincia, destinati a
divenire altrettanti poli del Museo Diffuso;
-  sviluppare  la  vocazione del  Museo Diffuso  a divenire  polo  di  ricerca e
divulgazione sulla storia del XX secolo, nonché di riflessione sull’attualità e
sui temi e i valori della libertà, della democrazia e della pace;
- favorire forme di collegamento e interazione fra tutti i soggetti interessati e
le risorse individuate e individuabili sul territorio in modo tale che le diverse
autonome  entità  possano  essere  fruite  come  un  sistema  organico  di
opportunità inserite in un articolato, ma coerente percorso museale.

N° dipendenti 4
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.museodiffusotorino.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

QUESITO Franco Presidente 18/12/2018 18/07/2019 CITTÀ DI TORINO
MASTROIANNI Roberto Presidente 18/07/2019 31/05/2022 CITTÀ DI TORINO
MARCHIS Riccardo Vice-Presidente 06/07/2017 31/05/2022 ISTORETO
ANDRUETTO Adriano Consigliere 19/12/2018 31/05/2022 ANCR
RIVA GOVERNANDA Marco Consigliere 15/05/2015 26/02/2019 REGIONE PIEMONTE
GAMBOTTO Fulvio Consigliere 26/02/2019 31/05/2022 REGIONE PIEMONTE

FASOLINO Giovanni Consigliere 03/10/201816 31/05/2022
CITTA’ METROPOLITANA 
DI TORINO

15
 L’Associazione  è  prorogata  automaticamente  di  ulteriori  10  anni,  e  così  di  seguito,  se  l’Assemblea  dei  Soci  non  delibera  lo

scioglimento dell’Associazione almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.
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Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

CASALEGNO Mauro Revisore 15/05/2015 31/05/2023 CITTÀ DI TORINO
FERRERO Gianluca Revisore 15/05/2015 31/05/2023 CITTÀ DI TORINO
GEROMIN Gabriella Revisore 15/05/2015 31/05/2023 CITTÀ DI TORINO

2 Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione nell’esercizio 2019 è pari ad euro 288.787 ed ha fatto registrare un decremento di
euro 109.350 (-27,5%) rispetto all’esercizio precedente ma in linea (+1,6%) con quanto previsto nell’ambito
del  bilancio  preventivo  2019.  Le  entrate  dalle  vendite  e  prestazioni  sono state  pari  ad  euro  38.311,  in
diminuzione di euro 18.726 (-32,8%) rispetto al 2018 e in lieve flessione (-4,9%) rispetto al preventivo. Nel
dettaglio sono composte in prevalenza da ricavi per visite guidate (che passano da 27.872 euro a 22.485
euro) e da ricavi per ingressi mostra (pari a 14.349 euro, invariati) mentre non sono più presenti ricavi da
prestazioni di servizi collegati all’attività terminata presso il Comune di Forlì. 
Gli altri ricavi assommano ad euro 250.476 (-26,6% rispetto al 2018), costituiscono l’86,7% dei ricavi totali
(incidevano  per  l’85,7% nel  2018)  e sono composti  da  contributi  erogati  dagli  associati  e  da terzi  (che
passano da 131.500 euro a 141.500 euro a fronte della maggiore contribuzione della Regione Piemonte),
fondi a destinazione vincolata per progetti (che passano da 154.244 euro a 46.300 euro), rimborsi spese per
personale distaccato presso il  Polo del  ‘900 (46.817 euro),  erogazioni liberali  e offerte (che passano da
17.497 euro a 527 euro). 
I costi della produzione per l’esercizio 2019 ammontano complessivamente a euro 277.608 e mostrano una
riduzione  di  euro  107.742  (-28,0%)  rispetto  all’esercizio  precedente  e  sostanzialmente  coerenti  con  il
preventivo (+2,4%). Tra le componenti di costo si apprezza una netta compressione degli oneri per servizi,
ridotti  di  152.607  euro  (-63%)  rispetto  al  2018,  in  parte  compensata  dall’aumento  della  spesa  per  il
personale, incrementatasi di 36.620 euro (+27,8%) rispetto all’anno precedente in linea con le previsioni di
budget.
Le uscite riferite alla gestione istituzionale dell’Associazione ammontano a Euro 234.993 (erano 345.369
euro nel 2018) e riguardano le spese sostenute per la realizzazione dei progetti (mostre, rassegne, attività
educative)  relativi  all’attività  tipica  dell’Associazione,  comprensive  dei  costi  di  collaboratori  continuativi  e
occasionali  che in larga misura operano all’interno dei singoli  progetti con mansioni varie e del costo del
personale dipendente e del Direttore dell’associazione: nel complesso le uscite istituzionali sono pari all’85%
circa delle uscite totali (l’87% nel 2018). 
Le uscite per attività commerciali 2019 riguardano esclusivamente la variazione delle rimanenze di libri e
DVD per  euro  1.641,  benché con componenti  differenti  non si registrano variazioni  apprezzabili  rispetto
all’importo complessivo di 1.185 euro nel 2018.
Gli oneri  di supporto generale dell’Associazione ammontano ad Euro 39.689 (erano 38.295 nell’esercizio
precedente) per un totale che passa dal 10% al 14% delle uscite totali.
L’esercizio 2019 chiude in sostanziale pareggio con un avanzo di 41 euro.
Dal punto di vista finanziario l’indebitamento complessivo al 31 dicembre 2019 è pari ad euro 221.918 in
diminuzione di  15.344 euro (-6,5%) rispetto al 2018,  tra le  componenti  si  apprezza un incremento delle
componenti di debito bancario compensato da una diminuzione dei debiti verso fornitori e verso Comune di
Torino per il distacco del direttore. I crediti sono pari a euro 235.368, in diminuzione di euro 67.260 (-22,2%)
rispetto all’esercizio precedente, la componente dei crediti verso associati e terzi per contributi ancora da
ricevere, benché rimanga predominante (211.850 euro), fa registrare un calo del 27%.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
2.279 1.054 41

16Decreto del Sindaco metropolitano n. 457-24752 del 3/10/2018 e successivo rinnovo con Decreto del Sindaco metropolitano n. 184-
5255 del 16/05/2019 
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 14.133 24.281 20.423
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 14.133 24.281 20.423
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 327.276 317.463 308.100
I Rimanenze 8.750 11.387 9.745
II Crediti 314.430 302.628 235.368
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 4.096 3.448 62.987
D) RATEI E RISCONTI 1.620 459 427
TOTALE ATTIVO 343.029 342.203 328.950
A) PATRIMONIO NETTO 46.139 47.195 47.234
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 1 2 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 43.859 46.139 47.193
IX Utile (perdita) dell'esercizio 2.279 1.054 41
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 21.941 24.875 28.121
D) DEBITI 238.443 237.262 221.918
E) RATEI E RISCONTI 36.506 32.871 31.677
TOTALE PASSIVO 343.029 342.203 328.950

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 325.886 398.137 288.787
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.266 57.037 38.311
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 282.620 341.100 250.476
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 311.407 385.350 277.608
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.827 1.391 1.928
7) Per servizi 167.855 242.298 89.691
8) Per godimento beni di terzi 452 476 474
9) Per il personale 129.559 131.777 168.397
10) Ammortamenti e svalutazioni 4.590 4.895 6.603
11) Variazione delle rimanenze di materie prime -1.336 -2.637 1.641
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 1
14) Oneri diversi di gestione 7.460 7.150 8.873
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 14.479 12.787 11.179
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -8.070 -7.073 -5.940
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.409 5.714 5.239
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 4.130 4.660 5.198
23) Utile (perdita) di esercizio 2.279 1.054 41
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) 

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)
Sede legale Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA
Codice fiscale/Partita IVA 80118510587
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscritta  al  Registro  persone  giuridiche  della  Prefettura  di  Roma  in  data
15/11/2018 al numero 1319/2018

Data di costituzione 17/10/1901
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 
COMUNI
CITTÀ METROPOLITANE
ALTRI ENTI DI DERIVAZIONE COMUNALE

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’ANCI tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni
dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti
gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.
Persegue i  propri  scopi ispirandosi a valori  di  autonomia, indipendenza e
rappresentatività.  In essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari
dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali.

N° dipendenti 97
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet www.anci.it

Organo di Amministrazione17

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
DECARO Antonio Presidente ANCI 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI BARI
PELLA Roberto Vicepresidente vicario 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI VALDENGO
BALDELLI Francesco Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI PERGOLA
BIANCHI Matteo Luigi Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI MORAZZONE
DE MAGISTRIS Luigi Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI NAPOLI
DI PRIMIO Umberto Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI CHIETI
NOGARIN Filippo Vicepresidente 12/10/2016 11/06/2019 COMUNE DI LIVORNO
PAVANELLO Maria Rosa Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI MIRANO
PIZZAROTTI Federico Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI PARMA
RICCI Matteo Vicepresidente 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI PESARO
ZEDDA Massimo Vicepresidente 12/10/2016 31/03/2019 COMUNE DI CAGLIARI
BIANCO Enzo Presidente Cons. Naz. 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI CATANIA
ANCISI Alvaro Vice pres. Vicario C.N. 12/10/2016 12/10/2021 COMUNE DI RAVENNA

17 Il Comitato direttivo è composto dal Presidente dell’ANCI, da uno o più vicepresidenti, dal Presidente del Consiglio Nazionale, dal
Vice  Presidente  vicario  del  Consiglio  Nazionale,  ed  inoltre  dai  Sindaci  dei  Comuni  Capoluogo  di  Regione,  Sindaci  delle  Città
Metropolitane,  Presidenti  delle  Anci  Regionali,  Componenti  della  Conferenza  Stato  città  ed  autonomie  locali,  Coordinatore  della
Consulta dei Piccoli Comuni, Coordinatore della Consulta delle Unioni di Comuni e gestioni associate, Coordinatore della Conferenza
dei Consigli comunali, Presidente Federsanità, titolari delle deleghe politiche attribuite dal Presidente dell’ANCI, altri membri designati
dal Presidente dell’ANCI , tra i quali almeno cinque sindaci di Piccoli Comuni di minor dimensione demografica.
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Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

RUBINI Claudia Presidente Collegio 06/11/2014 15/10/2020 CONSIGLIO NAZIONALE
FICARA Carmela Sindaco effettivo 06/11/2014 15/10/2020 CONSIGLIO NAZIONALE
PASSONI Pierluigi Sindaco effettivo 06/11/2014 15/10/2020 CONSIGLIO NAZIONALE
NAVIGLI Emanuele Sindaco effettivo 06/11/2014 15/10/2020 CONSIGLIO NAZIONALE
PAOLONI Mauro Sindaco effettivo 06/11/2014 15/10/2020 CONSIGLIO NAZIONALE

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

22.744 11.933 45.664

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 2.400.985 2.412.940 2.068.636
I Immobilizzazioni Immateriali 25.289 37.403 62.068
II Immobilizzazioni Materiali 77.672 77.513 77.544
III Immobilizzazioni Finanziarie 2.298.024 2.298.024 1.929.024
C) ATTIVO CIRCOLANTE 89.620.965 77.534.824 66.443.715
I Rimanenze 59.097.078 39.271.963 32.206.572
II Crediti 19.200.714 19.568.639 12.992.145
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.829.383 5.812.062 5.787.640
IV Disponibilità liquide 7.493.790 12.882.160 15.457.358
D) RATEI E RISCONTI 91.776 117.856 67.727
TOTALE ATTIVO 92.113.726 80.065.620 68.580.078
A) PATRIMONIO NETTO 76.079 88.012 133.675
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 53.335 76.079 88.011
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 22.744 11.933 45.664
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 406.726 450.136 728.725
C) T.F.R. 2.714.806 2.983.669 3.119.466
D) DEBITI 88.914.957 76.533.372 64.580.144
E) RATEI E RISCONTI 1.158 10.431 18.068
TOTALE PASSIVO 92.113.726 80.065.620 68.580.078
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 34.486.318 33.342.398 31.254.593
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.947.170 38.845.209 24.450.135
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 16.320.947 -19.825.114 -7.065.391
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 14.218.201 14.322.303 13.869.849
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 34.276.184 33.018.475 30.935.266
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 101.408 110.388 126.225
7) Per servizi 20.167.923 18.742.070 16.832.148
8) Per godimento beni di terzi 715.364 729.231 653.724
9) Per il personale 6.451.019 6.685.567 7.207.176
10) Ammortamenti e svalutazioni 131.714 59.606 48.040
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 306.507 409.644 405.928
13) Altri accantonamenti 0 120.000 305.108
14) Oneri diversi di gestione 6.402.249 6.161.969 5.356.917
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 210.134 323.923 319.327
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -3.319 -23.321 -9.203
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 206.815 300.602 310.124
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 202.154 214.947 228.489
23) Utile (perdita) di esercizio 22.744 11.933 45.664

Note:

L’associazione detiene le seguenti partecipazioni:
• ANCI SERVIZI s.r.l. in liquidazione (100%)
• COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI s.r.l. (100%)
• ANCITEL S.p.A in liquidazione. (57,24%)
• LA SOATECH ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.A. (2,43%)
• FONDAZIONE CITTALIA (100%)
• FONDAZIONE IFEL – ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE (100%)
• FONDAZIONE PATRIMONIO COMUNE (100%)
• ANCI DIGITALE S.p.A. (70%) dal 17/10/2019
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ANCI PIEMONTE

1. Informazioni generali 

Denominazione ANCI PIEMONTE
Sede legale Via Maria Vittoria 12- 10123 Torino
Codice fiscale/Partita IVA 80097160016
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto
Data di costituzione 1972
Anno di scadenza

Soci 

COMUNI PIEMONTESI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
PROVINCE PIEMONTESI
ALTRI ENTI DI DERIVAZIONE COMUNALE DEL PIEMONTE

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione  regionale,  in  attuazione  del  dettato  della  Carta
Costituzionale, tutela le autonomie locali, rappresenta i diritti e persegue gli
interessi  degli  Enti  Locali,  promuovendo e sostenendo iniziative  dirette  a
tale fine.
Coordina  le  attività  delle  amministrazioni  associate,  perseguendo,  nel
contempo, gli  obiettivi  generali  dell’Associazione nazionale nell’ambito del
territorio regionale.
Assolve i compiti non espressamente riservati dallo Statuto all’Associazione
nazionale, e contribuisce all’esercizio di quelli attribuiti a quest’ultima.
Promuove  il  coordinamento  con  la  Regione  Piemonte,  con  la  Città
Metropolitana, con le Province, le Comunità Montane, con le Associazioni
regionali  e  nazionali  degli  Enti  Locali,  nonché  con  tutte  le  altre
organizzazioni regionali esistenti.

N° dipendenti 818

Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet http://www.anci.piemonte.it

18n. 2 a tempo indeterminato, n. 2 a tempo determinato, n. 3 apprendisti, n. 1 tirocinante
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Organo di Amministrazione19

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
AVETTA Alberto Presidente 2017 2019 COMUNE DI COSSANO CANAVESE
AZZARA’ Barbara Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI TORINO
BALLARE’ Andrea Vice-Presidente 2014 2019 COMUNE DI NOVARA

BARISONE Mauro
Vice-Presidente
vicario

2014 2019
COMUNE DI VINOVO

Vice-Presidente 2019 2024
BORLA Diego Vice-Presidente 2014 2019 COMUNE DI IVREA
CALDERONI Mauro Vice-Presidente 2014 2019 COMUNE DI SALUZZO
CASSULO Pier Sandro Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI OVADA
CORRADINO Claudio Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI COSSATO
CORSARO Andrea Presidente 2019 2024 COMUNE DI VERCELLI
COSTA Stefano Vice-Presidente 2017 2024 COMUNE DI BACENO
CURTO Marco Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI MONTEGROSSO D’ASTI

FORNO Gianluca Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI BALDICHIERI D’ASTI

FORTE Maura Vice-Presidente 2014 2019 COMUNE DI VERCELLI

GAMBETTA Eugenio Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI ORBASSANO

GASTALDI Flavio Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI GENOLA

LANFRANCO Paolo Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI VALFENERA

MARCHIONI Paolo Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI OMEGNA

MENSIO Federico Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI TORINO

MULIERE Rocchino Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI NOVI LIGURE

PIANETTA Michele Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

PIAZZA Maurizio Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI BEINASCO

PULIE’ REPETTO Lorenzo Vice-Presidente 2019 2024 COMUNE DI TORINO

RAMELLA PRALUNGO 
Emanuele

Vice-Presidente 2014 2019

COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIOREVice-Presidente
vicario

2019 2024

RUZZOLA Paolo Vice-Presidente 2014 2019 COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

TISI Elide Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI TORINO

ZANETTA Ignazio Stefano Vice-Presidente 2014 2024 COMUNE DI BORGOMANERO

NB: La data fine e inizio incarico del 2019 è il 30/9/2019

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

DE GREGORIO Alberto Presidente 2014 2024 CONSIGLIO DIRETTIVO
SALVATORE Giorgio Revisore Effettivo 2014 30/09/2019 CONSIGLIO DIRETTIVO
COLLIDA’ Giampiero Revisore Effettivo 2014 30/09/2019 CONSIGLIO DIRETTIVO
ALESSANDRO Giovanni Revisore Effettivo 30/09/2019 2024 CONSIGLIO DIRETTIVO
LOCATELLI Floreano Revisore Effettivo 30/09/2019 2024 CONSIGLIO DIRETTIVO

19Comitato direttivo
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2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

233.036 2.590 429

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 203.997 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 776.011 926.011
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 203.997 776.011 926.011
C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.175.347 606.656 617.901
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 0 199.297 323.018
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 1.175.347 407.359 294.883
D) RATEI E RISCONTI 0 0
TOTALE ATTIVO 1.379.344 1.382.667 1.543.912
A) PATRIMONIO NETTO 1.323.294 1.325.883 1.326.311
I Capitale sociale 786.417 786.417 786.417
II-VII Totale riserve 303.841 536.876 539.465
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 233.036 2.590 429
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 24.000
C) T.F.R. 5.019 18.957
D) DEBITI 56.049 51.765 174.644
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 1.379.344 1.382.667 1.543.912
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 800.093 779.742 948.256
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 695.304 518.664 940.782
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 104.789 261.078 7.474
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 567.056 808.452 947.634
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.235 18.227 34.208
7) Per servizi 441.054 450.688 327.661
8) Per godimento beni di terzi 9.622 12.662 52.429
9) Per il personale 92.535 274.066 471.341
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 30.239 652
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 24.000
14) Oneri diversi di gestione 13.600 22.570 37.343
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 233.036 -28.710 622
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 -3.528
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 233.036 -28.710 -2.906
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 233.036 2.590 429

Note

L’associazione  detiene  una  partecipazione  del  100%  nella  società  “ANCI  PIEMONTE  SERVIZI  SRL”,
capitale sociale euro 10.000 interamente versato, costituita in data 15/07/2014 ed attiva dal 4/10/2018 

Con  comunicazione  del  19/8/2020  il  Direttore  dell’associazione  precisava  che  ANCI  Piemonte  non  si
configura tra i  soggetti  per  i  quali  la  Città  Metropolitana è tenuta  a rendere  alle  Autorità  di  controllo  le
informazioni che vengono richieste all’Associazione ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett. A), B) o C) del dlgs
33/2013.
ANCI Piemonte non si trova nei confronti della Città Metropolitana in alcuna delle condizioni ivi descritte: non
è controllata, non è costituita e non è vigilata dalla Città Metropolitana, né all’Ente sono dati poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi, che sono prerogative riservate all’Assemblea degli associati.
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ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA – 
TECLA - in liquidazione

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED
EUROPEA – TECLA

Sede legale Via Palestro, 30 - 00185 ROMA 
Codice fiscale/P. IVA 96248310581 / 07950751003
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche istituito presso la Prefettura al
n. 190/2003.

Data di costituzione 01/01/1993
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci

UPI UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA
UPI LOMBARDIA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI FANO
COMUNE DI GROSSETO
COMUNE DI LATINA
COMUNE DI PESCARA
COMUNE DI ROMA CAPITALE
PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI CREMONA
PROVINCIA DI LECCO
PROVINCIA DI MATERA
PROVINCIA DI NOVARA
PROVINCIA DI POTENZA
PROVINCIA DI TREVISO

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'Associazione ha lo scopo di diffondere presso i propri associati la cultura ed i
valori dell'Europa unita, fornire assistenza e accompagnamento in materia di
cooperazione  transregionale  locale  ed  europea,  animazione  economico-
culturale e internazionalizzazione dei territori.
Lo  scopo  sarà  perseguito  mediante  attività  di  ricerca,  studio,  formazione,
informazione, documentazione e consulenza in genere a favore dei soci nei
modi  e  termini  che  gli  organi  dell'Associazione  stabiliranno  con  appositi
regolamenti, nonché mediante la messa a loro disposizione di servizi logistici e
strumentali, anche attraverso la costituzione di società strumentali di servizi.
E'  anche  compito  dell'Associazione  curare  la  diffusione  delle  informazioni
relative  alle  iniziative  e  alle  opportunità  promosse  dall'Unione  Europea  per
favorire  l'unità  politica,  economica  e  sociale  dei  popoli  europei  e  la
cooperazione tra gli stati membri, anche attraverso l'organizzazione di eventi
specifici.
Per  il  perseguimento  degli  scopi  statutari  l'Associazione  cercherà  la
collaborazione di altre associazioni,  enti, pubblici  o privati,  che operino negli
stati membri dell'Unione Europea.

N° dipendenti 7
Missione di bilancio 19-RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sito Internet www.tecla.org
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Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MARZANO Flavia Presidente 17/12/2018 12/09/2019 COMUNE DI ROMA
LEMMETTI Gianni Presidente 30/10/2019 10/06/202020 COMUNE DI ROMA 
FERRETTI Donatella Vice Presidente 09/11/2017 30/10/2019 COMUNE ASCOLI PICENO
FIORAVANTI Marco Vice Presidente 30/10/2019 14/07/2020 COMUNE ASCOLI PICENO
LEGGIO Cristina Consigliere 09/11/2017 14/07/2020 COMUNE DI LATINA
ALESSANDRINI Marco Consigliere 09/11/2017 26/05/2019 COMUNE DI PESCARA
MASCI Carlo Consigliere 30/10/2019 14/07/2020 COMUNE DI PESCARA
ALGHISI Samuele Consigliere 17/12/2018 14/07/2020 PROVINCIA DI BRESCIA
MATALUNA Salvatore Liquidatore 14/07/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

PUCCI Marco Sindaco unico 27/11/2014 14/07/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Nonostante l’associazione Tecla, in quanto ente senza finalità di lucro, non sia obbligata alla redazione del
bilancio secondo gli schemi del D.Lgs. 127/1991 che ha accolto la IV Direttiva CEE, tali schemi sono stati
adottati  per  meglio  garantire  la  comparabilità  e  la  leggibilità  dei  dati  contabili.  La  struttura  dello  Stato
patrimoniale e del Conto economico è quella stabilita dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile, con delle
modifiche alle descrizioni delle singole voci in relazione alla particolare attività svolta dall’Associazione.
L’importo dei ricavi del 2019 è complessivamente pari a 286.137  euro,  fa  registrare  una  diminuzione  di
343.490  euro  (-54,5%)  rispetto  al  2018,  è  composto  per  146.000  euro  da  quote  associative  ordinarie
(212.000 euro nell’esercizio precedente) e per 134.156 euro da proventi da progettazione e gestione attività
progettuali (412.622 euro nell’esercizio 2018). 
Gli  oneri  sostenuti  nel  2019 ammontano ad un totale  di  1.149.998 euro,  più che raddoppiati  (+110,3%)
rispetto all’esercizio precedente. L’incremento dei costi ha riguardato sia la spesa per servizi sia i costi per il
personale, benché nell’ambito del piano di ristrutturazione deliberato dall’Assemblea del 6/11/2017, quattro
dei  7  dipendenti  dell’associazione  abbiano  rinnovato  a  decorrere  dal  31/1/2019  la  sottoscrizione  di  un
accordo di riduzione dell’orario di lavoro a tutto il 2019. 
Pertanto, ad oggi tutto il personale dell’Associazione, ha un rapporto di lavoro part-time in misura variabile
tra il 60% ed il 92,5%.
I  costi  per  progettazione e  gestione  attività  progettuali  si  riferiscono  a  n.  8  iniziative  progettuali  gestite
dall’Associazione nell’anno 2019.
Gli  oneri  finanziari,  sostenuti  per  effetto  della  dinamica  di  incasso  delle  quote  associative  e  della
rendicontazione, sono pari a 191.287 euro, risultano aumentati di 109.985 rispetto all’anno precedente “per
effetto  dei  ritardi  nell’incasso  delle  rendicontazioni  e  dell’incremento  dei  tassi  sulle  esposizioni”  e  per
l’incremento dell’indebitamento nei confronti di istituti di credito.
L’esercizio 2019 si è chiuso con un profondo disavanzo di gestione pari a euro 1.055.148, tale risultato rende
il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 negativo per -913.312. 
L’esposizione  debitoria  complessiva  al  31  dicembre  2019  ammonta  a  1.724.310  euro,  incrementata  di
614.354 euro (+55,3%)  rispetto  all’esercizio  2018,  si  compongono di  511.363 euro  di  debiti  per  progetti
verso le banche (di cui 511.363 con scadenza oltre 12 mesi), 448.250 euro di debiti a breve termine verso
banche, 338.368 euro di debiti tributari, 190.836 euro di debiti sono verso fornitori.
I crediti complessivi sono pari ad euro 411.801, in diminuzione del 48,9% rispetto al 2018 e composti per
245.169 euro da crediti  per progetti  a favore degli  associati  e da 142.000 euro di  quote associative da
incassare. 

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-65.862 1.406 -1.055.148

20Dimissionario in data 10/6/2020
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 612.377 657.377 657.377
I Immobilizzazioni Immateriali 393.937 438.937 438.937
II Immobilizzazioni Materiali 68.440 68.440 68.440
III Immobilizzazioni Finanziarie 150.000 150.000 150.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 894.107 837.780 414.303
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 893.670 806.288 411.801
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 437 31.492 2.502
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 1.506.484 1.495.157 1.071.680
A) PATRIMONIO NETTO 140.429 141.834 -913.312
I Capitale sociale 150.000 150.000 150.000
II-VII Totale riserve 1 0 1
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 56.290 -9.572 -8.165
IX Utile (perdita) dell'esercizio -65.862 1.406 -1.055.148
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 283.786 243.367 260.684
D) DEBITI 1.082.269 1.109.956 1.724.310
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 1.506.484 1.495.157 1.071.680

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 611.614 629.627 286.137
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 611.614 629.627 286.137
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 604.255 546.919 1.149.998
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 252.812 390.995 790.124
8) Per godimento beni di terzi 24.502 18.000 18.000
9) Per il personale 326.941 137.924 341.874
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 0 0 0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 7.359 82.708 -863.861
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -73.221 -81.302 -191.287
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -65.862 1.406 -1.055.148
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -65.862 1.406 -1.055.148

Note
Dopo la chiusura dell’esercizio 2019 nel quale l’Associazione ha affrontato un periodo di criticità operativa e
finanziaria dovuto alla mancanza di nuovi progetti in sostituzione di quelli venuti a chiudersi nel marzo 2020,
anche  per  effetto  dell’emergenza  sanitaria  che  ha  aggravato  la  criticità  della  situazione  preesistente
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l’Associazione ha sospeso le proprie attività.  Il  Consiglio  di  Amministrazione,  dopo una serie di  riunioni,
valutate attentamente le attività da completare, ha convocato l’assemblea straordinaria degli associati per la
messa  in  liquidazione  dell’Associazione.  A  seguito  delle  dimissioni  del  presidente  in  data  10/6/2020,
l’assemblea  straordinaria  dei  soci  del  14/7/2020  ha  deliberato  lo  scioglimento  e  messa  in  liquidazione
dell’associazione  nominando  il  liquidatore  dott.  Salvatore  Mataluna.  La  messa  in  liquidazione
dell’Associazione è stata oggetto di presa d’atto da parte del Consiglio metropolitano in data 26/11/2020.
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ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO - FORTE DI FENESTRELLE - ONLUS

1. Informazioni generali 

Denominazione
ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO - FORTE DI FENESTRELLE -
ONLUS

Sede legale Strada al Forte – 10060 FENESTRELLE (TO) 
Codice fiscale/Partita IVA 07352820018
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento  della  personalità  giuridica  con  D.G.R.  Piemonte  n.  19-
24223 del 24 marzo 1998. Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche
Private della Regione Piemonte n.465/1412 del 27/04/2004

Data di costituzione 30/05/1997
Anno di scadenza La durata dell’Associazione è illimitata

Soci 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI FENESTRELLE

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione ha lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare cose di
interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/39, in particolare il Forte di
Fenestrelle ed i beni di interesse artistico e storico della Val Chisone.

N° dipendenti 5
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.fortedifenestrelle.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

REVIGLIO Mario Presidente 18/04/2015 18/04/2018 ASSEMBLEA DEI SOCI
RAVIOL Oscar Vice Presidente 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BOSSUTO Juri Presidente 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BONNARDEL Riccardo Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
HOGG Ashleigh Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
MANASSERO Piergiuseppe Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BOERO Federico Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
REVIGLIO Mario Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BERTON Silvia Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
CELEGATO Mara Consigliere 18/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

DE GREGORIO Alberto Revisore unico 18/04/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre  alla  situazione  patrimoniale,  ai  fini  economici  l’Ente  redige  un  rendiconto  di  gestione  in  cui  sono
evidenziati  i  proventi  e  gli  oneri  dell’esercizio  distinguendo  le  attività  direttamente  connesse  da  quelle
istituzionali ai sensi dell’art.20-bis del DPR 600/1973, in attesa dell’applicazione del codice del Terzo Settore.
Il valore della produzione 2019 ammonta a Euro 474.078, è  aumentato di euro 100.968 (+27,1%) rispetto
all’esercizio 2018.
L'associazione,  a  margine  dell'attività  istituzionale  consistente  nella  valorizzazione  e  promozione  della
fortezza di  Fenestrelle,  ha  svolto  un'attività  commerciale  costituita  sostanzialmente  dalla  gestione di  un
punto ristoro all'interno della fortezza e da altre attività commerciali di minor rilievo.
L'andamento delle visite al museo e dei relativi introiti risulta in calo nel 2019: gli incassi da visite sono stati
pari a 142.802 euro, in flessione (-15,5%) rispetto ai valori di consuntivo del 2018. Un aumento dei contributi
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in conto esercizio da parte della Regione Piemonte (passati da 6.025 a 121.837 euro) ed il contributo per la
ristrutturazione  da  parte  della  Compagnia  di  San  Paolo  (50.000  euro)  hanno  più  che  compensato  la
riduzione dei proventi. Nel complesso l’incidenza degli altri ricavi sui ricavi totali lè stata pari al 41,3% mentre
nell’anno precedente era pari al 10,5%.
I costi della produzione, anche in virtù delle spese per gli interventi di ristrutturazione finanziati da Regione e
Compagnia di San Paolo e coordinati dalla Città metropolitana di Torino, sono complessivamente pari a Euro
444.938, in aumento di 162.803 (+57,7%) rispetto al 2018.
Al  31 dicembre  2017 il  patrimonio  netto,  incrementatosi  di  un  importo  pari  all’avanzo di  gestione 2019,
ammontava a Euro 121.132, e costituiva il 37,8% delle fonti di finanziamento (47,2% nel 2018).
L’indebitamento risulta decisamente aumentato,  passando da 45.114 a 136.642 euro,  rimane comunque
inferiore ai crediti che passano da 25.001 a 168.094 euro.
Si  apprezza  il  proseguimento  della  serie  dei  gestioni  in  attivo  che  stanno  ricostruendo  il  patrimonio
associativo,  anche  grazie  alle  contribuzioni  straordinarie  degli  enti  finalizzate  alla  manutenzione  del
complesso.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
1.346 86.655 27.947

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 15.673 14.347 14.686
I Immobilizzazioni Immateriali 5.042 5.556 4.711
II Immobilizzazioni Materiali 10.631 8.791 9.975
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 94.024 181.276 303.836
I Rimanenze 1.705 1.830 2.031
II Crediti 53.725 25.001 168.094
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 839
IV Disponibilità liquide 38.594 154.445 132.872
D) RATEI E RISCONTI 1.882 1.830 1.613
TOTALE ATTIVO 111.579 197.453 320.135
A) PATRIMONIO NETTO 6.530 93.185 121.132
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 5.184 6.530 93.185
IX Utile (perdita) dell'esercizio 1.346 86.655 27.947
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 51.040 51.134 54.224
D) DEBITI 45.934 45.114 136.642
E) RATEI E RISCONTI 8.075 8.020 8.137
TOTALE PASSIVO 111.579 197.453 320.135
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 325.748 373.110 474.078
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 278.581 333.633 278.103
2) Var. rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -179 126 200
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 47.346 39.351 195.775
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 318.893 282.135 444.938
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 83.610 86.721 82.133
7) Per servizi 95.693 66.004 228.366
8) Per godimento beni di terzi 350 0 0
9) Per il personale 126.585 116.827 122.976
10) Ammortamenti e svalutazioni 6.351 7.665 7.393
11) Var. rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 6.304 4.918 4.070
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 6.855 90.975 29.140
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.578 -234 466
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -3.931 -4.086 -1.659
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.346 86.655 27.947
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 1.346 86.655 27.947
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ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS
Sede legale Via Peano, 3 - 10129 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97800970010
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscritto al Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte
n.1265 dal 14/02/2017

Data di costituzione 06/11/2015
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

ASL CITTÀ DI TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTA’ DI TORINO
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS
ASSOCIAZIONE GHÈNOS

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione,  escluso  ogni  fine  di  lucro,  persegue  finalità  di  utilità  e
solidarietà  sociale  ed  ha  per  scopo  la  promozione  e  la  tutela  dei  diritti,
l’informazione ed il  supporto delle  vittime di  reato,  indipendentemente  dalla
tipologia  del  reato  subito  e  dal  genere,  età,  nazionalità,  razza,  religione,
condizione  economica,  sanitaria  e  sociale  della  vittima,  con  particolare
riguardo  alle  fasce  di  popolazione  maggiormente  esposte  a  rischio  e
vulnerabilità quali anziani, disabili, donne.
L’Associazione, attraverso la collaborazione con l’autorità giudiziaria, le forze
dell’ordine,  il  sistema  dei  servizi  sociali  e  sanitari,  persegue  la  finalità  di
sostenere la persona vittima di reato ed i suoi familiari, offrendo una rete di
presidi ed iniziative che garantiscono un supporto emozionale e psicologico,
informativo,  di  orientamento  ed  accompagnamento  ai  servizi,  nell’ottica  di
favorire la risposta alla domanda di giustizia che viene posta.
L’Associazione, in sintonia con la normativa europea in materia, promuove una
cultura di attenzione alla vittima di reato e di prevenzione della vittimizzazione
secondaria; si muove in un ottica di giustizia riparativa quale strumento per la
ricomposizione  del  patto  di  cittadinanza  infranto  con  il  reato;  favorisce  e
promuove la riflessione culturale, l’informazione, la formazione, il confronto tra
buone prassi, la crescita di saperi e metodologie di lavoro.
L’Associazione  per  il  perseguimento  dei  suoi  scopi  potrà  raccordarsi  e
collaborare con altre reti territoriali nazionali e internazionali che perseguono
analoghe finalità.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Sito Internet http://www.retedafne.it/
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Organo di Amministrazione21

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
MADDALENA Marcello Presidente C.d.A. 23/02/2016 26/11/2021 COMPAGNIA DI SAN PAOLO
LO CASCIO Monica Consigliere 06/11/2015 26/11/2021 COMUNE DI TORINO
MANCINI Federico Consigliere 31/12/2016 26/11/2021 ASL CITTA’ DI TORINO

TARCHI Monica Consigliere 19/04/2019 26/11/2021
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

AVEDANO Stefano Consigliere 26/11/2018 26/11/2021 ASSOCIAZIONE GNENOS
TARAVAN Silvia Consigliere 06/11/2015 19/04/2019 Gruppo Abele ONLUS

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

MAINARDI Antonio Revisore unico 23/02/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione conseguito dall’Associazione nel 2019 ammonta a euro 203.957 e si incrementa di
13.741 euro (+7,2%) rispetto all’anno precedente. La componente principale delle entrate è costituita dal
contributo da parte della Compagnia di S.Paolo deliberato per l’anno 2019 pari ad euro 170.000 di cui euro
85.000 già  versati  all’associazione a titolo  di  acconto  contributo oltre  che dal  contributo  di  15.000 euro
(invariato rispetto al 2018) deliberato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino per le attività della Rete
Metropolitana e Regionale di assistenza alle vittime di reato. 
I costi della produzione sono complessivamente pari a euro 201.125 in aumento di 12.927 euro (+6,9%)
rispetto al 2018. Tra le voci di costo si nota l’incremento di 25.332 euro dei costi per servizi (+16,2%) e la
diminuzione di 15.000 euro (-50,0%) degli accantonamenti rispetto all’esercizio 2018.
Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto ammonta a Euro 110.629 e comprende l’utile dell’esercizio corrente,
il fondo di dotazione di 16.000 euro e ulteriori riserve così composte: Fondo vincolato attività ordinaria (euro
29,291), Fondo vincolato Rete Nazionale (euro 32.500), Fondo vincolato Rete Regionale (euro 30.000).
La percentuale delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto passa  dal  59,2%  al  64,1%  nel
corso del 2019.
I debiti, esclusivamente verso fornitori per servizi realizzati nell’anno ancora da saldare, sono pari a 11.525 e
si sono ridotti di 15.393 euro (-57,2%) rispetto all’esercizio precedente mentre i ratei e risconti passivi pari a
49.373 euro, risultano in lieve aumento (+8,1%).
L’attivo  circolante  è  composto  esclusivamente  da  liquidità  pari  ad  euro  72.521,  in  aumento  di  20.511
(+39,4%) rispetto al 2018. Come per gli esercizi precedenti non risultano crediti in bilancio, i ratei attivi sono
composti quasi esclusivamente da contributi 2019 deliberati e non ancora versati: per 85.000 euro relativi a
Compagnia di San Paolo e per 15.000 euro relativi a Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
L’esercizio 2019 chiude con un avanzo gestionale di Euro 2.838 destinato ad accantonamento al “Fondo
vincolato attività ordinaria”.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

31.544 2.025 2.838

21 Consiglio Direttivo
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 461 307 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 461 307 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 87.783 52.010 72.521
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 0 0 0
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 87.783 52.010 72.521
D) RATEI E RISCONTI 76.009 134.051 100.006
TOTALE ATTIVO 164.253 186.368 172.527
A) PATRIMONIO NETTO 93.266 110.292 110.629
I Capitale sociale 16.000 16.000 16.000
II-VII Totale riserve 45.101 92.267 91.791
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 621 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 31.544 2.025 2.838
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 3.500 1.000
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 1.514 26.918 11.525
E) RATEI E RISCONTI 69.473 45.658 49.373
TOTALE PASSIVO 164.253 186.368 172.527

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 235.101 190.216 203.957
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 235.101 190.216 203.957
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 203.566 188.198 201.125
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 631
7) Per servizi 158.465 158.198 182.042
8) Per godimento beni di terzi 0 0 3.000
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 307
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 45.101 30.000 15.000
14) Oneri diversi di gestione 0 0 145
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 31.535 2.018 2.832
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 9 7 6
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 31.544 2.025 2.838
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 31.544 2.025 2.838

NOTE:
L’associazione partecipa all’Associazione RETE DAFNE ITALIA - Rete Nazionale dei Servizi per l’Assistenza
alle Vittime di reato C.F 11949460015
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ASSOCIAZIONE RETE METREX

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE RETE METREX
Sede legale 36, Rue Henri Wafelaerts, B-1060 Bruxelles, Belgium
Codice fiscale/Partita IVA n.d.
Forma giuridica Associazione internazionale senza scopo di lucro (AISBL) di diritto belga
Ente riconosciuto no
Data di costituzione 12/06/1996
Anno di scadenza Non ha limiti di durata
Soci ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (PT)

ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (PT)
ATHENS (GR)
BRNO CITY MUNICIPALITY (CZ)
MUNICIPALITY OF BUCHAREST (RO)
CAPITAL REGION BERLIN-BRANDENBURG (D)
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITY OF OSLO AND CITY OF AKERSHUS (NO)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
GIPÚZKOA – SAN SEBASTIÁN (EUS)
GLASGOW (UK)
GÖTEBORG REGION ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES (SE)
HELSINKI (IS)
ILE-DE-FRANCE (F)
LOWER SILESIA – URZAD MIEJSKI WROCLAWIA (PL)
MARSEILLE (F)
MAZOVIAN OFFICE FOR REGIONAL PLANNING IN WARSAW (PL)
METROPOLITAN REGION FRANKFURT/RHEIN-MAIN (D)
METROPOLREGION HAMBURG (D)
METROPOLREGION MITTELDEUTSCHLAND (D)
METROPOLREGION NUREMBERG (D)
METROPOLREGION RHEINLAND (D)
METROPOOL REGIO AMSTERDAM (NL)
METROPOOLREGIO ROTTERDAM / DEN HAAG (NL)
MOSCOW (RU)
INU PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - observer
ORADEA (RO)
PAIS VASCO (EUS)
PROVINCIE ZUID-HOLLAND
REGIONE LOMBARDIA
RIGA (LV)
SOFIA (BG)
STOCKHOLM (SE)
SZCZECIN (PL)
THESSALONIKI (GR)
REGIONE VENETO
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VERBAND REGION RHEIN-NECKAR (D)
VERBAND REGION STUTTGART (D)
VILNIAUS PLANAS – VILNIUS (LT)
WEST MIDLANDS (UK)
WEST POMERANIAN REGION (PL)
WIEN (A)
WROCLAW (PL)
ZAGREB (HR)

Scopi dell’organismo 
partecipato

Scopi  della  METREX  sono:  agevolare  lo  scambio  di  informazioni
scientifiche,  di  competenze  ed  esperienze  nella  pianificazione  e  nello
sviluppo del territorio a livello metropolitano e regionale in Europa; fungere
da interfaccia tra i livelli transnazionali, metropolitani e regionali in materia di
pianificazione e sviluppo del territorio in Europa.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet www.eurometrex.org

Organo di Amministrazione22

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
SCHELLING Nicola Presidente 2018 2021 VERBAND REGION STUTTGART (D)
KARJALAINEN Irma Vice Presidente 2018 2021 HSY Helsinki
MITTRINGER Kurt Vice Presidente 2018 2021 Wien
MAY Adriana Consigliere 2018 2021 REGIONE LOMBARDIA
ANDERSSON Jessica Consigliere 2018 2021 STOCKHOLM
PETIT Thierry Consigliere 2018 2021 IAU – IDF PARIS
DE LA PUERTA RUEDA 
Ignacio

Consigliere 2018 2021 BASQUE GVT

PASVEER Erik Consigliere 2018 2021 ROTTERDAM/DEN HAAG (NL)
SUOMI Christina Consigliere 2018 2021 HELSINKI

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

n.d.

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

n.d.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

11.300 46.614 36.177
Il budget triennale 2018-2020 viene rendicontato alla fine del periodo quindi i risultati sono previsionali

22Managing Committee
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ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI
Sede legale Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO (c/o Città metropolitana di Torino)
Codice fiscale/Partita IVA 97706730013
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto NO
Data di costituzione 17/09/2008
Anno di scadenza 31/12/2030

Soci 
circa 150 soci tra produttori di vino, operatori turistici ed enogastronomici privati, Enti 
pubblici, Consorzi, associazioni e organizzazioni collettive

Scopi dell’organismo 
partecipato

Gli scopi dell’associazione sono:
� incentivare  lo  sviluppo  economico  mediante  la  produzione  di

un’offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei
servizi; 

� valorizzare e promuovere in senso turistico le produzioni vitivinicole
e  agricole,  le  attività  agroalimentari  ed  enogastronomiche,  lo
sviluppo dell’economia ecosostenibile; 

� valorizzare  i  paesaggi  vitati,  le  attrattive  naturalistiche,  storiche,
culturali e ambientali.

N° dipendenti Zero
Missione di bilancio 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Sito Internet http://www.stradarealevinitorinesi.it/

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

COMOTTO Alessandro Presidente 14/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
FERRARINI Patrizia Consigliere 14/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
GIAJ Ezio Consigliere 14/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
GODONE Fabrizia Consigliere 14/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
ROSSOTTO Stefano Consigliere 14/05/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

BARBAGALLO Pasqualino Roberto Revisore Unico 22/11/2016 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Nell’esercizio 2018 il valore della produzione è pari a Euro 10.436 e risulta sostanzialmente in linea (+4,2%)
rispetto all’esercizio 2018. Tale voce è costituita  esclusivamente dai contributi dei soci di cui risultano da
incassare euro 3.652 già contabilizzati. 
I  costi  complessivi  sono  stati  pari  a  12.431  euro,  risultano  in  aumento  di  2.306  euro  (22,8%)  rispetto
all’esercizio precedente. Nel dettaglio le voci di costo, tutte per acquisto servizi, afferiscono per 3.221 euro
all’attività istituzionale (pari  ad euro 3.888 nel 2018, euro 12.268 nel 2017) e per 9.210 euro a spese di
funzionamento (pari ad euro 6.237 nel 2018, euro 5.969 nel 2017): nel 2019 si evidenzia una consistente
quota di sopravvenienze passive (5.117 euro) relativa a quote adesione annuali ormai inesigibili anni 2011,
2015, 2016 e 2017 e al credito v/soci per contributo adunata alpini. 
In assenza di gestione finanziaria e imposte, l’esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo di gestione di
Euro 1.195.
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Il patrimonio netto al 31/12/2019 è pari a Euro 71.64, sostanzialmente invariato ( -2,6%) rispetto al 2018 e
costituisce il 97,5% delle fonti di finanziamento, il  Fondo di dotazione  ai è incrementato di 100 euro e al
31/12/2019 risulta pari a 37.138 euro.
Al 31 dicembre 2019 l’Associazione presenta  un incremento dell’indebitamento (+53,1%) ed una riduzione
dei crediti (-31,8%). 
Le disponibilità  liquide ammontano a euro 67.615 e fanno registrare un  incremento  del  2,2%  rispetto  al
precedente esercizio.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-6.970 -109 -1.995

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 388 100 100
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 76.800 74.627 73.405
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 9.287 8.493 5.790
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 67.513 66.134 67.615
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 77.188 74.727 73.505
A) PATRIMONIO NETTO 73.602 73.543 71.649
I Capitale sociale 36.988 37.038 37.138
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 43.584 36.614 36.506
IX Utile (perdita) dell'esercizio -6.970 -109 -1.995
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 3.586 1.184 1.813
E) RATEI E RISCONTI 0 0 43
TOTALE PASSIVO 77.188 74.727 73.505
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.267 10.017 10.436
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 11.267 10.017 10.436
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 18.237 10.125 12.431
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 18.237 10.125 12.431
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 0 0 0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -6970 -108 -1.995
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6970 -108 -1.995
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -6970 -109 -1.995
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ASSOCIAZIONE UNIATEM 

1. Informazioni generali 

Denominazione
UNIATEM  -  Associazione  Nazionale  del  Coordinamento  degli  Ambiti
Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale e successiva controparte contrattuale

Sede legale Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
Codice fiscale/Partita IVA 91388920372
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto No, sospesa la procedura per il riconoscimento
Data di costituzione 05/04/2016
Anno di scadenza

Soci 

ATEM ALESSANDRIA 2
ATEM ANCONA 
ATEM ASTI 
ATEM BELLUNO 
ATEM BOLOGNA 1 -2
ATEM BRESCIA 1 NORD OVEST
ATEM FERRARA 
ATEM FORLI' - CESENA 
ATEM LUCCA 
ATEM MILANO 1
ATEM NOVARA 1 
ATEM PADOVA 1 
ATEM PAVIA 4 COMUNE DI VOGHERA
ATEM RAVENNA 
ATEM RIMINI 
ATEM TORINO 1 COMUNE DI TORINO
ATEM TORINO 2 – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
ATEM TORINO 3 SUD OVEST COMUNE DI PINEROLO
ATEM TRENTO 1 - 2 - 3 
ATEM VENEZIA 2 
ATEM VERONA 2 COMUNE DI VILLAFRANCA

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’UNIATEM, quale organismo associativo volontario senza fini  di  lucro, è
espressione della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento
delle  gare per l’affidamento del  servizio di  distribuzione del  gas naturale,
nonché  per  la  successiva  attività  di  controparte  nel  contratto  di  servizio
sottoscritto  con  il  Gestore  aggiudicatario,  ed  è  il  risultato  di  un  patto
associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti
nel presente Statuto.
2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell’Associazione
quelli di indirizzare e supportare l’azione degli  associati secondo criteri di
efficacia e di efficienza operativa, anche ai fini del controllo della gestione
del  servizio  di  distribuzione del  gas  naturale  e  della  tutela  degli  utenti  -
consumatori.
3.  Nel  quadro  dei  predetti  principi  ispiratori,  l’Associazione  punta  allo
sviluppo culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal
fine, si prefigge lo scopo di:
-  promuovere  azioni  di  approfondimento  sulle  problematiche  inerenti
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e il controllo sulla
gestione  del  servizio  medesimo,  nonché  in  relazione  alla  tutela  dei
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consumatori - utenti;
- promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di
concerto con gli Organismi competenti;
- svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività
nel territorio degli associati ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei
principi fondamentali di riforma contenuti nella normativa di settore;
-  collaborare  con  gli  associati  per  l’assolvimento  delle  loro  funzioni
istituzionali coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di
interesse generale;
- assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa
volta a favorire la cooperazione tra gli  Enti  per il  controllo  sul  servizio di
distribuzione  del  gas  naturale  nell’interesse  generale  dei  consumatori  -
utenti;
-  promuovere  interventi  ed  iniziative  su  aspetti  di  interesse  generale
riguardanti  il  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale  ove  intervengano
nuove norme nazionali, e/o direttive e regolamenti comunitari;
-  sviluppare,  d’intesa  con  gli  associati,  rapporti  collaborativi  e  scambi  di
esperienze con le rappresentanze degli Organismi di controllo sul servizio di
distribuzione del gas naturale degli altri Paesi dell’Unione Europea o di altre
realtà nazionali;
-  promuovere  ogni  iniziativa  che  sia  reputata  utile  per  l’estensione,  la
migliore  gestione  e  qualificazione  del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale, in una logica di salvaguardia della risorsa e di sviluppo sostenibile
del territorio.

N° dipendenti 0

Missione di bilancio
09-SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E
DELL'AMBIENTE

Sito Internet www.uniatem.it
*ATEM=Ambiti  territoriali  del  settore  della  distribuzione  del  gas  naturale,  all’associazione  partecipano  i
singoli Soggetti individuati come Stazione Appaltante e/o Controparte Contrattuale dei rispettivi ATEM.

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

DELLI PAOLI Sandro Presidente 05/04/2016 30/06/2021 ATEM VERONA 2

ALESIANI Laura Vicepresidente 05/04/2016 17/01/2019 ATEM TORINO 2

BELLAVISTA Stefano Vicepresidente 17/01/2019 30/06/2021 ATEM FORLI’
BRUNI Raffaela Consigliere 05/04/2016 30/06/2021 ATEM BOLOGNA
FINCO Francesca Consigliere 05/04/2016 30/06/2021 ATEM VENEZIA
BERLANDA Fabio Consigliere 05/04/2016 21/03/2019 ATEM TRENTO
ANGELI Graziano Consigliere 05/04/2016 21/03/2019 ATEM LUCCA
PIERDOMENICO Marco Consigliere 05/04/2016 21/03/2019 ATEM PESCARA
RIGOTTI Sandro Consigliere 21/03/2019 30/06/2021 ATEM TRENTO
SPERANZA Sergio Consigliere 21/03/2019 30/06/2021 ATEM TORINO 3
FLORIDA Maura Consigliere 21/03/2019 30/06/2021 ATEM BELLUNO

Organo di controllo 
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

CAVINA Guido Revisore dei conti 23/11/2016 30/06/2021 ASSEMBLEA
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L'assemblea dei soci del  28/05/2020 ha approvato il bilancio consuntivo 2019 dell'associazione. Il bilancio
riporta un fondo di dotazione pari a 23.000 euro a seguito dell’ingresso di un nuovo socio e non è diminuito a
seguito del recesso di un associato dal momento che la quota non è rimborsata (art. 7 Statuto).
Sul piano economico le entrate da quote associative assommano ad euro 77.000 (erano pari a 53.504 euro
nel 2018) e non sono presenti altri ricavi;  le uscite complessive  assommano a 65.721 euro,  di cui 44.482
relative all’acquisto di servizi  (contratto di consulenza per il coordinamento operativo, invariato rispetto al
2018) e 20.000 euro di accantonamenti per futuri eventi informativi. L'esercizio 2019 chiude con un avanzo
di 11.280 euro portato a nuovo.
L’iter per il riconoscimento della personalità giuridica per la quale era stato costituito un fondo di dotazione
indisponibile pari a 50.000 euro, è stato abbandonato nel direttivo del 14/11/2019. L’importo potrebbe essere
svincolato nel 2020 e consentire una momentanea riduzione delle quote associative anche in funzione della
ridotta attività e disponibilità correlata alla situazione pandemica.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
772 2.649 11.280

Nota

L’associazione è stata costituita in data 5/4/2016, la Città metropolitana di Torino ha aderito con DCM prot.
6936/2016  del  4/4/2016,  l’associazione,  già  oggetto  di  un  quesito  alla  Commissione  Arconet  presso  il
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14/11/2018 al fine di chiarire se debba o meno considerarsi
partecipata dalla Città metropolitana, con nota del 27/9/19 comunica che, anche a seguito di approfondimenti
giuridici in materia, continua a non ritenere di essere una “società partecipata” della Città Metropolitana di
Torino, in quanto non rientrante nelle casistiche previste dal D.Lgs 33/2013.
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AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE 
MAFIE

1. Informazioni generali 

Denominazione
AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE
CIVILE CONTRO LE MAFIE

Sede legale Piazza Matteotti, 50 - 10095 GRUGLIASCO (TO)
Codice fiscale/Partita IVA 94062420362 / 11246740010
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto NO
Data di costituzione 22/05/1996
Anno di scadenza 31/12/2050

Soci23 
COMUNI e UNIONI DI COMUNI
PROVINCE (tra cui la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)
REGIONI

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue i seguenti scopi e finalità:
a) diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso
l’impegno concreto degli enti che vi aderiscono;
b) attivarsi nelle varie forme possibili nell’azione di contrasto alla criminalità
e alle diverse forme di illegalità;
c) mettere in rete gli Enti Locali d’Italia per favorire lo scambio di esperienze
ed informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita del singolo e delle
comunità di cittadini;
d) promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli
enti di agire in perfetta trasparenza;
e) offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a: 1) organizzazione
di  seminari,  incontri,  rassegne,  convegni,  cineforum,  corsi  di  formazione
rivolti ai cittadini o specifici per categorie;  2) disponibilità concreta di libri,
pubblicazioni,  periodici,  banche  dati,  leggi  statali,  periodici  relativi  ad
argomenti  che  possano  contribuire  alla  crescita  culturale,  sociale  ed
economica del territorio; 3) promozione di scambi culturali e professionali tra
dipendenti  o servizi  dei  vari  enti  per  uno sviluppo uniforme e coordinato
degli  assetti  territoriali;  4)  promozione  dello  scambio  tra  culture
geograficamente lontane mediante forme di gemellaggi e sostegni tra enti
locali  e  territoriali  omologhi  oppure  tra  organi  e  servizi  dei  territori  di
competenza degli enti aderenti.

N° dipendenti 5
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet www.avvisopubblico.it

23 Un elenco interattivo e aggiornato dei soci è disponibile all’indirizzo https://www.avvisopubblico.it/home/home/chi-siamo/soci/
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Organo di Amministrazione24 
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

MONTÀ Roberto Presidente 25/11/2013 21/11/2022 COMUNE DI GRUGLIASCO
ABBATICCHIO Michele Vicepresidente 25/11/2013 21/11/2022 COMUNE DI BITONTO

LEONI Nicola Vicepresidente 25/11/2013 21/11/2022
COMUNE DI GAZOLDO DEGLI 
IPPOLITI

MEZZETTI Massimo Vicepresidente 25/11/2013 21/11/2019 COMUNE DI MODENA

NATALE Renato Vicepresidente 25/11/2013 21/11/2022
COMUNE DI CASAL DI 
PRINCIPE

SACCO Maria Antonietta Vicepresidente 01/04/2017 21/11/2022 COMUNE DI CARLOPOLI
BOSI Andrea Vicepresidente 21/11/2019 21/11/2022 COMUNE DI MODENA
NERI Edi Maria Vicepresidente 21/11/2019 21/11/2022 COMUNE DI VERONA

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

SUSINI Raffaele Revisore Unico 06/12/2013 21/11/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI
RIBETTO Paolo Revisore Unico 21/11/2019 21/11/2022 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile
ma redige un rendiconto di gestione in cui sono evidenziate le entrate e le uscite dell’esercizio.
L’Associazione si finanzia prevalentemente con risorse proprie derivanti dalle quote associative, l’andamento
dell’ultimo triennio del contributo dei soci è stato il seguente: euro 249.997 nel 2016, euro 283.968 nel 2017,
euro 250.570 nel 2018, euro 352.499 nel 2019 (dei quali 285.469 euro relativi a quote di competenza). Nel
corso del 2019 le entrate da progetti sono state pari a 172.806 euro, affiancate da attività di fundraising per
1.568 euro. 
Le entrate complessive, pari ad Euro 526.873 mostrano una riduzione di 244.004  euro  (-31,6%)  rispetto
all’esercizio 2018 (in cui erano conteggiate le somme vincolate dagli esercizi precedenti), i costi complessivi,
pari ad euro 490.542, risultano in diminuzione di 116.315  euro  rispetto  al  2018 (-19,2%).  La  spesa  per  il
personale dipendente incide per il 54,2% dei costi complessivi (l’incidenza nel 2018 era del 35,8%).
L’esercizio 2019 chiude con un avanzo di competenza pari a Euro 36.331 portati a nuovo.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio25 2017 2018 2019
50.181 49.777 36.331

24 Ufficio di Presidenza.
25Al netto di avanzi vincolati a progetti in corso
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3. Dati di bilancio

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 784.358 770.877 526.873
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 784.358 770.877 526.873
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 734.177 721.100 490.542
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 320.889 389.855 224.839
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 195.630 217.002 265.703
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 217.658 114.243 0
14) Oneri diversi di gestione 0 0 0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 50.181 49.777 36.331
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 50.181 49.777 36.331
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 50.181 49.777 36.331
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CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E 
L’ASIA

1. Informazioni generali 

Denominazione
CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI  DI  TORINO PER IL
MEDIO ORIENTE E L’ASIA

Sede legale Piazza Statuto, 10 - 10122 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 80088290012
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento della personalità giuridica con iscrizione in data 16 marzo
2010 al n. 683 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura. 

Data di costituzione 16/09/1963
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
COMUNE DI TORINO
FONDAZIONE C.R.T.
UNIVERSITA' DI TORINO

Scopi dell’organismo 
partecipato

Il centro si propone, nel nome e per il prestigio di Torino e del Piemonte, di
intraprendere  e  svolgere  ricerche  e  scavi  al  fine  di  promuovere  la
conoscenza delle civiltà del mondo antico e la conservazione delle relative
testimonianze,  con particolare  riferimento  ai  documenti  archeologici  delle
civiltà  fiorite  nel  Vicino  e  Medio  Oriente,  nel  bacino  del  mediterraneo  e
nell'Asia  interna.  Le  testimonianze  considerate  saranno  oggetto  di  studi
storico-archeologici e tecnici e di iniziative di restauro, di valorizzazione e
conservazione.
Spetterà  inoltre  al  Centro  la  diffusione  dei  risultati  delle  attività  svolte
attraverso  la  pubblicazione  di  studi  sui  ritrovamenti  e  sulle  scoperte
avvenute, l'organizzazione di esposizioni e la promozione di ogni iniziativa
che serva alla divulgazione dei diversi interventi compiuti.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.centroscavitorino.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

LIPPOLIS Carlo Presidente 25/10/2016 22/11/2022 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
PIRO Carla Consigliere 30/03/2016 30/05/2019 COMUNE DI TORINO
CARANZANO Sandro Consigliere 30/05/2019 30/05/2022 COMUNE DI TORINO
TAMAGNONE
Edoardo

Consigliere 30/03/2016 30/05/2022 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DEL VESCO Paolo Consigliere 30/03/2016 30/05/2022 FONDAZIONE CRT
DEVECCHI Elena Consigliere 12/12/2017 30/05/2022 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

GHIRINGHELLI Paolo Presidente Collegio Sind. 04/05/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

CHIESA Roberta Sindaco Effettivo 04/05/2015 30/04/2021
CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO

PIO Massimiliano Sindaco Effettivo 04/05/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre  alla  situazione  patrimoniale  di  attività  e  passività,  ai  fini  economici  l’Ente  redige  un rendiconto  di
gestione  in  cui  sono  evidenziati  costi  e  ricavi  dell’esercizio,  che,  ai  fini  del  presente  report,  sono  stati
ricondotti alle macro voci del conto economico civilistico.
I ricavi nell’esercizio 2019, al netto dei proventi finanziari, ammontano a euro 433.199, in ulteriore aumento
(139.147 euro in più rispetto al 2018, pari ad un incremento del 47,3%) rispetto all’esercizio precedente. I
contributi  ordinari  dei soci (Città di Torino, Fondazione CRT, Università degli  sudi di Torino) sono pari  a
76.300 euro (invariati rispetto al biennio precedente) ed incidono per il 17,6% (26% nel 2018) sul totale. In
aumento rispetto all’esercizio 2018 i contributi relativi al progetto EDUU ed il contributo biennale progetto
MAECI Istituti Baghdad.
I costi hanno subito un aumento più che proporzionale rispetto alle entrate, sono passati da euro 210.337
dell’esercizio  2018  ad  euro  436.992,  con  una  crescita  di  euro  226.655.  In  particolare  l’incremento  ha
riguardato i costi per l’acquisizione di servizi, pari ad euro 359.814, aumentati di 215.804 euro (+149,8%),
benché di minore impatto hanno subito notevoli incrementi anche gli acquisti per materie prime (+62,7%) e
gli oneri diversi di gestione (+220%).
Restano relativamente stabili i costi per il personale (+7,5%) e le quote annuali di ammortamento (+20,3%).
A causa dell’incremento più che proporzionale dei costi rispetto a quello dei ricavi, la differenza tra valore e
costi della produzione passa da 83.715 euro ad un valore negativo di -3.793 euro.
A seguito di una gestione finanziaria che presenta un saldo negativo dopo tre anni di utili, anche collegato
alla modifica da tasso variabile a tasso fisso di parte del capitale immobilizzato che ha generato proventi
finanziari per 4.849 euro a fronte dei 12.848 euro del 2018, una volta applicate le imposte, sostanzialmente
invariate rispetto al 2018, il risultato della gestione 2019 è negativo per euro 19.914.
Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto dell’associazione ammonta a euro 60.086, in diminuzione 102.990
euro rispetto al 2018 (-63,1%) ed è costituito dagli  avanzi delle  gestioni precedenti,  per euro 50.000 dal
patrimonio disponibile e per euro 30.000 da quello indisponibile. Il patrimonio netto viene valorizzato al lordo
del disavanzo di gestione in quanto per la copertura dello stesso è impiegato il fondo iniziative in corso. La
percentuale delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto passa dal 15,2% del 2018 al 6,1%.
I crediti  al  31  dicembre 2019 ammontano a euro 86.246,  in  riduzione (-51,7%) rispetto al  2018 e sono
costituiti in prevalenza da crediti per contributi 2018 già assegnati e ancora da ricevere (euro 82.800).
Le disponibilità liquide ammontano a euro 183.791 invariate rispetto al 2018, sono costituite principalmente
dal deposito in conto corrente bancario (euro 149.098).
Sul lato passivo dello stato patrimoniale, l’esposizione debitoria al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 21.954
in lieve aumento (+12,2%) rispetto all’esercizio precedente.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-7.352 83.076 -19.914
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 702.023 707.763 707.386
I Immobilizzazioni Immateriali 1.190 490 0
II Immobilizzazioni Materiali 5.704 12.144 12.257
III Immobilizzazioni Finanziarie 695.129 695.129 695.129
C) ATTIVO CIRCOLANTE 201.776 366.801 270.037
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 99.785 178.441 86.246
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 101.991 188.360 183.791
D) RATEI E RISCONTI 165 170 172
TOTALE ATTIVO 903.964 1.074.734 977.595
A) PATRIMONIO NETTO 72.648 163.076 60.086
I Capitale sociale 80.000 80.000 80.000
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio -7.352 83.076 -19.914
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 792.102 784.749 867.826
C) TFR 22.641 25.165 27.729
D) DEBITI 16.573 19.566 21.954
E) RATEI E RISCONTI 0 82.178 0
TOTALE PASSIVO 903.964 1.074.734 977.595

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 160.290 294.052 433.199
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 160.290 294.052 433.199
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 167.235 210.337 436.992
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.303 4.956 8.063
7) Per servizi 99.759 144.010 359.814
8) Per godimento beni di terzi 14.400 14.400 14.400
9) Per il personale 40.144 41.956 45.100
10) Ammortamenti e svalutazioni 2.781 3.224 3.880
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 3.848 1.791 5.735
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -6.945 83.715 -3.793
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 9.022 10.985 -2.976
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.077 94.700 -6.769
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 9.429 11.624 13.145
23) Utile (perdita) di esercizio -7.352 83.076 -19.914
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CENTRO STUDI PIERO GOBETTI

1. Informazioni generali 

Denominazione CENTRO STUDI PIERO GOBETTI
Sede legale Via A. Fabro, 6 - 10122 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 80085610014
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura al n.
239.

Data di costituzione 16/02/1961
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
COMUNE DI TORINO
FONDAZIONE C.R.T.
REGIONE PIEMONTE
SOCI PRIVATI

Scopi dell’organismo 
partecipato

Il Centro Studi Piero Gobetti è un'istituzione culturale, apolitica ed ha come
scopo:
a)  conservare,  accrescere  e  rendere  accessibile  alla  lettura  ed  alla
consultazione la biblioteca e l'archivio di Piero Gobetti  affidati in deposito
fiduciario permanente al Centro dai suoi eredi;
b) raccogliere e conservare la documentazione archivistica, giornalistica e
libraria relativa al tempo in cui Piero Gobetti visse ed operò, come alla storia
dell'antifascismo in genere e alle tradizioni culturali riconducibili  all'eredità
ideale di Piero Gobetti;
c)  conservare  e  rendere  accessibile  la  biblioteca  e  l'archivio  affidati  in
deposito  fiduciario  permanente  al  Centro  da  Norberto  Bobbio,  che ne  è
stato  il  primo  presidente,  secondo  le  modalità  stabilite  da  un'apposita
convenzione;
d)  promuovere  ricerche,  incontri  e  convegni  di  studio,  corsi  di  lezioni,
organizzare mostre, istituire borse di studio, curare pubblicazioni utili a far
conoscere la figura e l'opera di Piero Gobetti, e la storia dell'antifascismo
italiano e delle tradizioni culturali conseguenti.

N° dipendenti 3
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.centrogobetti.it
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Organo di Amministrazione26

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
REVELLI Marco Presidente 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
MARUCCO Dora Vicepresidente 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
ALESSANDRONE PERONA Ersilia Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
BOBBIO Andrea Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
BONANATE Luigi Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
BORGNA Paolo Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
CARRARA Mario Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
COTTINO Gastone Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
GARIGLIO Bartolomeo Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
GAY Erica Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
SBARBERI Franco Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
SCAVINO Marco Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
VITALE CONTINI Laura Consigliere 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo di controllo27

Sindaco Carica Dal Al Ente Designante
BALDI Gianfranco Presidente Collegio Sind. 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
ACQUAVIVA Carlo Sindaco Effettivo 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI
CARAPELLUCCI Andrea Sindaco Effettivo 10/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente dal 2018 predispone il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis del Codice Civile.
I  ricavi  nell’esercizio  2019 ammontano  a  Euro  222.452  in  diminuzione di  euro  5.666  (-2,5%)  rispetto
all’esercizio precedente, la nota integrativa illustra la composizione delle entrate: quote sociali ed oblazioni
per euro 4.090, rimborsi per distacco di personale dipendente dal Polo del ‘900 per euro 24.592, contributi
pubblici per euro 107.520 e privati per 86.250 euro.
I costi complessivi sono pari a 213.045 euro e registrano una diminuzione di 13.082 euro (-5,8%) rispetto al
2018, tra le componenti  diminuiscono i  costi  per servizi  che si riducono di  20.549 euro (-22,3%) mentre
aumentano sia i costi per canoni e spese di locazione (+11,6%) sia la spesa per il personale (+10,3%). 
il Collegio dei revisori  ribadisce il  proprio convincimento che la copertura integrale delle spese fisse (per
sede e dipendenti) con contributi non legati a specifiche attività sia essenziale per assicurare la sostenibilità
economica del Centro nel lungo periodo e rappresenti un obiettivo irrinunciabile.
Tra gli oneri diversi, complessivamente in riduzione, gli oneri per l’anticipazione bancaria dei contributi degli
Enti  finanziatori, sono ulteriormente cresciuti  passando da 1.642 euro nel 2018 a 2.744 nel 2019 e sono
motivo di un richiamo sull’attenta gestione della liquidità da parte dell’organo di controllo.
Il bilancio consuntivo del 2019 chiude con un avanzo di euro 630,58 registrando un risultato migliore rispetto
alle previsioni, dovuto essenzialmente alle maggiori entrate realizzate rispetto a quelle ipotizzate.
La situazione patrimoniale si conferma solida, la variazione del patrimonio netto è collegata alla precedente
classificazione dei fondi per il mantenimento della sede e l’adeguamento d.Lgs. 81/2008.
I debiti complessivi sono pari a 132.072 euro, in aumento di 53.366 euro (+67,8%) rispetto al 2018, sia a
fronte  di  ritardi  correnti  nell’incasso  dei  contributi,  sia  in  ragione  del  finanziamento  richiesto  per  la
manutenzione straordinaria dell’immobile di via Fabro n. 6.
I crediti, certi ed esigibili,  nei confronti degli Enti finanziatori, risultano pari a 139.207 euro, in crescita del
63,7% rispetto al 2018.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-11.396 -2.036 631

26 I membri del Consiglio Direttivo sono stati riconfermati in data 24/4/2020
27 I membri del Collegio Sindacale sono stati riconfermati in data 24/4/2020
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 27.745
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 27.745
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 143.668 174.586 169.853
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 112.359 85.060 139.207
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 31.309 89.526 30.646
D) RATEI E RISCONTI 0 0 29.788
TOTALE ATTIVO 143.668 174.586 227.386
A) PATRIMONIO NETTO 34.380 32.345 62.593
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 45.776 34.381 61.962
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio -11.396 -2.036 631
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 37.886 36.227 0
C) TFR 22.183 27.308 32.721
D) DEBITI 49.219 78.706 132.072
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 143.668 174.586 227.386

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 165.589 228.118 222.452
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 165.589 228.118 222.452
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 176.985 226.127 213.045
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 1.085 5.448
7) Per servizi 30.464 91.949 71.400
8) Per godimento beni di terzi 11.000 21.202 23.664
9) Per il personale 102.284 93.983 103.708
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 33.237 17.908 8.825
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -11.396 1.991 9.407
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -11.396 1.991 9.407
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 2.385 6.032
23) Utile (perdita) di esercizio -11.396 -2.036 631
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COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

1. Informazioni generali 

Denominazione COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE
Sede legale c/o Provincia di Modena Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena
Codice fiscale/Partita IVA 94094800367
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscrizione  in  data  24  luglio  2003  al  n.  79  del  Registro  delle  Persone
Giuridiche istituito presso la Prefettura di Modena.

Data di costituzione 29/04/1999
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci
56 soci attivi tra Comuni,  Province, Città metropolitane, Regioni, Comunità
montane ed enti parco

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale, svolgendo la propria attività nel settore della tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività di cui
al D.Lgs. n. 22/1997. Più specificatamente l’Associazione ha per scopo la
promozione  in  Italia,  e  in  particolare  nelle  aree urbane,  del  processo  di
Agenda 21 Locale  per  rendere  sostenibile  lo  sviluppo  integrando aspetti
economici, sociali ed ambientali, secondo gli indirizzi delle Carte di Aalborg,
Goteborg e Ferrara.

N° dipendenti 1

Missione di bilancio
09-SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E
DELL'AMBIENTE

Sito Internet www.a21italy.it

Organo di Amministrazione 28

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
NEPOTE Adriana Presidente 24/10/2016 28/06/2019 COMUNE DI MANTOVA

LORENZONI Arturo
Consigliere 08/07/2016 28/06/2019

COMUNE DI PADOVA
Presidente 28/06/2019 21/12/2020

COMINELLI Miriam
Consigliere 18/10/2018 28/06/2019

COMUNE DI BRESCIAVicepres. 28/06/2019 21/12/2020
Presidente 21/12/2020 31/05/2022

GALLANI Chiara Vicepres. 21/12/2020 31/05/2022 COMUNE DI PADOVA
ORIOLI Valentina Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI BOLOGNA
FRANCISCA Fausto Consigliere 21/12/2020 31/05/2022 COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA
DEL CHIARO 
Giovanni

Consigliere 08/07/2016 21/12/2020
COMUNE DI CAPANNORI

FRANCESCONI 
Matteo

Consigliere 21/12/2020 31/05/2022

MALINVEMO Guido Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ZUFFI Renata Consigliere 21/12/2020 31/05/2022 COMUNE DI LECCO
ROLLI Marcello Consigliere 08/07/2016 21/12/2020 COMUNE DI LEVERANO
TAMBELLINI
Alessandro

Consigliere 08/07/2016 21/12/2020
COMUNE DI LUCCA

RASPINI Francesco Consigliere 21/12/2020 31/05/2022
NEPOTE Adriana Consigliere 21/12/2020 31/05/2022 COMUNE DI MANTOVA
GRANELLI Marco Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI MILANO
FILIPPI Alessandra Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI MODENA

28Il Consiglio direttivo è composto da Enti che presenziano con i rappresentanti pro-tempore. I dati aggiornati sono disponibili su 
http://www.a21italy.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
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BERNI Gabriele Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI MONTERONI D’ARBIA
FRACASSI Fabrizio Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI PAVIA
BOLTIN Stefania Consigliere 21/12/2020 31/05/2022 COMUNE DI PORDENONE
RAGGI Virginia Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI ROMA
PIUNTI Pasqualino Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI S. BENEDETTO D. TRONTO
CATAPANO
Vincenzo

Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI S. GIUSEPPE VESUVIANO

FONTANINI Pietro Consigliere 08/07/2016 31/05/2022 COMUNE DI UDINE
FRANCISCA Fausto Consigliere 08/07/2016 21/12/2020 BIM DORA BALTEA CANAVESANA

Organo di controllo
Non presente

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre  alla  situazione  patrimoniale,  ai  fini  economici  l’Ente  redige  un  rendiconto  di  gestione  in  cui  sono
evidenziati i proventi e gli oneri dell’esercizio. Pertanto, ai fini del presente report i proventi sono stati inseriti
nel valore della produzione e gli oneri tra i costi di gestione, separando dove possibile quelli relativi all’area
finanziaria e straordinaria.
Il valore della produzione 2019 è di Euro 59.319, è diminuito del 6,7% rispetto all’esercizio precedente, i costi
complessivamente ammontano a Euro 59.184 e fanno registrare una diminuzione di 4.959 euro (-7,7%). La
voce  di costo relativa al personale  passa da 26.732 euro dell’esercizio 2018 a  33.219 euro  nell’esercizio
2018 (+24,3%).
Il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2019 ammonta  a  Euro  26.389  sostanzialmente  invariato  rispetto
all’esercizio precedente,  la percentuale delle  fonti  di  finanziamento costituite  dal patrimonio netto sono il
19,4% (erano il 16% nel 2018).
Le voci creditorie  al 31/12/2019 sono sostanzialmente invariate e sono composte per 10.295 (+36,9%) da
crediti,  oltre  a  20.571  di  ratei  e  risconti  attivi  (-10,7%);  le disponibilità  liquide  sono  pari  a  104.912,  in
diminuzione di 31.249 euro (-22,9%) rispetto al 2018.
L’indebitamento complessivo è pari a 106.519 euro, in riduzione di 32.357 euro (-23,3%) rispetto al 2018. 
L’esercizio 2019 chiude in sostanziale pareggio con un disavanzo di Euro 244.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-2.224 -1.897 -244

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 176.789 143.683 115.207
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 6.481 7.522 10.295
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 170.308 136.161 104.912
D) RATEI E RISCONTI 12.646 23.046 20.571
TOTALE ATTIVO 189.435 166.729 135.778
A) PATRIMONIO NETTO 29.433 26.633 26.389
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I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 31.657 28.530 26.633
IX Utile (perdita) dell'esercizio -2.224 -1.897 -244
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) TFR 0 1.220 2.870
D) DEBITI 160.002 138.876 106.519
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 189.435 166.729 135.778

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 73.495 63.587 59.319
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 0 0 0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 75.719 64.143 59.184
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 0 18.372 3.940
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 0 26.732 33.219
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 0 19.039 22.025
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2.224 -556 135
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -2.224 -556 135
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 1.341 377
23) Utile (perdita) di esercizio -2.224 -1.897 -244

La  variazione  dello  Statuto  dell’Associazione  Coordinamento  Agende  21  locali  italiane,  approvata  con
deliberazione dell’Assemblea straordinaria in data 28/06/2019, è stata oggetto di presa d’atto da parte del
Consiglio metropolitano in data 26/11/2020.
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CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

1. Informazioni generali 

Denominazione CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI
Sede legale Via Maria Vittoria, 12 – 10123 Torino
Codice fiscale/Partita IVA 97523990014
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento  della  personalità  giuridica  con D.G.R. n. 9/24058 del  19
ottobre 1988. Iscrizione con il numero 517/1154 al Registro Regionale delle
Persone Giuridiche in data 13 ottobre 2004.

Data di costituzione 01/08/1983
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci
* fondatori

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO*
COMUNE DI TORINO*
REGIONE PIEMONTE*
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO*29

ASSOCIAZIONE PIEMONTE AFRICA
CENTRO ITALIANO PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE30

POLITECNICO DI TORINO31

CENTRO STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE CeSPI32

Scopi dell’organismo 
partecipato

Il CSA è una associazione senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere e
favorire in collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio
i  rapporti  fra  il  Piemonte  e  i  Paesi  Africani,  di  stimolare  e  diffondere  in
Piemonte la conoscenza della storia, delle culture, delle lingue, delle arti e
degli ecosistemi dell’Africa, di sviluppare lo studio delle realtà economiche,
sociali e politiche africane.
Per attuare i propri  fini,  il  Centro si propone di:  - svolgere e promuovere
qualsiasi attività e iniziativa riconducibile alla conoscenza dell’Africa, delle
sue  culture,  ecosistemi,  arti,  lingue  e  a  sostegno  della  pace  e  della
cooperazione  fra  il  territorio  piemontese  e  l’Africa;  -  svolgere  anche  in
collaborazione con altri Enti italiani e stranieri, ricerche di base e applicate,
studi e analisi delle realtà culturali, sociali, economiche e politiche;
-  realizzare  convegni,  conferenze,  mostre,  pubblicazioni  e  manifestazioni
che siano pertinenti alle finalità; - collaborare con le Università del Piemonte
e con il Politecnico di Torino al potenziamento della ricerca e della didattica
nel campo dell’Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi
per ricerche, studi e per la partecipazione a convegni e congressi a favore
di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; - costituire una biblioteca
che  raccolga  le  più  significative  pubblicazioni  su  storia,  cultura,  arte,
letterature, economia, politica, società ed ecosistemi dell’Africa; - svolgere
attività editoriali per la pubblicazione di libri e periodici, di atti di convegni, di
seminari, studi e ricerche, di materiale culturale, didattico, anche in forma
elettronica, che possano rivelarsi strumentali  al perseguimento dei fini del
CSA;  -  organizzare  corsi  e  cicli  di  conferenze  relativi  alle  culture  e alle
strutture  sociali  tradizionali  e  moderne,  alle  lingue,  alla  storia,  alle  arti,
all’economia, alla politica, alla società e agli ecosistemi africani, su temi di

29In data 19/06/2019 l’Università degli studi di Torino ha comunicato il proprio recesso dall’Associazione ai sensi dell’art.5 Statuto a 
seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università del 18/4/2019.
30 A seguito della messa in liquidazione deliberata in data 6/2/2020, in data 15/5/2020 il liquidatore di CIPMO comunicava le dimissioni 
del Centro dalla carica di socio ordinario
31Il Politecnico di Torino, socio ordinario, in data 19/06/2019 ha comunicato il proprio recesso dall’Associazione ai sensi dell’art.5 Statuto
a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Politecnico del 22/05/2019.
32 Richiede l’ammissione come socio in data 19/5/2020
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particolare  rilevanza  pratica  e  culturale;  -  stabilire  accordi  e  stipulare
convenzioni con Enti ed istituzioni regionali, nazionali, estere e in particolare
dei paesi Africani per l’attuazione dei propri fini istituzionali; - promuovere e
partecipare all’attività,  all’organizzazione e alla  costituzione di  fondazioni,
associazioni, o altri enti che abbiano analoghi scopi.

N° dipendenti 4
Missione di bilancio 19-RELAZIONI INTERNAZIONALI
Sito Internet www.csapiemonte.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Nominante

FORTE Liuba Consigliere 10/10/2017 10/10/2020 REGIONE PIEMONTE
LONGO Luciano Consigliere 30/12/2020 30/12/2023 REGIONE PIEMONTE
PENNACINI Cecilia Presidente33 14/10/2016 18/02/2019 UNIVERSITA’ DI TORINO
DE FILIPPI Francesca Vice Pres.34 24/04/2018 25/02/2019 POLITECNICO DI TORINO
VELLANO Roberto Consigliere 10/07/2017 10/07/2020 COMUNE DI TORINO
MASTRUZZO
Giuseppe

Consigliere 30/12/2020 30/12/2023 COMUNE DI TORINO

PELUSO Carmine Consigliere35 29/06/2018 29/06/2020 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
OMAR SHEIKH 
ESAHAQ Suad

Consigliere 24/12/2020 24/12/2023 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

DEL GROSSO Marisa Consigliere 24/04/2019 28/06/2019 SOCI ORDINARI
ROSSO Renzo Mario Presidente 28/06/2019 28/06/2022 SOCI ORDINARI

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

MANCINI Rita Revisore unico 21/09/2015 30/06/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente predispone il  bilancio secondo lo schema previsto dall’allegato B del “Codice etico della Regione
Piemonte”,  approvato con D.G.R. 47-12422 del  26/10/2009.  Sono state rispettate le  clausole generali  di
costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di
valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).
I ricavi complessivi nell’esercizio 2019 ammontano a euro 114.598 risultano quindi in diminuzione di euro
55.170 (-32,5%) rispetto all’esercizio precedente, nel dettaglio tali entrate sono costituite da contributi da soci
e associati  per euro 40.000 (in aumento rispetto all’importo di 30.000 euro del  2018),  e da contributi  su
progetti e ricerca istituzionale per euro 72.000 (erano pari ad euro 139.606 nel 2018, euro 140.944 nel 2017,
134.100 nel 2016, euro 85.970 nel 2015).
I  costi  complessivi  sono  stati  pari  ad  euro  116.142  in  diminuzione  di  67.210  euro  (-36,7%)  rispetto
all’esercizio  2018.  Dall’analisi  delle  componenti  di  costo  principali,  si  nota  la  riduzione  dei  costi  per  il
personale, diminuiti di 14.900 euro (-14,4%), e la diminuzione dei costi per servizi per 52.492 euro (-71,9%)
rispetto all’esercizio precedente.
Dalla riclassificazione del conto economico si registra un’ulteriore flessione del Valore Aggiunto, che passa
da 90.472 euro a 87.727 euro, ed un miglioramento del Margine Operativo Lordo,  che passa dal valore
negativo di -13.083 euro al valore negativo di -908 euro.
La gestione straordinaria e quella finanziaria risultano trascurabili,  gli oneri  tributari costanti, il  risultato di
esercizio grazie alla riduzione dei costi per consumi e servizi a fronte di una maggiore riduzione delle poste
attive, segna un deficit contenuto a 3.974 euro.

33 Nomina a presidente in data 14/12/2017
34 Nomina a vice presidente in data 20/11/2018
35 Facente funzione di Presidente in qualità di consigliere anziano a seguito delle dimissioni della presidente Pennacini (prorogato 
dall’assemblea del 24/4/2019 fino alla nomina del nuovo presidente)
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Al 31 dicembre 2019 il  patrimonio netto ammonta a euro 14.573, ridotto rispetto al 2018 dell’importo del
risultato d’esercizio (-21,4%), l’incidenza delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto passa dal
15,2% del 2018 al 16,9%.
Al 31/12/2019 i crediti sono pari a 82.171 euro, in aumento di 24.333 euro (+42,1%) rispetto all’esercizio
2018, tra le voci principali  si evidenziano 56.500 euro nei confronti di associati  per contributo ordinario e
22.000 euro di contributi su progetti.
Le poste debitorie assommano a euro 22.407 e risultano nettamente ridimensionate (-60,5%) rispetto al
2018 a seguito dell’azzeramento della componente bancaria e alla riduzione da 23.160 a 9.658 dei debiti nei
confronti del personale.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
449 -16.784 -3.974

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 62.700 60.000 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 1.699 1.178 657
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 102.231 60.942 85.503
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 100.319 57.838 82.171
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 1.912 3.104 3.332
D) RATEI E RISCONTI 371 250 236
TOTALE ATTIVO 167.001 122.370 86.396
A) PATRIMONIO NETTO 35.332 18.548 14.573
I Capitale sociale 7.517 7.516 7.516
II-VII Totale riserve 45.074 45.074 45.074
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -17.708 -17.258 -34.043
IX Utile (perdita) dell'esercizio 449 -16.784 -3.974
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 30 0 0
C) TFR 32.405 37.638 39.619
D) DEBITI 64.414 56.758 22.407
E) RATEI E RISCONTI 34.820 9.426 9.797
TOTALE PASSIVO 167.001 122.370 86.396

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 89



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 188.971 169.768 114.598
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 188.971 169.768 114.598
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 185.265 183.352 116.142
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.400 0 0
7) Per servizi 68.269 73.047 20.555
8) Per godimento beni di terzi 3.339 3.248 3.505
9) Per il personale 109.287 103.535 88.635
10) Ammortamenti e svalutazioni 389 521 636
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 2.581 3.001 2.811
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.706 -13.584 -1.544
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -30 -69 -208
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.676 -13.653 -1.752
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 3.227 3.131 2.222
23) Utile (perdita) di esercizio 449 -16.784 -3.974
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ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA – I.N.U.

1. Informazioni generali 

Denominazione ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA – I.N.U. 
Sede legale via Castro dei Volsci 14 – 00179 Roma
Codice fiscale/Partita IVA 80206670582 / 02133621009 
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Ente legalmente riconosciuto con D.P.R. n. 114 del 21.11.1949.
Ente  riconosciuto  come  Associazione  di  protezione  ambientale  dal
Ministero dell’Ambiente con DM del 3 luglio 1997, n.162.

Data di costituzione 19/06/1948 (Regio decreto 28 giugno 1943, n. 716)
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci
L’Associazione ha soci sia persone fisiche (membri effettivi e soci aderenti)
sia  enti  associati:  enti  nazionali,  autonomie  locali,  ordini  professionali,
associazioni e istituzioni tra cui la C.m. di Torino

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica,  ente  di  diritto  pubblico,  con  sede  in
Roma e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli studi di urbanistica
e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l’applicazione. 
Quale  Ente  di  alta  cultura  e  di  coordinamento  tecnico  giuridicamente
riconosciuto,  presta  la  sua  consulenza  e  collabora  con  le  pubbliche
Amministrazioni,  centrali  e  periferiche  nello  studio  e  nella  soluzione  dei
problemi urbanistici ed edilizi, sia generali, sia locali, e cura i rapporti con
organizzazioni od enti similari dei vari Paesi, nei limiti e nelle forme stabiliti
per disposizione di legge.

N° dipendenti 2
Missione di bilancio 08-ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Sito Internet www.inu.it

Giunta Esecutiva 
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

VIVIANI Silvia Presidente 25/10/2016 05/07/2019 CONSIGLIO DIRETTIVO
TALIA Michele Presidente 05/07/2019 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO
ARCIDIACONO Andrea Vice-Presidente 25/10/2016 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO
FANTIN Marisa Vice-Presidente 25/10/2016 05/07/2019 CONSIGLIO DIRETTIVO
PINGITORE Luigi Segr. Generale 25/10/2016 05/07/2019 CONSIGLIO DIRETTIVO
ROSSI Iginio Consigliere 25/10/2016 05/07/2019 CONSIGLIO DIRETTIVO
GASPARRINI Carlo Consigliere 25/10/2016 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO
TONDELLI Simona Tesoriere 25/10/2016 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO
MOCCIA Francesco Domenico Segr. Generale 05/07/2019 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO
GIAIMO Carolina Consigliere 05/07/2019 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO
PASSARELLI Domenico Consigliere 05/07/2019 05/07/2021 CONSIGLIO DIRETTIVO

Collegio Sindacale

Denominazione Carica Dal Al Ente Designante
DE LUCA Giuseppe Revisore 25/10/2016 05/07/2019 ASSEMBLEA GENERALE
LICHERI Francesco Revisore 25/10/2016 05/07/2019 ASSEMBLEA GENERALE
FINI Giovanni Revisore 05/07/2019 05/07/2021 ASSEMBLEA GENERALE
TORRICELLI Andrea Revisore 05/07/2019 05/07/2021 ASSEMBLEA GENERALE
CNAPPC 36 Revisore 25/10/2016 05/07/2021 ASSEMBLEA GENERALE

36 In rappresentanza degli Enti Associati (Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori)
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Società di revisione

Denominazione Dal Al Ente Designante
FICHERA Lanfranco 2010 - ASSEMBLEA GENERALE

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile
ma redige un rendiconto di gestione in cui sono evidenziate le entrate e le uscite dell’esercizio oltre ad uno
stato patrimoniale. 
I  Ricavi  ammontano complessivamente  a Euro 720.164 e  hanno fatto registrare un incremento  di  euro  
68.546  (+10,5%)  rispetto  all’esercizio  precedente;  sono  composti  da  contributi  (euro  13.022  euro,  in
diminuzione rispetto all’importo di 20.343 del 2018), quote associative (euro 224.026, erano pari a 202.457
nel 2018), ricavi da attività editoriali  (euro  40.606 nel 2019, euro  36.551  nel 2018), ricavi da convegni e
rassegne (euro 315.328, incrementatisi di oltre 57.000 euro rispetto al 2018), ricavi da ricerche e consulenze
(euro 8.770, erano 38.355 euro nel 2018) e da ricavi dalle sezioni regionali (euro 118.807 in aumento di circa
23.000 euro rispetto al 2018).
Le uscite sono pari a Euro 682.533, in aumento di euro 124.885 (22,4%) rispetto al passato esercizio, sono
composte da spese per dipendenti e collaboratori (euro 135.673, in crescita del del 38,6% rispetto al 2018)
che incidono per il 17,6% sui costi totali (l’incidenza del 2017 era del 22,5), costi di gestione (euro 28.113, in
calo  di  circa  14.000  euro  sul  2018),  costi  per  attività  (euro  358.872 contro  euro  296.958  dell’esercizio
precedente) partite di giro di quote associative (euro 35.220), spese delle sezioni regionali (euro 97.484, in
aumento rispetto all’esercizio 2018 in cui assommavano a 62.336 euro) e da altre spese (euro 27.170).
Il Patrimonio netto è pari a 802.013 euro, e costituisce l’89,8% delle fonti di finanziamento (era il 81,7% nel
2018), le poste creditorie sono pari a 515.064 euro, in calo del -16,1% rispetto al 2018, i debiti complessivi
assommano a 61.298 euro, in calo del 56,2% rispetto al 2018. 
Il risultato della gestione 2019 si mantiene positivo (37.648 euro, -58,6% rispetto al 2018) anche a fronte di
un aumento delle spese, grazie ad un incremento delle entrate.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-14.539 93.970 37.648
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 63.911 64.033 64.033
I Immobilizzazioni Immateriali 607 729 729
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 63.304 63.304 63.304
C) ATTIVO CIRCOLANTE 921.631 871.397 828.613
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 669.931 613.595 515.064
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 251.700 257.802 313.549
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 985.542 935.430 892.646
A) PATRIMONIO NETTO 673.483 764.365 802.013
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 688.022 673.483 764.365
IX Utile (perdita) dell’esercizio -14.539 90.882 37.648
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 358 358 478
C) TFR 62.998 30.844 28.857
D) DEBITI 248.703 139.863 61.298
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 985.542 935.430 892.646

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 492.980 651.618 720.164
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 222.070 239.008 264.632
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 270.910 412.610 455.532
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 507.516 557.648 682.533
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.451 9.626 4.031
7) Per servizi 350.065 416.311 505.198
8) Per godimento beni di terzi 14.018 9.244 10.461
9) Per il personale 114.007 97.905 135.673
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 24.975 24.562 27.170
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -14.536 93.970 37.631
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -14.536 93.970 37.631
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -14.536 93.970 37.648

NOTA: Per l’anno 2018 le operazioni di riclassificazione del rendiconto prodotto dall’associazione non hanno
riportato lo stesso valore di utile nel conto economico e nello stato patrimoniale. Si ritiene corretto prendere
per ufficiale il valore del rendiconto economico.
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ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA “GIORGIO AGOSTI” – ISTORETO

1. Informazioni generali 

Denominazione
ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA
SOCIETA’ CONTEMPORANEA “GIORGIO AGOSTI”

Sede legale Via del Carmine, 13 – 10122 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 80085600015
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento  della  personalità  giuridica  con  iscrizione  al  n.  322  del
Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte in data
24 febbraio 2003.

Data di costituzione 01/04/1949
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
PERSONE FISICHE

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Istituto  Piemontese  per  la  Storia  della  Resistenza  e  della  Società
Contemporanea:
a) cura e valorizza attraverso apposite ricerche il suo patrimonio originario
costituito  dalla  documentazione  originale  relativa  alla  storia  della  guerra,
della Resistenza e della deportazione in Piemonte;
b) raccoglie ed ordina la documentazione relativa alla storia del Piemonte
nell’età contemporanea entro il contesto nazionale ed internazionale;
c)  sviluppa  iniziative  di  aggiornamento  e  di  ricerca  e  sperimentazione
didattica, rivolte a insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
d)  partecipa  a iniziative  di  valorizzazione museale  della  documentazione
raccolta;
e) promuove ricerche, convegni, manifestazioni culturali e la pubblicazione
di studi e monografie inerenti le voci di cui alle lettere a, b, c, d.

N° dipendenti 5
Missione di bilancio 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.istoreto.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

DELLAVALLE Claudio
Presidente
C.d.A.

22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

DE LUNA Giovanni Vice Presidente 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
AGOSTI Aldo Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
ALESSANDRONE PERONA Ersilia Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
BORGNA Paolo Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL BOCA Angelo Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
LEVI Tullio Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
MITTONE Alberto Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
NEPPI MODONA Guido Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
OLIVA Gianni Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
TRANIELLO Francesco Consigliere 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
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Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

PASSONI Gianguido Presidente Collegio 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
DAVELLI Fabrizio Revisore 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI
SAVI Giovanni Revisore 22/03/2016 22/03/2020 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile
ma una situazione patrimoniale e un rendiconto in cui sono evidenziate le entrate e le uscite dell’esercizio. 
Le entrate dell’esercizio 2019 sono pari a Euro 365.613, in aumento di 47.728 euro (+15%) rispetto al 2018. 
Le uscite ammontano a Euro 361.151 e fanno registrare una crescita di 48.828 euro (-15,6%) sull’esercizio
precedente, la componente relativa al costo del lavoro dipendente è pari ad euro 152.756 (euro 134.700 nel
2018, 172.956 euro nel 2017).
L’esercizio 2019 si è chiuso con un saldo positivo di euro 4.462, in linea con l’esercizio precedente.
Il  patrimonio  netto  è  pari  ad  euro  277.568,  in  aumento  dell’1,6% e  rappresenta  il  76,6% delle  fonti  di
finanziamento dell’associazione (era l’84,6% nel 2018, l’82,6% nel 2017).

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

200.226 5.562 4.462
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UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI – U.N.C.E.M.

1. Informazioni generali 

Denominazione
UNIONE  NAZIONALE  COMUNI,  COMUNITÀ,  ENTI  MONTANI  –
U.N.C.E.M.

Sede legale Via Palestro, 30 – 00185 ROMA
Codice fiscale/Partita IVA 07275971005 / 80108610587
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto NO
Data di costituzione 22/11/1952
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Soci 

CAMERE DI COMMERCIO 
COMUNI INTERAMENTE E PARZIALMENTE MONTANI
COMUNITÀ MONTANE
CONSORZI OPERANTI IN MONTAGNA CAMERE DI COMMERCIO
PROVINCE OPERANTI IN MONTAGNA

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Unione,  riconoscendo  la  montagna  come  risorsa  nazionale  per  un
moderno sviluppo del  paese,  si  ispira  al  valore di  una visione unitaria  e
organica degli interessi delle istituzioni e dei sistemi territoriali locali operanti
e si propone:
a)  la  completa  attuazione  dell’ultimo  comma  dell’articolo  44  della
Costituzione;
b)  di  promuovere  l’attuazione  organica  di  una  politica  montana  che,
attraverso  la  partecipazione  degli  Enti  locali  e  di  tutti  i  soggetti  politici,
culturali, economici e sociali, tenda alla definizione e realizzazione di ogni
iniziativa e progetto legislativo, produttivo e solidaristico che, in armonia con
i  principi  di  tutela ambientale,  territoriale e civile,  inserisca le popolazioni
montane  nel  più  ampio  processo  di  sviluppo  perseguito  ad  ogni  livello
istituzionale;
c) di rappresentare la pluralità dei  soggetti  che a vario titolo operano sui
territori, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone montane italiane
nell’ottica della sussidiarietà;
d) di sollecitare, promuovere e curare ricerche, studi e progettualità diretti
ad individuare, per i singoli problemi di montagna, le soluzioni da suggerire
agli Enti  locali,  alle Regioni,  al  Governo, al Parlamento ed agli  organismi
Europei;
e)  di  sostenere  ed  assistere  gli  Enti  locali  nell’azione  amministrativa
sviluppata nelle proprie specifiche realtà e nei rapporti con gli altri soggetti
pubblici e privati;
f)  di  valorizzare  le  specifiche  realtà  montane  regionali,  nel  più  ampio
riconoscimento  delle  Autonomie  locali,  promuovendo  ogni  possibile
collegamento  tra  gli  interessi  socio-economici,  espressi  dalle  rispettive
entità  territoriali  e  demografiche,  e  le  linee  di  programmazione  per  lo
sviluppo  socio-economico  della  montagna,  stabilite  a  livello  europeo,
nazionale, regionale e locale;
g) di promuovere ogni possibile collaborazione con le Regioni, gli organismi
nazionali,  Europei  ed  internazionali,  interessati  o  coinvolti  nello  sviluppo
della montagna.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet www.uncem.it
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Organo di Amministrazione37 
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BUSSONE Marco Presidente 06/07/2018 28/02/2020
UM VALLI DI LANZO, 
CERONDA E CASTERNONE

CERA Flavio Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020 COMUNE DI BELLEGRA

COMPAGNONI Filippo Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020
COMUNE DI VALFURVA/CM 
ALTA VALTELLINA

DA DEPPO Flaminio Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020
MAGNIFICA COMUNITA’ DI 
CADORE

DI MARIA Antonio
Vicepresidente
vicario

01/03/2015 28/02/2020
SANNIO/CM ALTO 
TAMMARO

LUCCHINI Stefano Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020 LEGNOSERVIZI
LUCIANO Vincenzo Vicepresidente 01/03/2015 28/02/2020 COMUNE DI ACQUARA
MAIANI Michele Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020 UMC MONTEFERTRO

MAZZOLENI Alberto Vicepresidente 01/03/2015 28/02/2020
TALEGGIO/CM VALLE 
BREMBANA

MOTTINELLI Pierluigi Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020 PROVINCIA DI BRESCIA
PASINI Giovanni 
Battista

Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020
ENTE PARCO EMILIA 
CENTRALE

RIBA Lido Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020 COMUNE DI OSTANA

ZANCHETTA Galdino Membro Giunta 01/03/2015 28/02/2020
COMUNE DI POVE DEL 
GRAPPA

Organo di controllo 
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

CORAMUSI Massimo Revisore unico 01/03/2015 04/11/2017 Congresso Nazionale
ROSSI Lucio Revisore unico 04/11/2017 31/12/2020 Congresso Nazionale

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il  valore della  produzione 2019 è stato di Euro 148.583, in riduzione di euro 35.092 (-19,1%) rispetto  al
valore 2018. Tale andamento è collegato all’ulteriore diminuzione degli  incassi da quote associative, che
sono passati  da  euro 134.161 nel  2018 a euro 76.327 nel  2019;  gli  altri  ricavi  e proventi  compensano
parzialmente  con  un  aumento  da  49.514  euro  a  72.256  euro,  non  sono  presenti  ricavi  da  attività
commerciale né contributi in c/esercizio.
I  costi  della  produzione  mostrano  un  andamento  proporzionale  ai  ricavi,  sono  pari  a  238.674  euro,  in
diminuzione di 27.603 (-10,4%) rispetto all’esercizio 2018. La riduzione dei costi è collegata alla riduzione
della spesa per servizi (-8,1%) e dei costi per materie prime e di consumo (-47,7%). Non sono più presenti
costi per il personale.
La gestione finanziaria vede proventi per euro 128.712, invariati rispetto al precedente esercizio, derivanti
dal dividendo 2019 distribuito dalla partecipata CQOP SOA S.p.A.. 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 268.697, incrementato dell’utile di esercizio portato
a nuovo. La percentuale delle fonti di finanziamento costituite dal patrimonio netto cresce dal 50,6% del 2018
al 57,7%.
L’indebitamento complessivo è pari a Euro 65.692 e ha fatto registrare una diminuzione sensibile di euro
69.413 (-51,4%), i crediti  ammontano a euro 289.438, con una riduzione di euro 30.287 (-9,5%) rispetto
all’esercizio 2018.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
522 8.751 2.957

37 Giunta Nazionale, i dati sono stati reperiti dalla sezione amministrazione trasparente del sito dell’associazione
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 85.273 88.127 86.396
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 3.118 5.972 4.241
III Immobilizzazioni Finanziarie 82.155 82.155 82.155
C) ATTIVO CIRCOLANTE 417.790 436.732 378.884
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 231.614 319.725 289.438
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 186.176 117.007 89.446
D) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE ATTIVO 503.063 524.859 465.280
A) PATRIMONIO NETTO 256.988 265.739 268.697
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 256.466 256.466 265.740
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 522 0
IX Utile (perdita) dell’esercizio 522 8.751 2.957
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 124.015 124.015 130.891
C) TFR 0 0 0
D) DEBITI 122.060 135.105 65.692
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 503.063 524.859 465.280

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 367.463 183.675 148.583
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 239.551 134.161 76.327
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 127.912 49.514 72.256
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 605.875 266.277 238.674
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.497 11.269 5.896
7) Per servizi 173.873 219.555 201.888
8) Per godimento beni di terzi 22.096 25.408 22.629
9) Per il personale 1.611 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 278.789 4.452 1.732
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 100.000 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 14.009 5.593 6.529
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -238.412 -82.602 -90.091
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 298.287 127.387 127.393
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 59.875 44.785 37.302
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 59.353 36.034 34.345
23) Utile (perdita) di esercizio 522 8.751 2.957
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Nota

L’associazione detiene partecipazioni in:
• UNCEM Servizi  s.r.l.  in  liquidazione (100%),  totalmente svalutata in  esercizi  precedenti  e la  cui

liquidazione si è conclusa con la cancellazione dal registro imprese in data 18/3/2019. 
• FONDAZIONE MONTAGNE ITALIA (100%)
• UNCEM  S.c.r.l.  in  liquidazione  (80%),  in  liquidazione  dal  14/12/2017  inattiva  e  in  fase  di

cancellazione; 
• CQOP SOA S.p.A. (7,18%).
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ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE - DAP

1. Informazioni generali 

Denominazione ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE - DAP
Sede legale c/o Finpiemonte Galleria S. Federico, 54 - 10123 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 97844290011
Forma giuridica Associazione
Ente riconosciuto In fase di risconoscimento
Data di costituzione 30/01/2019
Anno di scadenza indeterminata

SOCI FONDATORI
*fondatori originari 
insieme a GE Avio

AMMA Aziende Meccaniche Meccatroniche Associate
API Torino - Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia
CAMERA DI COMMERCIO*
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE di TORINO
FINPIEMONTE*
FONDAZIONE LINKS
INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino 
ITS Mobilità Sostenibile Aerospazo/Meccatronica
POLITECNICO DI TORINO
REGIONE PIEMONTE
UNIONE INDUSTRIALE TORINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
GRANDI IMPRESE (5)
PMI (37)

Scopi dell’organismo 
partecipato

L’Associazione  si  propone  lo  scopo  di  attuare  tutte  le  iniziative  idonee  a
garantire  lo  sviluppo  e  il  consolidamento  di  un  distretto  tecnologico
aerospaziale  del  Piemonte  e  la  promozione  delle  eccellenze  del  settore
aerospaziale  presenti  sul  territorio  piemontese,  supportando  con  specifiche
azioni  la  valorizzazione  delle  conoscenze  scientifiche  e  delle  capacità
imprenditoriali presenti sul territorio, anche al fine di promuovere la nascita e/o
lo  sviluppo  di  PMI  nella  filiera  aerospaziale,  il  tutto  nel  rispetto  dei  principi
statali e comunitari in materia di aiuti alle imprese, laddove applicabili.
L’Associazione ha lo scopo di creare una rete diffusa di aziende, enti di ricerca
e Istituzioni su tutto il territorio piemontese finalizzata a indirizzare, promuovere
e  valorizzare  le  attività  culturali,  di  formazione  e  di  ricerca  nel  settore
aerospaziale e capace di diffondere conoscenze e competenze dei soggetti
operanti  nel  settore,  favorendo  lo  sviluppo  e  la  crescita  di  eccellenze  del
territorio regionale, anche valorizzando le complementarietà e creando sinergie
negli investimenti.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet https://www.distrettoaerospazialepiemonte.com/
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Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

DEALESSANDRI
Tommaso

Amministratore
unico

30/01/2019 07/05/2019

Presidente 07/05/2019 13/05/202038 REGIONE PIEMONTE
QUAGLIOTTI Fulvia Presidente 13/05/2020 30/04/2022 REGIONE PIEMONTE
TORTAROLO Franco Vicepresidente 07/05/2019 22/07/202039 GE AVIO S.p.A.
SILVANO Marco Consigliere 13/05/2020 30/04/2022 GE AVIO S.p.A.
BOLATTO Guido Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 CCIAA TORINO

ROMITI Andrea Paolo
Consigliere
Vicepresidente

07/05/2019 30/04/2022 PMI

GIACOMINI
Maurizio

Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 MECAER AVIATION GROUP SPA

PROTTI Marco Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 LEONARDO SPA

PROVERA Roberto Consigliere 07/05/2019 30/04/2022
THALES  ALENIA  SPACE  ITALIA
SPA

SERRA Stefano Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 PMI - TESEO
ACMET Emilio Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 MICROTECNICA SRL,
AVINO David Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 PMI - ARGOTEC
VILLA Marco Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 PMI- TYVAK INTERNATIONAL
RICCHIARDI Gabriele Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 UNIVERSITA’ DI TORINO
SORLI Massimo Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 POLITECNICO DI TORINO

DE VITA Dimitri Consigliere 13/05/2020 30/04/2022
COMUNE DI TORINO E
CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO

AMBROSINI Stefano Consigliere 07/05/2019 30/04/2022 FINPIEMONTE S.P.A.

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

GIBELLI Sergio Revisore unico 07/05/2019 30/04/2022 REGIONE PIEMONTE

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il 2019 è stato il primo anno di gestione dell’Associazione, la relazione sulle attività presenta quanto operato
dai tre tavoli di lavoro definiti nel piano delle attività approvato a luglio 2019:
- Competenze
- Innovazione
- Internazionalizzazione
Oltre ai tavoli le attività hanno riguardato trasversalmente la comunicazione: da novembre è stato messo
online il sito www.distrettoaerospazialepiemonte.com e si è collaborato a livello nazionale con CTNA (Cluster
Tecnologico Nazionale Aerospazio)
Nell’anno  2019  i  costi  complessivi  della  gestione  sono  stati  pari  a  25.870  euro,  al  di  sotto  di  quanto
preventivato nel budget 2019, a fronte di entrate per 143.263 euro, derivanti  dal versamento delle quote
associative nella misura definita dall’Assemblea. Debiti (10.179 euro) e crediti (20.039 euro) sono collegati al
parziale, tardivo o erroneo versamento delle suddette quote.
Al  31/12/2019  la  disponibilità  liquida  era  pari  a  127.571,65  Euro  e  il  patrimonio  disponibile  era  pari  a
102.393,14 Euro

38Dimissioni presentate in data 22/1/2020
39Dimissioni presentate in data 22/1/2020
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Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

- - 17.393

Nota

La Città  metropolitana  di  Torino,  già  socia  del  Comitato  promotore  distretto  aerospaziale  Piemonte,  ha
aderito  all’Associazione a  partire  dal  7/5/2019  a  seguito  della  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano
n.2526/2019 del 27/3/2019.
In data 3 aprile 2019 Finpiemonte S.p.A. comunicava ai soci del comitato la consistenza delle risorse del
Comitato promotore, scioltosi il 31/12/2018, pari a 18.325 euro, e calcolava la ripartizione pro quota delle
risorse tra i soci.  Una volta ottenuta da ogni socio l’autorizzazione le suddette risorse saranno trasferite
all’Associazione Distretto Aerospaziale Piemonte.
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2. CONSORZI
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AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

1. Informazioni generali

Denominazione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE
Sede legale c.so Marconi, 10 – 10125 Torino
Codice fiscale 97639830013
Forma giuridica Consorzio
Data di costituzione 09/05/2003
Anno di scadenza Sino all'esaurimento dello scopo sociale
Fondo di dotazione Euro 2.500.000

Soci

REGIONE PIEMONTE 25%
ENTI DEL BACINO METROPOLITANO (38) 36%

CITTÀ DI TORINO 25%
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 8,32%
ALTRI ENTI DEL BACINO METROPOLITANO 2,68%

ENTI DEL BACINO SUD o di CUNEO (n.8) 13%
ENTI DEL BACINO NORD-EST (n.8) 15%
ENTI DEL BACINO SUD-EST (n.5) 11%

Scopi 
dell’organismo 
partecipato

L’Agenzia  ha il  fine  di  coordinare  le  politiche di  mobilità  nell’ambito  regionale
conformemente alla pianificazione e programmazione regionale.
L'Agenzia ha l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito regionale
ottimizzando i servizi di trasporto pubblico locale

N° dipendenti 18

Missione di bilancio 10 -TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Sito Internet www.mtm.torino.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

PRONELLO Cristina Presidente C.d.A. 30/09/2016 02/08/201840 REGIONE PIEMONTE, 
CITTA’ DI TORINO, CITTA’ 
METROPOLITANA TORINO

GAMBINO Marina Presidente C.d.A. 02/12/2019 20/05/202041

NIGROGNO Licia
Consigliere 02/05/2017 20/05/2020

BACINO METROPOLITANO
Presidente C.d.A. 20/05/2020 02/12/2022

CALDERONI Mauro Consigliere 30/09/2016 02/12/2019 BACINO di CUNEO
CHIECCHIO Erika Consigliere 02/12/2019 02/12/2022 BACINO di CUNEO
BESOZZI Matteo Consigliere 30/09/2016 15/05/2019 BACINO NORD-EST
BINATTI Federico Consigliere 15/05/2019 02/12/2022 BACINO NORD-EST
FILIPPI Paolo Vice presidente 30/09/2016 02/12/2019 BACINO SUD-EST
CURRADO Giovanni Consigliere 02/12/2019 02/12/2022 BACINO SUD-EST

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

DE GREGORIO Alberto Presidente Collegio 22/01/2013 25/07/2021 REGIONE PIEMONTE
CARELLO Domenico Revisore 29/04/2014 30/06/2019 BACINO METROPOLITANO
MONTICONE Roberto Revisore 25/07/2019 25/07/2021 BACINO METROPOLITANO
BAIAMONTE Massimo Revisore 12/04/2016 25/07/2021 BACINO NORD EST

40 Dimissioni per incompatibilità con la contestuale nomina in CdA Ferrovie dello stato italiane s.p.a.
41Incarico temporaneo fino all’approvazione del bilancio 2019. L’ANAC con delibera n. 149 del 12/2/2020 rilevava l'insussistenza di 
cause di inconferibilità e incompatibilità.
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i
bilanci, le norme stabilite per gli enti locali in quanto compatibili. 
Il sistema contabile dell’Ente garantisce, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la
rilevazione  unitaria  dei  fatti  gestionali  sotto  il  profilo  finanziario,  economico  e  patrimoniale,  attraverso
l’adozione:
-  della  contabilità  finanziaria  che ha  natura  autorizzatoria  e  consente  la  rendicontazione  della  gestione
finanziaria nel conto del bilancio;
-  della  contabilità  economico-patrimoniale,  a  fini  conoscitivi,  per  la  rilevazione  degli  effetti  economici  e
patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economica e patrimoniale rispettivamente
nel conto economico e nello stato patrimoniale.
Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è pari ad Euro 15.160.528,95;

• parte accantonata pari ad Euro 4.592.608,60 di cui:
◦ Euro 4.496.443,43 relativi al Fondo contenzioso al 31.12.2019;
◦ Euro 2.212,28 relativi al Fondo creduti di dubbia esigibilità;
◦ Euro 93.952,89 relativi ad altri accantonamenti per progetti europei in corso;

• parte vincolata pari ad Euro 8.124.826,42 di cui:
◦ Euro 5.532.415,37 inerenti economie di bilancio 2019 a fronte di trasferimenti regionali in conto

capitale a destinazione vincolata accertati ed incassati nel corso del 2019.
◦ Euro 2.550.919,27 così suddivisi:

▪ Euro  1.450.000,00  relativi  all’accantonamento  del  fondo  consortile  dell’Agenzia  della
mobilità piemontese;

▪ Euro 1.016.751,02 relativi  all’accantonamento  per  la  restituzione delle  quote eccedenti  il
fondo consortile dell’Agenzia della mobilità piemontese, la differenza di importo rispetto alle
annualità precedenti è dovuta a quote non riscosse da parte dell’Agenzia verificate a seguito
di apposita ricognizione condotta nell’anno 2018;

▪ Euro 84.168,25 relativi all’accantonamento al fondo consortile delle risorse regionali di cui
all’art.  7,  comma  1  della  Convenzione  2  capoverso  che  prevede  “L’adesione  degli  enti
soggetti di delega non già aderenti all’Agenzia, non è subordinata all’immediato versamento
della  quota  di  partecipazione.  Temporaneamente,  le  quote  di  partecipazione  al  fondo
consortile, che non siano versate da tali enti all’atto dell’adesione, sono poste a carico della
Regione Piemonte. Al verificarsi del versamento della quota di adesione da parte degli enti
aderenti,  la  Regione  renderà  disponibile  la  somma  corrispondente  secondo  le  decisioni
dell’Assemblea di Bacino territorialmente competente”.

◦ Euro 41.491,78 per l’accantonamento delle risorse volto a fronteggiare le potenziali restituzioni
per eventuali minori rendicontazioni riferite ai progetti europei in corso al netto delle somme già
accantonate;

• parte disponibile pari a Euro 2.443.093,93;
Il risultato economico di gestione al 31/12/2019 è pari ad Euro 516.819,83;
L’analisi  della  contabilità  economico-patrimoniale  presenta  proventi  complessivi  della  gestione  per  euro
566.386.159  in  diminuzione di  euro  56.749.806 rispetto  al  precedente  esercizio  (  -9,1%).  I  proventi  da
trasferimenti correnti ammontano a euro 566.179.765 derivanti da Regione Piemonte (servizi minimi di TPL,
finanziamento della  metropolitana, i servizi  di  cui  al contratto tra Regione e Trenitalia,  parziale copertura
degli oneri per il rinnovo CCNL autoferrotranvieri), Città Metropolitana, Province e COmuni consorziati e non
(servizi  di  TPL),  Stato (rimborso IVA sui  servizi  TPL).  I  trasferimenti  correnti  da  Città  Metropolitana  nel
dettaglio  sono stati  pari  a  1.913.138 euro. Gli  altri  proventi,  pari  a 206.394 euro derivano dall’attività  di
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (erano 353.663 euro nel 2018).
Complessivamente  i  costi  di  gestione  ammontano  a  euro  585.425.143,  in  riduzione rispetto  all’anno
precedente di euro 45.472.643 (-7,2%).
Le principali componenti della spesa sono costi per servizi (quasi totalmente relativi ai contratti di servizio di
trasporto pubblico) per euro 519.326.819 (-5,9% rispetto all’anno precedente), costi del personale per euro
1.198.643 (+9,5% rispetto all’esercizio precedente).
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La gestione straordinaria contiene 23.633.817 euro riferiti all’accertamento di risorse dalla Regione Piemonte
per il  finanziamento del piano di investimenti  del trasporto pubblico locale su gomma e 939.496 euro di
economie di spesa a seguito del riaccertamento ordinario dei residui.
Il patrimonio netto del Consorzio ammonta complessivamente a euro 15.374.216, in aumento del  3,5% a
seguito dell’applicazione del risultato economico dell’esercizio. 
I crediti, al netto del fondo svalutazione sono pari ad euro 220.359.595 e sono composti essenzialmente da
crediti per trasferimenti correnti nei confronti di Regione, Comuni, ministeri, Città metropolitana.
L’ammontare dei debiti, che corrispondono alla consistenza finale dei residui passivi al 31/12/2019, è pari a
278.248.587 euro (+21,3% rispetto all’esercizio precedente), la componente principale, pari a 254.265.075
euro, risulta riferita a debiti verso fornitori per la gestione dei contratti di servizio inerenti il trasporto pubblico.
Alla data del 31 dicembre 2019 non esistono debiti fuori bilancio né poste non autorizzate con deliberazioni o
altri atti esecutivi.
I parametri  obiettivi  di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale mostra un parametro deficitario
(incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) e 7 parametri non
deficitari  (Gli  Enti  Locali  che  presentano  almeno  la  metà  dei  parametri  deficitari  sono  strutturalmente
deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, TUEL.)

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

166.699 2.186.195 516.820

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 50.447 41.959 23.781
I Immobilizzazioni Immateriali 24.498 12.812 3.509
II Immobilizzazioni Materiali 25.949 29.147 20.272
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 234.524.935 244.200.821 293.599.022
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 222.944.951 218.525.272 220.359.595
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 11.579.984 25.675.549 73.239.427
D) RATEI E RISCONTI 2.054.521 0 0
TOTALE ATTIVO 236.629.903 244.242.780 293.622.803
A) PATRIMONIO NETTO 12.671.200 14.857.395 15.374.216
I Capitale sociale 1.450.000 1.450.000 1.450.000
II-VII Totale riserve 11.054.501 11.221.200 13.407.396
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 166.699 2.186.195 516.820
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) TFR 0 0 0
D) DEBITI 223.446.498 229.385.385 278.248.587
E) RATEI E RISCONTI 512.205 0 0
TOTALE PASSIVO 236.629.903 244.242.780 293.622.803
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 558.343.449 623.135.965 566.386.159
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 555.229.150 622.782.302 566.179.765
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 3.114.299 353.663 206.394
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 566.119.547 630.897.786 585.425.143
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.982 1.353 10.629
7) Per servizi 511.138.812 552.179.342 519.326.819
8) Per godimento beni di terzi 133.750 138.834 281.858
9) Per il personale 1.036.469 1.094.768 1.198.643
10) Ammortamenti e svalutazioni 98.704 37.996 27.057
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 53.707.830 77.445.493 64.580.137
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -7.776.098 -7.761.821 -19.038.984
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 8.010.165 10.020.203 19.634.115
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 234.067 2.258.382 595.131
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 67.367 72.186 78.311
23) Utile (perdita) di esercizio 166.699 2.186.195 516.820
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CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTE – C.S.I. PIEMONTE

1. Informazioni generali

Denominazione CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PIEMONTE - CSI PIEMONTE 
Sede legale Corso Unione Sovietica, 216 - 10134 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 01995120019
Forma giuridica Consorzio
Data di costituzione 01/03/1977
Anno di scadenza 31/12/2105
Fondo consortile Euro 12.345.794

Enti consorziati42

Enti promotori

POLITECNICO DI TORINO 8,50%
REGIONE PIEMONTE 21,25%
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 12,75%

Enti sostenitori

CITTÀ DI TORINO 6,38%
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 6,38%

Enti ordinari

AGENZIE ED ALTRI ENTI (11) 7,13%
AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE (18) 15,30%
ENTI ORDINARI (70) 19,77%
FORME ASSOCIATE (18) 2,62%

Scopi 
dell’organismo 
partecipato

In armonia con le vigenti leggi in materia di decentramento amministrativo e di
digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione,  il  Consorzio  opera
principalmente a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti
consorziati,  anche  nelle  loro  attività  di  collaborazione  istituzionale  con  altri
soggetti.  In tale contesto,  il  Consorzio promuove e supporta l’attività  degli  Enti
consorziati nella messa a disposizione di servizi a cittadini e imprese.

N° dipendenti 1.075
Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.csipiemonte.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al43 Ente Nominante

ARTUSI Claudio Presidente C.d.A. 18/10/2017 13/11/2019 REGIONE PIEMONTE
FERRARIS Letizia Maria Presidente C.d.A. 12/12/2019 26/05/2024 REGIONE PIEMONTE

BALOCCO Emilio Consigliere 18/10/2017 13/11/2019
CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO

CIURCINA Marco Consigliere
18/10/2017 13/11/2019 COMUNE DI TORINO

12/12/2019 26/05/2024
CITTÀ METROPOLITANA DI 
TORINO

GLIOZZI Filippo Consigliere 12/12/2019 26/05/2024 COMUNE DI TORINO

GAGLIARDI Barbara Consigliere
18/10/2017 13/11/2019 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

TORINO E ALTRI ENTI PUBBLICI12/12/2019 26/05/2024
NOMIS Fosca Consigliere 18/10/2017 13/11/2019 REGIONE PIEMONTE (*)
ANGELANTONI Luca Consigliere 12/12/2019 26/05/2024 REGIONE PIEMONTE (*)

42 Dati sui consorziati al 1/1/2020
43Il CdA rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale del Piemonte, i membri in carica alla data del 01/07/2019 
risultano in prorogatio fino al 13/11/2019. La successiva data di costituzione del Consiglio 12/12/2019 (seduta di insediamento del CdA
convocata per il 18/12/2019 e riaggiornata al 20/12/2019)
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(*) concorrono alla nomina le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla
Regione Piemonte

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al44 Ente Nominante

DI RUSSO Davide Presidente Collegio 20/02/2015 26/05/2024 ASSEMBLEA

RUSSO Maria Teresa Sindaco Effettivo 20/02/2015 26/05/2024
UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  E
POLITECNICO DI TORINO

VASSALLO Pietro Sindaco Effettivo 20/02/2015 13/11/2019 REGIONE PIEMONTE
DEMICHELIS Daniela Sindaco Effettivo 21/12/2019 26/05/2024 REGIONE PIEMONTE
ANGELE’ Roberta Sindaco Supplente 20/02/2015 13/11/2019 REGIONE PIEMONTE
GALLO Francesco Sindaco Supplente 21/12/2019 26/05/2024 REGIONE PIEMONTE

PUDDU Luigi Sindaco Supplente 20/02/2015 26/05/2024
UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  E
POLITECNICO DI TORINO

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Mazars Italia S.p.A. 12/11/2019 30/04/2022 --

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il 2019 è stato per il Consorzio un anno di ulteriore crescita dopo il punto di svolta del 2018 in cui è stato
approvato il Piano Strategico per il triennio 2019-2021.
Il Valore della produzione risulta in significativo aumento (+7,3%) passando dai 123,8 milioni di Euro del
2018 ai 132,7 milioni di Euro del 2019, mentre nel 2017 risultava pari a 120,0 milioni di Euro.
In particolare, il valore dei ricavi commerciali cresce passando dai 120,9 milioni di Euro del 2018 ai 125,4
milioni di Euro del 2019, con un incremento pari a 4,5 milioni di Euro (+3,7%).
Pur  permanendo  le  consuete  difficoltà  che  caratterizzano  il  ciclo  attivo  del  Consorzio  (ricezione  degli
affidamenti dei servizi “erogati in continuità” e conseguente fatturazione), gli incassi hanno fatto registrare
una  buona  distribuzione  nell’arco  di  tutto  l’esercizio  e,  in  particolare,  grazie  all’anticipazione  di  liquidità
ottenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'articolo 1, commi 849-857, Legge n. 145 del 30 dicembre
2018, c.d. "Legge di Bilancio 2019" nel corso del mese di aprile sono stati incassati 27,4 milioni di Euro dalla
Città di Torino.
Sul lato fornitori, migliora ancora l’indice di tempestività dei pagamenti che nel 2019 risulta essere di circa
32,5 giorni rispetto ai circa 34,5 giorni del 2018. Il ritardo dei tempi di pagamento risulta anche per il 2019
azzerato, come per lo scorso esercizio, mentre il maggior debito verso fornitori che si registra al 31/12/2019
è attribuibile ai maggiori volumi di acquisto realizzati nell’ultima parte dell’esercizio.
Per quanto concerne l’esposizione finanziaria a breve termine, l’anno 2019 fa registrare per la prima volta
un’esposizione media positiva di 3,5 milioni di Euro, contro un indebitamento finanziario medio di 14,3 milioni
di Euro dell’esercizio 2018. Per effetto della migliorata posizione finanziaria, risultano in ulteriore diminuzione
(-66,7%) gli oneri finanziari, pari a 195.401 euro.
I costi complessivi sono stati pari a euro 134.907.399, in aumento di euro 11.324.740 (+9,2%) rispetto al
2018, l’incremento è essenzialmente collegato all’aumento delle componenti di costi per servizi, cresciuti di
euro 9.563.685 (+23,3%) per effetto dell’incremento di affidamenti e commesse esterne quindi collegati ad
un aumento di attività e ricavi, e dei costi per il  personale, incrementatisi  di  euro 2.709.941 (+4,3%) per
l’incremento  del  salario  variabile  di  circa  1  milione  di  euro  e  per  l’accantonamento  del  fondo  “staffetta
generazionale” del valore di 1,5 milioni di euro per un piano di prepensionamenti coerente con la politica di
ricambio generazionale intrapresa dal Consorzio. Anche gli oneri diversi di gestione presentano un aumento
di 1.049.717 euro (+10,5%), collegato ad un aumento dell’IVA su acquisti  relativi  a servizi esenti  ed alla
presenza di penalità contrattuali, risarcimenti danni e indennizzi.
La  relazione  sulla  gestione  evidenzia  un  miglioramento  nella  produttività  espresso  dal  valore  della
produzione per addetto (considerando l’organico medio) che nel 2019 si attesta a circa 123,5 migliaia di
Euro, rispetto ai circa 115,9 migliaia di Euro del 2018, con un incremento del 6,6%.

44Il Collegio rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale del Piemonte, i membri in carica alla data del 01/07/2019 
risultano in prorogatio fino al 13/11/2019. La successiva data di costituzione del Consiglio 12/12/2019 (seduta di insediamento del CdA
convocata per il 18/12/2019 e riaggiornata al 20/12/2019)
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Al 31 dicembre 2019 i costi della produzione superano il valore della produzione di 2.160.459 euro, il saldo è
della gestione finanziaria è positivo ed in netto incremento passando da 35.124 euro del 2018 a 287.367
euro nel 2019 a seguito della riduzione della componente di interessi e altri oneri finanziari.
Nell’esercizio 2019 la gestione fiscale del Consorzio ha registrato sia una ulteriore riduzione delle imposte
correnti (-5%) e anticipate (in ottemperanza alle previsioni del principio contabile OIC 25 ha deciso di non
iscrivere imposte anticipate sulle perdite fiscali dell’esercizio) sia sopravvenienze attive per euro 2.171.794
relative a rimborsi pervenuti dall’Agenzia delle Entrate per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese
per il personale dipendente e assimilato attinenti ai periodi d’imposta dal 2007 al 2010.
Per  effetto  della  componente  fiscale,  il  2019  chiude  con  un  risultato  netto  positivo  di  euro  594.512
registrando una variazione in aumento di euro 440.114 sull’esercizio precedente.
Il patrimonio netto è pari a euro 42.427.849 e ha registrato un incremento di 1.059.714 euro (+2,6%) rispetto
all’esercizio 2018. Tale variazione è dovuta all’incremento del fondo consortile di 465.200, relativo alle quote
dovute per l’anno 2019 da parte degli Enti Consorziati, e all’utile dell’esercizio 2019.
L’indebitamento complessivo è pari  a euro 42.043.049,  ha registrato un aumento di 6.531.979 (+18,4%)
rispetto all’esercizio precedente, tornando verso il livello del 2017, anche considerato l’incremento di 525.021
euro (+26,5%) dei ratei e risconti passivi, la riclassificazione dello stato patrimoniale evidenzia un ulteriore e
significativo miglioramento posizione finanziaria netta a breve (posizione creditoria di 10,5 milioni di euro
rispetto alla posizione debitoria di 0,3 milioni di euro del 2018 e rispetto alla posizione debitoria di 7,8 milioni
di euro del 2017) ed un contestuale decremento della posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
(posizione debitoria di 2,5 milioni di euro rispetto alla posizione debitoria di 3,0 milioni di Euro del 2018 e
rispetto alla posizione debitoria di 3,4 milioni di euro del 2017).
I crediti totali hanno registrato nell’esercizio una ulteriore riduzione pari a euro 3.004.458 (-5,0%) per effetto
della riduzione di crediti verso clienti di 2,6 milioni di euro. I crediti verso società di factoring passano da 3,8
milioni di euro a 6,8 milioni di euro.
L’analisi di bilancio sotto il profilo finanziario mostra una consolidata capacità di fronteggiare le uscite a breve
scadenza,  rafforzata  da una consistente  crescita  delle  disponibilità  liquide;  sotto  il  profilo  della  struttura
patrimoniale mostra una composizione equilibrata ed omogenea rispetto alle scadenze temporali di attività e
passività. Il Consorzio continua tuttavia a soffrire per l’andamento discontinuo degli incassi e le conseguenti
oscillazioni che, durante l’intero arco temporale dell’esercizio, si verificano nelle disponibilità di cassa e che,
soprattutto in taluni periodi, riproponendo il ricorso a capitali di terzi (linee di credito messe a disposizione da
istituti bancari ed aumento del debito verso fornitori).

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci (importi in migliaia di euro): 
Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Amministratori 1.257 1.346 1.558 2.452
Sindaci 37.877 40.498 59.562 38.251
Società di revisione 0 0 0 28.050

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

164.272 154.398 594.512
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 173.550 222.650 228.650
B) IMMOBILIZZAZIONI 21.694.776 20.107.036 21.965.855
I Immobilizzazioni Immateriali 8.445.338 6.636.920 8.598.269
II Immobilizzazioni Materiali 12.999.438 13.220.116 13.117.586
III Immobilizzazioni Finanziarie 250.000 250.000 250.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 79.195.640 71.648.575 78.759.530
I Rimanenze 14.087.603 10.473.800 11.030.931
II Crediti 64.691.160 59.719.820 56.715.362
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 416.877 1.454.955 11.013.237
D) RATEI E RISCONTI 700.365 993.067 838.950
TOTALE ATTIVO 101.764.331 92.971.328 101.792.985
A) PATRIMONIO NETTO 40.754.338 41.368.135 42.427.849
I Capitale sociale 11.886.394 12.345.794 12.810.994
II-VII Totale riserve 1.424.833 1.424.832 1.424.834
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 27.278.839 27.443.111 27.597.509
IX Utile (perdita) dell'esercizio 164.272 154.398 594.512
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.159.295 2.901.265 4.136.871
C) T.F.R. 11.622.920 11.207.964 10.677.301
D) DEBITI 44.332.738 35.511.070 42.043.049
E) RATEI E RISCONTI 1.895.040 1.982.894 2.507.915
TOTALE PASSIVO 101.764.331 92.971.328 101.792.985

Conto economico 2017 2018 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 119.958.894 123.778.182 132.746.940
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.282.223 124.389.801 124.820.447
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 523.669 -703.914 6.920
3) Variazione dei lavori in corso su ordinaz. 4.514.937 -2.775.116 594.184
4) Incrementi delle immob. per lavori interni 1.351.694 1.439.807 3.967.918
5) Altri ricavi e proventi 2.286.371 1.427.604 3.357.471
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 119.678.084 123.582.659 134.907.399
6) Per mat.prime,sussid.,di consumo e merci 469.588 826.314 263.546
7) Per servizi 39.687.198 41.089.953 50.653.638
8) Per godimento beni di terzi 1.609.903 1.485.608 1.329.546
9) Per il personale 60.509.890 63.533.886 66.243.827
10) Ammortamenti e svalutazioni 7.400.904 6.646.498 5.366.725
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 11.785 11.785 11.785
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 9.988.816 9.988.615 11.038.332
DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 280.810 195.523 -2.160.459
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -5.839 35.124 287.367
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FIN. 104.267 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 379.238 230.647 -1.873.092
22) Imposte correnti, differite e anticipate 214.966 76.249 -2.467.604
23) Utile (perdita) di esercizio 164.272 154.398 594.512

4. Schede partecipate indirette
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Partecipazioni in:
CONSORZIO  TOPIX  –  TORINO E PIEMONTE  EXCHANGE POINT  (16,62%45),  già  partecipata
direttamente dalla Città metropolitana di Torino

45 Sul questionario di rilevazione dati al 31/12/2019 il CSI dichiara una partecipazione del 16,68% in TOPIX, lievemente differente da 
quanto riportato come risultanza dalla compagine TOPIX al 31/12/2019
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CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Informazioni generali

Denominazione CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI46

Sede legale Via C. Olivetti, 8 - 10015 IVREA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 02739420012
Forma giuridica Consorzio
Data di costituzione 06/07/1981
Anno di scadenza 31/12/2050
Fondo consortile Euro 102.321

Soci

Quote47

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 176
COMUNE DI IVREA 86
COMUNE DI BORGOFRANCO DI IVREA 21
COMUNE DI MONTALTO DORA 21
CONFINDUSTRIA CANAVESE 17
COMUNE DI BALDISSERO 10
COMUNE DI TORRE CANAVESE 10
ALTRI (30 ENTI) 38

Scopi dell’organismo 
partecipato

Il  Consorzio ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale
del  Canavese.  Per il  raggiungimento di tale  scopo l’attività  del  Consorzio si
articola secondo le seguenti linee d’azione:
- la promozione di iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e
l’innovazione,  sia  attraverso  la  valorizzazione  del  patrimonio  di  conoscenze
tecniche e scientifiche già esistenti sia promuovendo l’insediamento di nuove; 
-  lo sviluppo economico e sociale del  territorio  promuovendo e coordinando
specifici progetti;
- il coordinamento delle attività di realizzazione e gestione delle aree industriali
attrezzate  e  degli  insediamenti  produttivi,  prioritariamente  nell’ambito  del
Canavese, promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale nonché tutte le
attività utili a produrre risparmio energetico.

N° dipendenti 1

Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Sito Internet www.insediamentiproduttivicanavese.it

Consiglio Direttivo
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

PASQUERO Alberta Presidente 24/02/2014 30/04/2023 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

RIGAZIO Franco
Vice-
Presidente

24/02/2014 27/02/2020 FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.

PERONO
BIACCHIARDI Pietro

Vice-
Presidente

27/02/2020 30/04/2023 IMPRENDITORI

CAPIRONE Enrico Consigliere 24/02/2014 27/02/2020 CONSORZIATI
PICCOLI Elisabetta Consigliere 27/02/2020 30/04/2023 CONSORZIATI
FIORE Luca Emilio Consigliere 24/02/2014 30/04/2023 CONFINDUSTRIA CANAVESE
RAIMONDO Aldo Consigliere 24/02/2014 27/02/2023 COMUNI DEL TERRITORIO

46L’assemblea del 27/2/2020 ha modificato il nome del “Consorzio insediamenti produttivi del Canavese” in “Consorzio insediamenti 
produttivi” 
47 Sulla base della dichiarazione annuale sulla composizione del fondo consortile, è definita una percentuale calcolata sul numero di
quote (176) detenute dalla Città metropolitana rispetto alle quote totali (46,44% nel 2019) che si riporta come partecipazione ufficiale
dato che su tale base sono definiti i diritti di voto, e una calcolata sul capitale posseduto (56,93% nel 2019). La CM non detiene la
maggioranza dei voti né nomina la maggioranza dei consiglieri, quindi NON esercita controllo (cfr. verbale assemblea 27/2/2017)
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Organo di controllo48

Revisore Carica Dal Al Ente Designante
COPPA Giuseppe Presidente del Collegio dei Revisori 24/02/2014 14/08/2020 ASSEMBLEA
VERGNANO Aldo Presidente del Collegio dei Revisori 14/12/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA
ERCULES Enrico Revisore Effettivo 24/02/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA
LADDA Giuseppe Revisore Effettivo 24/02/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA
SABOLO Alessandro Revisore Supplente 24/02/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA
SPILLER Giacomo Revisore Supplente 24/02/2014 30/04/2023 ASSEMBLEA

Compensi Organi
Carica Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019

Amministratori 30.616 21.200 23.361 13.463 13.857
Sindaci 21.384 17.910 19.422 22.409 19.438

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Alla data del 31 dicembre 2019 il valore della produzione ammonta a euro 130.363 sostanzialmente invariato
(+0,86%) rispetto all’esercizio 2018. Nel dettaglio risultano decisamente in crescita i ricavi delle vendite e
delle prestazioni, pari a 5.000 euro nel 2017, a 119.000 euro nel 2018, e a 570.452 euro nel 2019. Gli altri
ricavi e proventi fanno registrare un analogo incremento passando da 10.251 euro nel 2018 a 103.814 euro
nell’esercizio  2019.  Tali  incrementi  dei  proventi  sono  compensati  dalle  variazioni  delle  rimanenze e dei
prodotti  finiti,  corrispondenti  alla  diminuzione  in  stato  patrimoniale  dei  beni  alienabili.  L’andamento  delle
vendite di aree industriali può infatti desumersi dalla voce rimanenze di seguito rappresentata che fornisce
una rappresentazione dell’andamento delle vendite in 10 anni di attività del consorzio:

Rimanenze
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.242.020 1.218.618 982.391 1.202.816 1.047.419 935.259 891.039 347.136

I  costi  della  produzione per  il  2019 ammontano complessivamente  a euro 128.532,  fanno registrare  un
incremento contenuto di euro 3.445 (+2,7%) rispetto all’anno precedente. Nel dettaglio si sono ridotti i costi
per l’acquisto di materie prime (-16,4%), i costi per il godimento di beni di terzi (-40,2%) e gli oneri diversi di
gestione (-20,3%),  sono invece aumentate le  componenti  di  costo per  servizi  (+11,2%)  ed i  costi  per il
personale (+20,5%). Restano invariati gli ammortamenti e le svalutazioni.
La differenza tra valore e costi della produzione assume un valore positivo pari a euro 1.831, in flessione
rispetto al valore di euro 4.164 dello scorso esercizio.
La gestione finanziaria, di dimensioni trascurabili, presenta un saldo negativo di euro 1.097.
A seguito della decisione di non mantenere ulteriormente il credito di imposta sorto nel 2015 sulla base di
imposte differite attive di circa 70mila euro sulle perdite fiscali, anche in ragione di una autonoma gestione
del piano industriale approvato nell’assemblea del 13/1/2020, le imposte complessive dell’esercizio sono pari
a 72.378 euro ed il risultato dopo le imposte segna un disavanzo di euro 71.644.
Il  patrimonio  netto  ammonta  a  euro  932.335,  risulta  ridotto  del  7,4%  rispetto  al  valore  2018  a  fronte
dell’applicazione del risultato negativo della gestione 2019. Gli utili portati a nuovo dagli esercizi precedenti
incidono per l’84,7% sulla composizione del patrimonio netto. 
Al 31 dicembre 2019 il Consorzio presenta un indebitamento complessivo pari a euro 119.612, risulta ridotto
di 68.160 euro (-36,3%) rispetto al valore 2018. Le componenti di debito principale, non sussistendo debiti
verso banche, sono IVA verso erario (58%), fornitori c/fatture (23%), soci a fronte di recesso (8%).
I crediti complessivi sono pari a euro 511.162 quasi raddoppiati (+88,1%) rispetto all’esercizio precedente.
Le disponibilità liquide sono passate da 13.689 euro a 189.123 euro nel corso dell’esercizio 2019.
La perdita di esercizio di euro 71.644 viene ripianata mediante l’utilizzo della riserva utili esercizi precedenti
portati a nuovo.

48Riconfermati in data 27/02/2020
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Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-84.582 827 -71.644

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 33.163 19.689 6.215
I Immobilizzazioni Immateriali 26.098 13.049 0
II Immobilizzazioni Materiali 4.264 3.840 3.415
III Immobilizzazioni Finanziarie 2.801 2.800 2.800
C) ATTIVO CIRCOLANTE 1.122.240 1.176.437 1.047.421
I Rimanenze 891.039 891.039 347.136
II Crediti 183.226 271.709 511.162
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 47.975 13.689 189.123
D) RATEI E RISCONTI 0 190 190
TOTALE ATTIVO 1.155.403 1.196.316 1.053.826
A) PATRIMONIO NETTO 1.005.216 1.007.084 932.335
I Capitale sociale 104.384 105.424 102.321
II-VII Totale riserve 7.753 7.754 7.752
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 977.661 893.079 893.906
IX Utile (perdita) dell'esercizio -84.582 827 -71.644
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) TFR 1.203 1.460 1.879
D) DEBITI 148.984 187.772 119.612
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 1.155.403 1.196.316 1.053.826

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 115



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 48.935 129.251 130.363
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.000 119.000 570.452
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 -891.039
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 347.136
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 39.147 0 0
5) Altri ricavi e proventi 4.788 10.251 103.814
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 132.499 125.087 128.532
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.367 5.699 4.763
7) Per servizi 86.017 63.911 70.981
8) Per godimento beni di terzi 4.432 3.847 2.300
9) Per il personale 12.472 16.215 19.538
10) Ammortamenti e svalutazioni 13.474 13.474 13.474
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 14.737 21.941 17.476
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -83.564 4.164 1.831
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.018 -747 -1.097
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -84.582 3.417 734
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 2.590 72.378
23) Utile (perdita) di esercizio -84.582 827 -71.644

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
• GAL VALLI  DEL  CANAVESE  (0,43%).  Il  CdA di  GAL  Valli  Canavese  nella  seduta  6/2020  del

22/7/2020 ha deliberato l’esclusione del Consorzio dai soci.

Nota: 
la  partecipazione in  RIVA BANCA SOCIETA’  COOPERATIVA,  valutata  nel  2017  2.500€,  a  seguito  alla
fusione  per  incorporazione  in  data  21/5/2017  in  BANCA  D’ALBA,  è  dichiarata  valere  1.824€  che
rappresenterebbero  lo  0,0036%  di  partecipazione.  Per  l’esiguità  della  partecipazione  indiretta  che  ne
deriverebbe si tralascia l’analisi
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VALLI DEL CANAVESE - GRUPPO DI AZIONE LOCALE SOCIETA’ CONSORTILE A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA SIGLABILE “GAL VALLI DEL CANAVESE”

1. Informazioni sulla società

Denominazione
VALLI  DEL  CANAVESE  -  GRUPPO  DI  AZIONE  LOCALE  SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA SIGLABILE “GAL VALLI
DEL CANAVESE”

Sede legale Corso Ogliani, 9 – 10080 RIVARA (TO)
Codice fiscale/P.IVA 08541120013
Forma giuridica Società
Data di costituzione 11/11/2002
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale Sociale Euro 76.100

Compagine sociale
CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE (0,43%)

Quota della partecipazione
indiretta  della  Città
metropolitana di Torino

0,24%

Attività svolta
La società ha lo scopo mutualistico di promuovere lo sviluppo sociale ed
economico del territorio.

N° dipendenti 4
Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet http://galvallidelcanavese.it/

Consiglio di amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BRINGHEN Luca Presidente C.d.A. 24/03/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BONATTO MARCHELLO 
Marco Pietro

Vice Presidente C.d.A. 24/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

QUARELLI Gianluca Consigliere 24/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
GAGLIARDO Nicolò Consigliere 24/03/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
BRUNA Mara Consigliere 24/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
COLOSSO Gabriella Consigliere 24/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
FUMAGALLI Stefania Consigliere 24/04/2018 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo di controllo
Non presente

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
34 710 1.624
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CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT 

1. Informazioni generali

Denominazione CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT
Sede legale Via Maria Vittoria, 38 - 10123 TORINO
Codice fiscale 08445410015
Forma giuridica Consorzio
Data di costituzione 23/04/2002
Anno di scadenza 31/12/2032
Fondo consortile Euro 1.504.000
Compagine sociale49 CONSORZIATO Joining fee % %voti

A.S.M. di Venaria 5.000 0,33% 0,41%
Acsel 5.000 0,33% 0,29%
Alliance Réseaux 5.000 0,33% 0,29%
Assoc. SenzaFili e SenzaConfini 0 0,00% 0,00%
Atcall (Alexa Technology) 5.000 0,33% 0,29%
Auxilium S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
BB Bell 10.000 0,66% 0,58%
BasicNet 5.000 0,33% 0,29%
BICS 1.000 0,07% 0,06%
BraIn Associazione 5.000 0,33% 0,41%
Bt Italia 105.000 6,98% 6,13%
CDLAN S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
CIC s.c.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Cisco Systems 5.000 0,33% 0,53%
Città di Verbania 5.000 0,33% 0,29%
Città Metropolitana di Torino 5.000 0,33% 0,29%
Città Studi S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Clouditalia Communications S.p.A. 100.000 6,65% 5,83%
Collegio Universitario R. Einaudi 0 0,00% 0,00%
Colt Technology Services S.p.A. 125.000 8,31% 7,29%
Comune di Asti 5.000 0,33% 0,47%
Comune di Novara 5.000 0,33% 0,29%
Comune di Settimo 5.000 0,33% 0,41%
Comuni Riuniti XL 5.000 0,33% 0,29%
Coop. Culturale Biancaneve S.C. 5.000 0,33% 0,41%
CriticalCase 5.000 0,33% 0,29%
CSI-Piemonte 250.000 16,62% 15,75%
CSP 5.000 0,33% 0,29%
e-via S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Elsynet 5.000 0,33% 0,29%
Emisfera 5.000 0,33% 0,29%
Engineering.it 5.000 0,33% 0,29%
Eolo S.p.A. 5.000 0,33% 0,41%
Erre Elle Net s.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
FastAlp 5.000 0,33% 0,29%
Fastweb 100.000 6,65% 5,95%
Filmcommission 5.000 0,33% 0,41%
Fondazione Ugo Bordoni 5.000 0,33% 0,29%
GEDI News Network S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%

49 Situazione al 31/12/2019, ai sensi dell’Art. 18 Statuto consortile “Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad un voto per ogni
Joining Fee Unit versata ed un voto per ogni Development Program Fee versata.”
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Google 5.000 0,33% 0,29%
Hal Service 5.000 0,33% 0,29%
HI2 S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Host S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Ic.Com S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Ica-Net 5.000 0,33% 0,29%
IN.VA. S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Informatica System S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
INRIM 5.000 0,33% 2,04%
Internationale Filmfestspiele Berlin 5.000 0,33% 0,29%
Interoute S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Intesa Sanpaolo 100.000 6,65% 7,00%
Iren Energia S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Isiline S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
It.Gate 5.000 0,33% 0,29%
Lan Service 5.000 0,33% 0,29%
Level3 5.000 0,33% 0,29%
Micso S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Midhgard 5.000 0,33% 0,29%
Mperience S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Multiwire S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Nuovi Investimenti SIM S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
OGR-CRT S.c.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Politecnico di Torino 5.000 0,33% 1,46%
Progetti e Servizi Avanzati S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Provincia di Biella 1.000 0,07% 0,06%
Regione Piemonte 150.000 9,97% 8,75%
Regione Valle d'Aosta 5.000 0,33% 0,29%
Resò 5.000 0,33% 0,29%
Sitaf S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Sailweb S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Sirius Technology S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Sistemi H.S. S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Skuola Network S.r.l. 5.000 0,33% 0,41%
SocialFare s.r.l.i.s. 5.000 0,33% 4,67%
Tierra S.p.A. 5.000 0,33% 0,41%
Tinet S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Tiscali S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
TRC S.r.l. 1.000 0,07% 0,06%
Unidata S.p.A. 5.000 0,33% 0,29%
Unione del Fossanese 5.000 0,33% 0,29%
Università di Torino 100.000 6,65% 7,00%
ValWeb 1.000 0,07% 0,06%
Verisign Netherlands BV 5.000 0,33% 0,29%
WI-Fi System di Forno Gianfranco 5.000 0,33% 0,29%
Wind Telecomunicazioni S.p.A. 100.000 6,65% 5,83%
WinDSL di Innocenti Gabriele 5.000 0,33% 0,29%
WpWeb S.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
Zadea s.r.l. 5.000 0,33% 0,29%
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Scopi dell’organismo 
partecipato

Il Consorzio ha come scopo la realizzazione e gestione di uno o più siti dove gli
operatori  internet  possano  scambiare  traffico  "internet  protocol  (ip)"  secondo
regole  di  "peering"  omogenee  e  pubbliche  definite  dal  Consorzio  secondo  i
principi comuni a quanto avviene a livello internazionale; gestire le infrastrutture
ed il  servizio atti  ad ottenere quanto nello scopo del Consorzio, fornendo dei
servizi ritenuti utili agli aderenti, divulgare e promuovere l'adozione di tecnologie
innovative utili  a migliorare la diffusione del servizio internet su banda larga e
l'utilizzo  di  applicazioni  multimediali  (big  internet),  attuare  delle  iniziative
infrastrutturali  e  organizzative  atte  a favorire  l'interscambio  di  traffico  dati  fra
operatori  aderenti,  promuovere  accordi  con  altri  nap  o  "exchange-point"  per
fornire ulteriori servizi di "peering" agli aderenti al consorzio; sviluppare iniziative
che consentono agli aderenti al consorzio di accedere a condizioni di favore per
quanto  riguarda  servizi  di  trasporto  per  le  linee  di  connessione  per  la
realizzazione di un elevato livello di traffico scambiato.

N° dipendenti 24
Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.top-ix.org

Organo di amministrazione 50

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
CALONICO Davide Presidente 22/07/2016 30/04/2021 I.N.R.I.M.
GAVEGLIO Carla Vice Presidente 05/03/2018 30/04/2021 CSI-Piemonte
BOCCARDO Enrico Consigliere 24/02/2015 30/04/2021 B.B.Bell S.r.l.
CARETTI Fabrizio Consigliere 28/06/2017 30/04/2021 Intesa San Paolo S.p.A.
CERUTTI Roberto Consigliere 26/02/2018 30/04/2021 Fastweb S.p.A.
DELLI CARRI Gianfranco Consigliere 24/02/2015 30/04/2021 It.Gate S.p.A.
MEO Michela Consigliere 26/02/2018 30/04/2021 Politecnico di Torino
MEZZALAMA Marco Consigliere 24/02/2015 30/04/2021 Politecnico di Torino
MIELE Gianpaolo Consigliere 26/02/2018 30/04/2021 BT Italia S.p.A.
RE Angela Consigliere 26/02/2018 30/04/2021 Università di Torino
ROGNA MANASSERO Stefano Consigliere 26/02/2018 30/04/2021 PSA S.r.l.
TAVELLA Paola Consigliere 26/02/2018 30/04/2021 CSI-Piemonte
ZAMBONI Giancarlo Consigliere 28/06/2017 30/04/2021 Hal Service S.r.l.

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

CERRANO Maurizio Revisore Unico 25/02/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Al 31/12/2019 il valore della produzione è stato pari ad euro 3.327.257 ed ha registrato un aumento pari a
euro 144.843 (+4,5%) rispetto all’anno precedente, a fronte di un aumento della componente di ricavi delle
vendite e delle prestazioni per euro 402.046 (+17,3%), gli altri ricavi e proventi, che comprendono anche i
contributi in conto esercizio, si sono ridotti di 257.203 euro (-30,2%). A consuntivo 2019 l’incidenza degli altri
ricavi sui ricavi totali è stata del 17,9% (in netto calo rispetto al 2018 in cui incidevano per il 26,8%).
I costi della produzione per l’esercizio 2019 sono stati pari a 3.406.441 ed hanno registrato un aumento di
240.829 euro (+7,6%). Nel dettaglio le voci di costo hanno subito le seguenti variazioni rispetto all’esercizio
precedente: i costi per l’acquisto di materiali sono diminuiti di euro 83.397 (-46,2%), i costi per servizi sono
aumentati di euro 124.237 (+12,7%), i costi per godimento beni di terzi risultano in lieve aumento (+7,1%), i
costi per il personale sono aumentati  di euro 230.727 (+19,3%), gli ammortamenti  e le svalutazioni sono
aumentati di 51.655 euro (+21,1%), gli altri accantonamenti sono stati incrementati di euro 25.000 (+10,2%)
e gli oneri diversi di gestione sono più che dimezzati (-51,5%). 
I costi del personale hanno inciso per il 41,8% sul totale dei costi (nel 2018 avevano inciso per il 37,7%).

50 Consiglio Direttivo
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La differenza tra il valore e i costi della produzione ha valore negativo, dato che i costi sono cresciuti più dei
proventi,  ma è  compensata  dal  saldo  dei  proventi  e  oneri  finanziari,  positivo  per  38.911  euro,  in  netto
aumento  rispetto  al  2018  e  dal  valore  negativo  delle  imposte  sul  reddito  (-43.519  euro),  il  risultato  di
esercizio è quindi positivo per euro 2.158. 
Il patrimonio netto ha fatto registrare una variazione in aumento di euro 6.156 (+0,3%). Tra le componenti, il
fondo consortile fa registrare una riduzione netta di 6.000 euro (risultante di un aumento di 4.000 e di un
decremento di 10.000 euro intervenuti nel corso della gestione), la riserva straordinaria passa da 226.236 a
246.750 euro e le altre riserve aumentano di 10.000 euro.
Alla  chiusura dell’esercizio 2019 il  livello  di indebitamento complessivo è pari  a 688.047, in aumento del
13,3%, l’incremento ha riguardato principalmente i debiti verso fornitori (+77.755 euro), crescono del 10,1%
anche i ratei e risconti passivi.
I crediti complessivi a fine 2019 sono pari a 1.607.632 euro, sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio
2018, mentre diminuiscono i ratei e risconti attivi  che passano da 108.695 a 18.473 euro. I crediti verso
clienti sono esposti al netto di un fondo svalutazione pari a Euro 234.649 al termine dell'esercizio (erano pari
ad euro 302.245 nel precedente esercizio). Nel 2019 non sono stati effettuati accantonamenti e il fondo rischi
è stato rilasciato per Euro 67.596, a copertura delle perdite su crediti conseguite nel corso dell'esercizio.
L’ammontare dei crediti vantati verso i consorziati per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio
è pari  a euro 12.000 (euro 10.000 nel  precedente  esercizio).  Le disponibilità  liquide  sono aumentate di
85.194 euro (+7,6%).
Il decremento delle immobilizzazioni finanziarie per euro 13.267 deriva dalla vendita della partecipazione in
Socialfare impresa sociale s.r.l. avvenuta con decorrenza 2/7/2019.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

19.921 20.514 2.158

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 20.000 10.000 12.000
B) IMMOBILIZZAZIONI 640.244 1.040.313 1.331.019
I Immobilizzazioni Immateriali 277.012 516.937 896.520
II Immobilizzazioni Materiali 345.627 507.021 432.290
III Immobilizzazioni Finanziarie 17.605 16.355 2.209
C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.984.656 2.705.624 2.810.375
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 2.033.771 1.588.075 1.607.632
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 950.885 1.117.549 1.202.743
D) RATEI E RISCONTI 14.208 108.695 18.473
TOTALE ATTIVO 3.659.108 3.864.632 4.171.867
A) PATRIMONIO NETTO 2.076.238 2.111.752 2.117.908
I Fondo consortile 1.605.000 1.505.000 1.499.000
II-VII Totale riserve 530.855 586.238 616.750
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -79.538 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 19.921 20.514 2.158
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 272.300 287.300 312.300
C) T.F.R. 410.568 461.780 613.302
D) DEBITI 690.111 607.028 688.047
E) RATEI E RISCONTI 209.891 396.772 440.310
TOTALE PASSIVO 3.659.108 3.864.632 4.171.867
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.841.292 3.182.414 3.327.257
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.140.751 2.330.526 2.732.572
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 700.541 851.888 594.685
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.812.781 3.165.612 3.406.441
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 96.844 180.389 96.992
7) Per servizi 1.037.440 980.265 1.104.502
8) Per godimento beni di terzi 93.866 98.111 105.042
9) Per il personale 1.035.810 1.194.723 1.425.450
10) Ammortamenti e svalutazioni 258.081 245.241 296.896
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 230.000 245.000 270.000
14) Oneri diversi di gestione 60.740 221.883 107.559
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 28.511 16.802 -79.184
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -3.844 7.265 38.911
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 24.667 24.067 -40.273
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 4.746 2.861 -43.519
23) Utile (perdita) di esercizio 19.921 20.514 2.158

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
• SOCIALFARE  IMPRESA  SOCIALE  s.r.l.  (c.f.  10959210013)  partecipata  al  5%  (euro  13.267)  la

partecipazione di TOPIX è cessata con decorrenza 2/7/2019.
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3. FONDAZIONI
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FONDAZIONE 20 MARZO 2006

1. Informazioni generali

Denominazione FONDAZIONE 20 MARZO 2006 
Sede legale Piazza Castello, 165 - 10122 TORINO
Codice fiscale 09438920010
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Fondazione  riconosciuta  con  determinazione  della  Regione  Piemonte  n.
1239  del  27/12/2006.  Iscritta  al  Registro  delle  Persone Giuridiche Private
della Regione Piemonte in data 27/12/2006 al n. 753.

Data di costituzione 20/09/2006
Anno di scadenza A tempo indeterminato
Fondo di dotazione Euro 10.500.000,00

Soci

CITTÀ DI TORINO (29%)
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (29%)
CONI (5%)
REGIONE PIEMONTE (37%)

Scopi dell’organismo 
partecipato

La  Fondazione  ha  lo  scopo  di  amministrare  il  patrimonio  mobiliare  ed
immobiliare  costituito  dai  beni  realizzati,  ampliati  o  ristrutturati  in  vista dei
Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e
conferiti o pervenuti in qualsiasi forma e titolo e/o di cui alla Fondazione sia
riconosciuta la disponibilità, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento. La
Fondazione, inoltre, potrà amministrare anche altri beni mobili  ed immobili,
pervenuti  alla  Fondazione  in  qualsiasi  forma  e  titolo  e/o  di  cui  alla
Fondazione  sia  riconosciuta  la  disponibilità,  destinati  ad  attività  turistiche-
sportive  e/o  ricettive-culturali  ovunque  ubicati.  La  Fondazione  20  Marzo
2006, secondo quanto previsto dalla Legge 8 maggio 2012, n. 65, individua
la  tipologia  e  la  priorità  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e
riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della Legge 9 ottobre 2000,
n. 285.

N° dipendenti 4

Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Sito Internet www.torinolympicpark.org

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

AVATO Francesco Presidente 07/09/2018 30/06/2021 REGIONE PIEMONTE
CAPRA Franco Vice-Presidente 07/09/2018 30/06/2021 COMUNI SEDI OLIMPICHE

SALVAI Luca Consigliere 07/09/2018 30/06/2021
CITTA’  METROPOLITANA DI
TORINO

MAROCCO Pietro Consigliere 07/09/2018 30/06/2021 CONI
FERRARI Giuseppe Consigliere 03/05/2019 07/07/202052 COMUNE DI TORINO

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

NICCO Davide Revisore Unico 07/09/2018 02/03/2020 COLLEGIO FONDATORI

DEMICHELIS Daniela Revisore Unico 11/09/202053 30/06/2021
CITTA’ METROPOLITANA
DI TORINO

52 A seguito delle dimissioni del Consigliere in data 7/7/2020, a fine 2020 non era ancora stato nominato il consigliere designato dal 
Comune di Torino
53Nominato, in sostituzione del revisore dimessosi in data 2/3/2020, con decreto della sindaca metropolitana di Torino del 2/9/2020
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Nell’esercizio 2019 il valore della produzione ammonta a euro 7.391.593 in lieve flessione (-1,47%) rispetto
all’esercizio 2018. Nel dettaglio i ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a euro 125.724 quindi residuali
rispetto alle altre entrate, risultano composti da 31.765 euro da canoni di locazione e 93.959 da ricavi per
comodato d’uso (ACMOS aps ora NANA’) e incrementati 3.097 euro  (+2,5%)  rispetto  all’esercizio  2018,
mentre gli altri ricavi e proventi, pari a euro 7.265.869 sono diminuiti  di 113.003 euro (-1,5%) nel corso del
2019. Gli altri ricavi e proventi sono riferiti principalmente all’utilizzo delle riserve da conferimento a copertura
delle quote di ammortamento dei beni conferiti da Regione, Comune di Torino e Città metropolitana (euro
7.259.434, senza variazioni), e da contributi in conto esercizio (in netto calo da euro 37.328 ad euro 907).
I  costi  della  produzione  sono  pari  ad  euro  7.749.381  in  diminuzione  di  euro  224.263  (-2,8%)  rispetto
all’esercizio 2018. Tra le componenti di costo si apprezza la netta riduzione (-30,4%) dei costi per servizi
90.407 mentre gli  accantonamenti per rischi passano da 167.729 euro nel 2018 a 10.000 euro nel 2019,
riferiti a spese legali e accessorie per contenziosi con fornitori e vari sorti nell’esercizio.
Nell’esercizio sono stati effettuati ammortamenti e svalutazioni per euro 7.267.334, in linea con l’esercizio
precedente ( 7.269.282 euro).
Il  contenimento  dei  costi  di  gestione  e  i  minori  accantonamenti  hanno  generato  il  miglioramento  della
differenza tra valore e costi della produzione, che nel 2019 assume un valore negativo pari a euro 357.788,
in aumento di euro 114.357 (+24,2%) rispetto all’esercizio 2018. 
La gestione finanziaria, residuale, assume un saldo positivo di euro 4.348 relativo agli interessi maturati sui
depositi bancari.
Le rettifiche di valore delle attività finanziarie hanno un saldo positivo pari ad euro 22.740, in seguito alla
rivalutazione  della  partecipazione  del  10%  detenuta  nella  collegata  Parcolimpico  S.r.l.  che  ha  chiuso
l’esercizio 2019 con un utile di euro 227.403 ed un Patrimonio Netto di euro 3.136.808, tale risultato, in
flessione  rispetto  all’esercizio  precedente  e  rispetto  al  piano  quinquennale  2015-2019  della  società,  ha
portato ad una flessione del 52,7% delle rettifiche di valore delle attività finanziarie rispetto al 2018.
L'esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un disavanzo di gestione pari a Euro 363.877, inferiore rispetto al
bilancio preventivo dell’anno, che prevedeva un disavanzo pari a Euro 388.308.
Gli  scostamenti  positivi  del  risultato  rispetto  al  preventivo  sono  riassunti  e  motivati  nella  relazione sulla
gestione:

-  per Euro 4.850 circa, per proventi riferiti ad anni precedenti e realizzati nel 2019
-  per Euro 10.300 circa, per minori costi ordinari per servizi caratteristici e spese generali
-  per Euro 17.000 circa, per minori costi per spese legali e perizie;
-  per Euro 30.948, per minori costi per IMU dell’esercizio;
-  per Euro 10.000, per minore accantonamento a Fondo Rischi e oneri
-  per Euro 4.823, per minori imposte correnti

I suddetti scostamenti positivi sono stati parzialmente assorbiti da:
�  Euro 52.840, per minore rivalutazione partecipazione in Parcolimpico
�  Euro 650 circa, per minori proventi finanziari

Il patrimonio netto al 31/12/2019 è pari a 204.083.378 ed ha subito una variazione in diminuzione di euro
7.567.169  (-3,6%)  rispetto  al  2018,  continua  a  rappresentare  la  quasi  totalità  (99,4%)  delle  fonti  di
finanziamento della fondazione. Sulle movimentazioni del Patrimonio Netto nel 2019, si rileva in particolare
che :
• la riserva da conferimento Regione Piemonte si è decrementata in misura corrispondente alla quota di
ammortamento maturata nel 2019 sui diritti di concessione conferiti (euro 1.287.531);
• la  riserva  da  conferimento  Città  Metropolitana  (ex  Provincia)  di  Torino  si  è  decrementata  in  misura
corrispondente alla quota di ammortamento maturata nel 2019 sui diritti di superficie e proprietà superficiaria
conferiti (euro 1.485.238);
• la riserva da conferimento Comune di Torino è stata utilizzata per complessivi euro 4.486.665, di cui euro
246.279 a fronte delle quote di ammortamento maturate nel 2019 sui beni conferiti a titolo di proprietà e euro
4.240.386 in misura corrispondente alla quota di ammortamento maturata nel 2019 sui diritti di concessione
conferiti. 
La Fondazione presenta un indebitamento modesto pari a 286.201 euro, incrementatosi del 57% rispetto al
2018 nelle componenti verso i fornitori e verso l’erario, l’indice di indebitamento è pari a 0,006, era 0,005
negli esercizi 2017 e 2018.
Il valore dei crediti è diminuito di euro 68.922 (-4,4%); le disponibilità liquide sono pari a 1.007.403 euro, in
diminuzione di 120.060 euro (-10,7%) rispetto all’esercizio precedente. 
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Dall’analisi  di  bilancio  inserita  nella  relazione sulla  gestione  2019 si  conferma la  situazione di  equilibrio
finanziario  tendenziale  in  quanto  la  copertura  del  fabbisogno  finanziario  durevole  appare  ampiamente
sostenibile;  altrettanto  favorevole  appare  la  situazione  finanziaria  di  breve  termine  giacché  una  parte
dell’Attivo Circolante è coperta da mezzi propri e da fonti a lungo termine.
Dall’esame del conto economico riclassificato, si apprezza un miglioramento del Risultato Operativo rispetto
al  2018;  tale  incremento  è  dovuto  al  contenimento  dei  costi  esterni  di  gestione,  e  la  riduzione  degli
accantonamenti per rischi.
Nonostante la minore rivalutazione della partecipazione in Parcolimpico, che 2018 aveva prodotto utili per
480.708 euro e nel 2019 ha fatto registrare un avanzo di 227.403 euro, il  risultato ante imposte 2019 è
migliore di circa 90.000 Euro rispetto a quelli 2018.
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge il permanere della solidità patrimoniale dell’ente (ossia la sua
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 

2015 2015 ric. 2016 2017 2018 2019
valore aggiunto -47.354 8.119 -73.636 -64.183 -25.411 -38.928

margine operativo lordo -343.895 -288.422 -373.482 -365.358 -331.893 -344.783
Risultato prima delle imposte -225.541 -225.541 -305.545 -403.631 -421.725 -330.700

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-438.565 -454.089 -363.877

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 217.172.452 210.036.708 202.762.129
I Immobilizzazioni Immateriali 210.517.036 203.574.974 196.557.465
II Immobilizzazioni Materiali 6.372.546 6.130.793 5.890.983
III Immobilizzazioni Finanziarie 282.870 330.941 313.681
C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.164.355 2.698.118 2.509.136
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 1.752.671 1.570.655 1.501.733
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 1.411.684 1.127.463 1.007.403
D) RATEI E RISCONTI 4.498 4.205 8.666
TOTALE ATTIVO 220.341.305 212.739.031 205.279.931
A) PATRIMONIO NETTO 219.364.070 211.650.547 204.083.378
I Capitale sociale 10.500.000 10.500.000 10.556.142
II-VII Totale riserve 216.849.627 209.590.193 202.330.759
VIII Utile (perdite) portati a nuovi -7.546.992 -7.985.557 -8.439.646
IX Utile (perdita) dell'esercizio -438.565 -454.089 -363.877
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 728.103 821.370 825.667
C) T.F.R. 64.052 73.680 83.317
D) DEBITI 182.273 182.266 286.201
E) RATEI E RISCONTI 2.807 11.168 1.368
TOTALE PASSIVO 220.341.305 212.739.031 205.279.931
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.422.130 7.501.499 7.391.593
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 130.997 122.627 125.724
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 7.291.133 7.378.872 7.265.869
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.883.305 7.973.644 7.749.381
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 926 899 838
7) Per servizi 127.188 129.943 90.407
8) Per godimento beni di terzi 2.050 1.439 996
9) Per il personale 301.175 306.482 305.855
10) Ammortamenti e svalutazioni 7.272.150 7.269.282 7.267.334
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 83.500 167.729 10.000
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 96.316 97.870 73.951
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -461.175 -472.145 -357.788
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.418 2.349 4.348
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 53.126 48.071 22.740
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -403.631 -421.725 -330.700
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 34.934 32.364 33.177
23) Utile (perdita) di esercizio -438.565 -454.089 -363.877

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
- PARCOLIMPICO S.R.L. (10%)
- TOP 2006  SPORT  S.R.L.  in  liquidazione  (100%)  sciolta  e  messa  in  liquidazione  nel  2011  per

raggiunto scopo sociale, sono in corso di ultimazione le operazioni di liquidazione con l’incasso dei
crediti fiscali richiesti a rimborso.

- COMITATO ISU WORLD FIGURE SKATING in liquidazione (100%) in liquidazione dall’1/7/2011, in
data  30/09/2019  è  stata  completata  la  liquidazione con  l’incasso  degli  ultimi  crediti  fiscali  e  la
devoluzione del patrimonio residuo di Euro 56.142 alla Fondazione, come da previsioni statutarie
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PARCOLIMPICO S.R.L.

1. Informazioni sulla società

Denominazione PARCOLIMPICO S.R.L.
Sede legale Via Filadelfia, 82 - 10134 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 09449780015
Forma giuridica Società
Data di costituzione 05/10/2006
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 1.000.000,00

Compagine sociale
Controvalore %

FONDAZIONE 20 MARZO 2006 100.000 10,00
GET LIVE 2 S.R.L. 900.000 90,00

Quota della 
partecipazione 
indiretta della Città 
metropolitana di 
Torino

2,90%

Attività svolta

Obiettivo: l'esecuzione delle attività stabilite nel bando di gara per la scelta del
socio privato e secondo le modalità previste nel contratto di concessione posto a
base di  gara.  La Società  si  propone di  gestire  i  siti  qui  di  seguito  elencati:  -
Palasport Olimpico, Via Filadelfia 82, 1034 Torino; Palavela, Via Ventimiglia 145,
10127  Torino;  -  Villaggio  Olimpico  (Arcate),  Via  Giordano  Bruno  181,  10134
Torino;  -  Impianto  Di  Bob,  Skeleton,  Slittino,  Frazione  San  Sicario,  10054
Cesana Torinese (To); - Stadio Del Salto, Frazione Granges, 10060 Pragelato
(To); - Ski Jumping Hotel, Frazione Grances, 10060 Pragelato (To); - Impianto
Del  Biathlon,  Frazione  Sansicario  57,  Cesana  Torinese  (To);  -Hotel  Olympic
Centre,  Frazione  Sansicario  57,  10054  Cesana  Torinese  (To);  -Villaggio
Olimpico, Viale Della Vittoria 46, 10052 Bardonecchia (To); - Half Pipe, Frazione
Melezet, 10052 Bardonecchia (To). La gestione consiste nell'uso e sfruttamento
a qualunque titolo dei siti mediante l'attrazione e/o organizzazione nei medesimi
di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale sociale e/
o comunque di valenza economica, coerenti con le finalità di promozione della L.
Regione  Piemonte  16  giugno  2006  e  s.m.i.  e  compatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche dei siti medesimi, ivi compresi servizi di gestione e amministrazione
immobiliare.

N° dipendenti 18
Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet www.parcolimpicotorino.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al 54 Ente Designante

GIANI Giorgio Presidente C.d.A. 30/12/2016 01/07/2020 ASSEMBLEA SOCI
FERRARI Giuseppe Presidente C.d.A. 01/07/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI
DE LUCA Roberto Amministratore Delegato 25/01/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI
MUTTONI Giuseppe Consigliere 25/01/2017 01/07/2020 ASSEMBLEA SOCI
REBOLA Maurizia Consigliere 01/07/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI

54 I Consiglieri restano in carica tre esercizi
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

CASALEGNO Mauro Presidente Collegio Sind. 19/12/2016 01/07/2020 ASSEMBLEA SOCI
CHIESA Rosanna Presidente Collegio Sind. 01/07/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI
PEYRON Giuseppe Sindaco Effettivo 19/12/2016 01/07/2020 ASSEMBLEA SOCI
COPPERI Gianluca Sindaco Effettivo 01/07/2020 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI
ASVISIO Luca Sindaco Effettivo 19/12/2016 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI
MONTALCINI Mario Sindaco Supplente 19/12/2016 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI
SCANAVINO Alessandro Sindaco Supplente 19/12/2016 30/04/2023 ASSEMBLEA SOCI

Società di Revisione
Denominazione Dal Al Ente Designante

Reconta Ernest & Young Spa 19/12/2016 30/04/2022 ASSEMBLEA SOCI

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2015:

Risultato d’esercizio
2015 2016 2017 2018 2019

484.524 1.294.228 531.259 480.708 227.403

Il  risultato  conseguito  non  raggiunge  le  aspettative  del  Piano  Quinquennale  2015-2019  registrando  un
decremento significativo, tuttavia come commento di sintesi a conclusione del ciclo quinquennale del piano
emerge  che  nel  raffronto  anno  per  anno,  si  evidenzia  un  calo  nei  dati  dell’ultimo  triennio,  seppur
considerando in ognuno degli esercizi un risultato positivo.
Parcolimpico  evidenza  che lo  scostamento  tra  budget  e  consuntivo  è  in  particolare  da  attribuire  a  una
marginalità  da  eventi  tenutisi  presso il  Pala  Alpitour  inferiore  alle  attese  e allo  scostamento  fortemente
negativo nei costi generali, dovuto in misura preponderante al malaugurato epilogo della vicenda Auxilium
Pallacanestro, che ha determinato una perdita su crediti complessivamente pari a 198.000 Euro.

Nell’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il  16 dicembre 2019 è stata deliberata la ricostituzione del
capitale sociale a Euro 1.000.000 tramite aumento gratuito del capitale e sono state approvate all’unanimità
alcune modifiche statutarie; tra queste, quella che determina la scadenza del Consiglio di Amministrazione
con l’approvazione del Bilancio del terzo esercizio di carica. Nella medesima data, in Assemblea Ordinaria, è
stata deliberata la distribuzione ai Soci di 400.000 Euro di utili accantonati.
Per gli effetti della pandemia di COVID-19 e del conseguente radicale cambiamento della situazione delle
risorse patrimoniali e finanziarie della Società nei primi mesi del 2020, i Soci dovranno valutare l’opportunità
o meno di dare seguito nel breve termine alla distribuzione degli utili o se, viceversa, mantenere un credito
verso Parcolimpico fino a ché la situazione economico-finanziaria non si sarà normalizzata.55

In  data  16/11/2020 la Fondazione  20 Marzo 2006  precisa ai  soci  fondatori  il  significato  dei  richiamo di
informativa, presente nella relazione dei revisori al bilancio 2019 approvato in data 11/11/2020,  relativo al
criterio  utilizzato  per  la  valutazione  della  partecipazione  nella  società  Parcolimpico  S.r.l..  Riprendendo
quanto già illustrato a corredo del consuntivo 2018 il Presidente della Fondazione dichiara che:

• la valorizzazione della partecipazione in Parcolimpico S.r.l. iscritta nel bilancio della Fondazione 20
Marzo  2006  nelle  Immobilizzazioni  finanziarie,  viene  effettuata,  in  continuità,  con  il  metodo  del
patrimonio  netto  ai  sensi  del  disposto  dell’art.  2426  punto  4,  C.c.,  per  un  importo  pari  alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della società stessa.

• anche se si tratta di una partecipazione del 10%, essa viene considerata partecipazione in impresa
collegata in  considerazione dell’influenza notevole  e del  controllo  che Fondazione esercita  su di
essa in virtù dei Patti Parasociali che le conferiscono, ad esempio, il potere di veto o di modifica sulle
decisioni del Consiglio di Amministrazione.

• tale metodo di valorizzazione della partecipazione è anche espressamente richiesto dagli Fondatori
Città  di  Torino  e  Città  Metropolitana  di  Torino  nella  riclassificazione  dei  dati  per  la  formazione
bilancio consolidato degli Enti.

55Dalla relazione sulla gestione al 31/12/2019 di Fondazione 20 marzo 2006
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FONDAZIONE TORINO WIRELESS

1. Informazioni generali

Denominazione FONDAZIONE TORINO WIRELESS 
Sede legale Galleria San Federico, 54 (c/o Finpiemonte S.p.A.) - 10121 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 97634160010 / 09049730014
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento della personalità giuridica dal 10/03/2003 dalla Regione
Piemonte con iscrizione del 11/03/2003 al n. 328 del Registro Regionale
delle Persone giuridiche.

Data di costituzione 18/12/2002
Anno di scadenza 31/12/203056

Fondo di dotazione Euro 425.000,00

Soci Contributori
* partecipanti di diritto art.11 
c.4 Statuto

FINPIEMONTE S.p.A.
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (PROVINCIA DI TORINO)
COMUNE DI TORINO
CCIAA DI TORINO
FONDAZIONE LINKS (già ISTITUTO BOELLA)
UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO
CRF S.C.p.A. / FCA N.V. (già FIAT S.p.A.)
TIM S.p.A. (già TELECOM ITALIA S.p.A.)
STMICROELECTRONICS S.r.l.
LEONARDO S.p.A. ( già ALENIA AERMACCHI S.p.A.)
INTESA SANPAOLO S.p.A. ( già SAN PAOLO IMI S.p.A.)
UNICREDIT S.p.A.
TELESPAZIO S.p.A.
MIUR*
POLITECNICO DI TORINO*
UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TORINO*
UNIVERSITÀ’ DEL PIEMONTE ORIENTALE*
CNR (IEITT)*
INRIM*

Scopi dell’organismo 
partecipato

La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione nella Regione
Piemonte  di  un distretto tecnologico inteso quale ambito geografico e
socio-economico, nella specie costituito dalla Regione Piemonte, in cui
viene attivata una strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di
sviluppo  nel  settore  delle  tecnologie  dell’informazione  e  delle
telecomunicazioni,  nonché  di  accelerazione  dell’insediamento  e  della
crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo settore.

N° dipendenti 26

Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Sito Internet www.torinowireless.it

56In data 28/3/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Statuto che prolunga la durata della fondazione dal 
31/12/2021 al 31/12/2030, la modifica statutaria è stata oggetto di presa d’atto dal Consiglio metropolitano in data 26/11/2020.
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Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

ZICH Rodolfo Presidente C.d.A. 21/04/2015 31/03/2021 MIUR
BOLATTO Guido Consigliere 23/03/2015 31/03/2021 C.C.I.A.A. TORINO
CIPOLLETTA Massimiliano Consigliere 23/03/2018 31/03/2021 ASS. CONTRIBUTORI
PISANO Paola Consigliere 23/03/2018 16/10/2019 COMUNE DI TORINO
PIRONTI Marco Consigliere 16/10/2019 31/03/2021 COMUNE DI TORINO
NERI Filippo Consigliere 04/07/2018 22/10/201957 REGIONE PIEMONTE
BETTINI Enrico Consigliere 22/10/2019 31/03/2021 REGIONE PIEMONTE

Collegio dei revisori
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

RAYNERI Giovanni Presidente 01/10/2018 31/03/2021
MIUR, COMUNE TORINO, 
CITTA’ METROPOLITANA 
TORINO, CCIAA TORINO

CANTINO Valter Sindaco Effettivo 23/03/2018 31/03/2021 ASSEMBLEA

LATORRACA Silvia Sindaco Effettivo 01/10/2018 31/03/2021
MIUR, COMUNE TORINO, 
CITTA’ METROPOLITANA 
TORINO, CCIAA TORINO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

La  fondazione  redige  il  bilancio  in  forma  abbreviata  e  non  è  quindi  sottoposta  agli  obblighi  derivanti
dall’applicazione del D.Lgs. 139 del 18/08/2015 relativamente all’adozione dei criteri di valutazione di debiti e
crediti, il bilancio è presentato anche in forma riclassificata ai sensi della IV direttiva CEE.
Come illustrato in nota integrativa, la gestione 2019 è stata caratterizzata dai seguenti fattori:

• dal 2014 non è più attivo il Protocollo d’Intesa con gli Enti Locali e quindi non sono più presenti le
attività  ad esso legate  e relative alla  Misura  Regionale,  la  Fondazione continua a sviluppare
azioni di distretto e di sostegno allo sviluppo del territorio, pur senza poter registrare la relativa
copertura finanziaria atta a definire un saldo finale positivo;

• continua una forte difficoltà nel definire nuovi rapporti con i soci privati, i cui contributi associativi
si sono ridotti a 60.000 Euro;

• nel 2019 si sono portati a regime due importanti accordi di cooperazione, con Regione Piemonte
e con il Politecnico di Torino;

• nonostante la fondazione non abbia raggiunto il pareggio di bilancio, il risultato di gestione risulta
lievemente peggiorativo ma in linea con il Piano Triennale di investimento e sviluppo;

• si evidenza un’ulteriore necessità di sviluppo al fine di rafforzare con nuove linee l’insieme di
attività di carattere istituzionale avviate nel 2019: il CdA della Fondazione ha quindi approvato un
rinnovato  Piano  Triennale  20-22  con  un’estensione  sul  2020  delle  azioni  di  investimento
attraverso uso parziale del Patrimonio della Fondazione;

• La struttura patrimoniale della Fondazione Torino Wireless permette comunque di assorbire le
perdite dell’anno.

Nel  corso  dell’esercizio  2019  vi  è  stata  una  crescita  dei  proventi  che,  considerati  in  forma  aggregata,
assommano ad euro 1.752.985, in aumento del 22,2% rispetto al 2018. Nel dettaglio dei proventi istituzionali,
i contributi associativi risultano invariati rispetto all’esercizio precedente e pari a 60.000 euro, i contributi da
co-finanziamento risultano in diminuzione di 120.395 euro, i contributi per attività sono aumentati di 246.000
euro e i proventi diversi sono diminuiti di 14.673 euro. I ricavi della gestione commerciale, riferiti alle iniziative
e progetti relativi a servizi di consulenza, risultano in netto aumento da 302.584 euro a 566.447 euro.
I  costi  della  produzione  sono  stati  pari  a  2.020.721  euro,  in  crescita  di  59.437  euro  (+3,0%)  rispetto
all’esercizio 2018. Le voci principali di oneri e costi si riferiscono alle spese per il personale, aumentate di
97.322 (+7,5%) rispetto al 2018 e che incidono sui costi totali per il 68,8%, ai costi per la realizzazione di
servizi, diminuiti di 7.829 euro (-1,8%), alla quota di ammortamenti e svalutazioni, pari ad euro 93.739 e in
diminuzione di 52.971 euro (-36,1%) rispetto all’esercizio precedente.

57In prorogatio a seguito di dimissioni
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A seguito del maggiore incremento del valore della produzione rispetto ai costi della produzione, nel 2019 il
risultato di esercizio risulta in miglioramento rispetto al 2018 benché permanga negativo per il quinto anno
consecutivo a partire dal termine di applicazione del protocollo di intesa con gli enti locali.
Il patrimonio netto della fondazione risulta essere pari a Euro 6.580.976 alla data del 31/12/2019 ed è così
costituito:
 • Fondo di dotazione iniziale Euro 425.000 (invariato);
 • Fondo patrimoniale Euro 6.426.174 (diminuito di 537.179 euro relativi al disavanzo 2018);
 • Disavanzo di gestione al 31/12/2019 Euro 270.198;
Il disavanzo di gestione 2019 verrà coperto mediante l’utilizzo del fondo patrimoniale.
La quota di fondo di dotazione della Città metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) è invariato e pari a
10.000 Euro (2,35%). 
I  crediti  a stato patrimoniale sono pari  a 1.771.692 (-31,0% rispetto al 2018);  i  debiti  complessivamente
ammontano  ad  euro  307.635  ed  hanno  registrato  un  decremento  di  42.026  euro  (-12,0%)  rispetto
all’esercizio precedente.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-864.102 -537.179 -270.198

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 320.000 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 387.263 461.878 557.706
I Immobilizzazioni Immateriali 142.658 206.985 248.055
II Immobilizzazioni Materiali 14.022 24.310 26.987
III Immobilizzazioni Finanziarie 230.583 230.583 282.664
C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.133.420 7.235.325 6.783.433
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 2.007.817 2.567.702 1.771.692
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.495.115 3.976.779 3.478.767
IV Disponibilità liquide 1.630.488 690.844 1.532.974
D) RATEI E RISCONTI 309.804 71.860 106.729
TOTALE ATTIVO 8.150.487 7.769.063 7.447.868
A) PATRIMONIO NETTO 7.388.351 6.851.174 6.580.976
I Capitale sociale 425.000 425.000 425.000
II-VII Totale riserve -2 0 0
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 7.827.455 6.963.353 6.426.174
IX Utile (perdita) dell'esercizio -864.102 -537.179 -270.198
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 431.799 477.171 493.446
D) DEBITI 266.499 349.661 307.635
E) RATEI E RISCONTI 63.838 91.057 65.811
TOTALE PASSIVO 8.150.487 7.769.063 7.447.868
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.150.197 1.434.717 1.752.985
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 187.715 302.584 566.447
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 962.482 1.132.133 1.186.538
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 2.004.866 1.961.284 2.020.721
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 29.957 16.014 25.647
7) Per servizi 441.250 425.595 417.766
8) Per godimento beni di terzi 74.710 45.416 49.079
9) Per il personale 1.340.611 1.292.695 1.390.017
10) Ammortamenti e svalutazioni 55.174 146.710 93.739
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 63.164 34.854 44.473
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -854.669 -526.567 -267.736
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 18.513 17.521 25.421
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -836.156 -509.046 -242.315
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 27.946 28.133 27.883
23) Utile (perdita) di esercizio -864.102 -537.179 -270.198

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
- ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE PER LE SMART

COMMUNITIES  (12,5%)  Nel  corso  del  2018,  in  coerenza  con  il  dettato  della  L.123/2017,  la
partecipazione nel  CONSORZIO CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE
PER LE SMART COMMUNITIES è stata trasferita  all’Associazione,  fondata  nel  2017 ed avente
personalità giuridica riconosciuta dal 2018.

- INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A. - I3P S.C.P.A. (16,67%) (Partecipata diretta, scheda
riportata nella Parte 1 del Rapporto annuale) 

- FONDAZIONE  ITS  PROFESSIONALITÀ  PER  LO  SVILUPPO  DEI  SISTEMI  ENERGETICI
ECOSOSTENIBILI (1,9083%)

- FONDAZIONE  ITS  TURISMO  E  ATTIVITÀ  CULTURALI  (0,7042%)  (Partecipata  diretta,  scheda
riportata nella presente Parte 2 del Rapporto annuale) 

- PRIVACYLAB SRL (10%) con decorrenza 29/05/2019
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PRIVACYLAB SRL

1. Informazioni sulla società

Denominazione PRIVACYLAB SRL
Sede legale Via del Fante 45 - 42124 Reggio Emilia
Codice fiscale/P.IVA 02599550353
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Data di costituzione 14/11/2013
Anno di scadenza 31/12/2050
Capitale sociale Euro 10.000,00

Soci

FONDAZIONE TORINO WIRELESS (10,00%)
WARRANT HUB SPA (60,00%)
CHIOZZI ANDREA (25,00%)
COCCONCELLI LIVIO (5,00%)

Attività svolta

La società ha per oggetto le seguenti attività:
La  realizzazione,  sviluppo  e  produzione di  software  e  hardware  e siti  web e
relativa assistenza e manutenzione;
La  commercializzazione  (all'ingrosso,  al  dettaglio,  e-commerce)  di  prodotti
software e hardware, elaboratori elettronici, componenti prodotti affini e analoghi;
La  consulenza  informatica,  progettazione,  studio,  formazione,  informazione  e
aggiornamento  professionale,  l'organizzazione e  gestione di  corsi,  seminari  e
convegni,  l'edizione  e  diffusione  di  materiale  didattico  ed  informativo,  in
qualunque forma tecnologica,  la  creazione sviluppo e  commercializzazione di
strumenti e prodotti in genere

N° dipendenti 4
Missione di bilancio 14-SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Sito Internet https://www.privacylab.it/

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BELLELLI Fiorenzo Presidente 27/01/2020 Fino a revoca

CHIOZZI Andrea
Presidente 30/04/2018 27/01/2020
Consigliere delegato 27/01/2020 30/04/2022

FARE’ Marco Consigliere 27/01/2020 Fino a revoca
COCCONCELLI Livio Consigliere 30/04/2018 27/01/2020

La società non dispone di organo di controllo.

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
n.d. 170.339 122.374
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FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI 
ECOSOSTENIBILI

1. Informazioni generali

Denominazione
FONDAZIONE  ITS  PROFESSIONALITÀ  PER  LO  SVILUPPO  DEI  SISTEMI
ENERGETICI ECOSOSTENIBILI

Sede legale Via Cesare Battisti, 10 - 10064 PINEROLO (TO) 
Codice fiscale/P.IVA 94573100016
Forma giuridica Fondazione
Data di costituzione 07/06/2016
Anno di scadenza

Fondatori
ENVIRONMENT PARK (0%)
FONDAZIONE TORINO WIRELESS (1,9083%) 

Attività svolta

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli
ambiti  e  secondo  le  proprietà  indicati  dalla  programmazione  regionale,  la
Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica
e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche
attive del lavoro.
La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
- assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario
in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del
lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
-  sostenere l’integrazione tra i  sistemi di  istruzione,  formazione e lavoro,  con
particolare riferimento ai poli tecnico-professionale di cui articolo 13, comma 2,
della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole
e medie imprese;
-  diffondere  la  cultura  tecnica  e  scientifica  e  promuovere  l’orientamento  dei
giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
-  sostenere  la  formazione  continua  dei  lavoratori  stabilendo  anche  organici
rapporti con i fondi interprofessionali.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 04-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Sito Internet www.its-energiapiemonte.it
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Consiglio d’Indirizzo 58

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
CERUTTI Laura Consigliere 02/05/2016 29/04/2019 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE
BESSONE Daniele Consigliere 29/04/2019 29/04/2022 ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE

MARABOTTO Bruno Consigliere 02/05/2016 29/04/2022
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, 
L’INNOVAZIONE E LA QUALITA’

BERZANO
ANDREUCCIO Romano 

Consigliere 02/05/2016 01/05/2019 COMUNE DI ASTI

GIOLITO Roberto Consigliere 29/04/2019 29/04/2022 COMUNE DI ASTI
SALVAI Luca Consigliere 02/05/2016 29/04/2022 COMUNE DI PINEROLO.
PUGLIANO Sergio Consigliere 02/05/2016 29/04/2019 E.N.A.I.P. PIEMONTE
MARTELENGO Gabriele Consigliere 29/04/2019 29/04/2022 E.N.A.I.P. PIEMONTE
CHIABRANDO Danilo Consigliere 02/05/2016 29/04/2022 IIS MICHELE BUNIVA
LONGHI Marcellina Consigliere 01/09/2016 29/04/2022 IIS SELLA AALTO LAGRANGE
SPANDONARO
Maurizio

Consigliere 02/05/2016 29/04/2022
UNIONE INDUSTRIALE DELLA 
PROVINCIA DI ASTI

GIANOTTI Enrica Consigliere 02/05/2016 29/04/2022 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

TRIVERO Paolo Consigliere 02/05/2016 29/04/2019

FERRERO Enrico Consigliere 29/04/2019 29/04/2022

FERRERO Patrizia Consigliere 02/05/2016 29/04/2022 IIS G.A.GIOBERT
BONIFACINO Luigi Consigliere 02/05/2016 29/04/2019 IREN ENERGIA S.P.A.
ZEBA Fabrizio Consigliere 29/04/2019 29/04/2022 IREN ENERGIA S.P.A.

RUZZON Roberta Consigliere 02/05/2016 29/04/2022
STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
ESSEBI INGEGNERIA

DAMOSSO Davide Consigliere 29/04/2019 29/04/2022 ENVIRONMENT PARK

Giunta esecutiva 59

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

CALIFANO Sergio Presidente 02/05/2016 29/04/2022
STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
ESSEBI INGEGNERIA

ROSSI Elvi Consigliere 02/05/2016 29/04/2022
ATC – AGENZIA TERRITORIALE PER 
LA CASA DELLA PROVINCIA DI 
TORINO

PARODI Marta Consigliere 02/05/2016 29/04/2019 COMUNE DI ASTI
SALVAI Luca Consigliere 29/04/2019 29/04/2022 COMUNE DI PINEROLO
RAMELLA VOTTA 
Marco

Consigliere 02/05/2016 29/04/2022 FONDAZIONE TORINO WIRELESS.

CHIABRANDO Danilo Consigliere 02/05/2016 29/04/2022 IIS MICHELE BUNIVA
 

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

PIANA Marco Alberto Revisore unico 07/06/2016 30/04/2019 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2016 (primo anno di esercizio):
Risultato

d’esercizio
2016 2017 2018 2019
454 166 153 n.d.

58 http://www.its-energiapiemonte.it/chi-siamo/
59 Art. 15 Statuto: La Giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto
dall’Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto tecnico che ha promosso la costituzione dell’istituto 
tecnico superiore quale socio fondatore fa parte di diritto della Giunta esecutiva.
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FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
LA VENARIA REALE 

1. Informazioni generali 

Denominazione
FONDAZIONE  CENTRO PER  LA  CONSERVAZIONE  ED  IL  RESTAURO
DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”

Sede legale Via XX Settembre 18 - 10078 Venaria Reale (TO)
Codice fiscale/P. IVA 97662370010 / 09120370011
Forma giuridica Fondazione
Ente riconosciuto Registro delle Persone Giuridiche Private n. 417 – Prefettura di Torino
Data di costituzione 21/03/2005
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

CITTA' DI TORINO
CITTA' DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
FONDAZIONE C.R.T.
COMPAGNIA DI SAN PAOLO
MINISTERO BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO (MIBACT)
REGIONE PIEMONTE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO

Scopi dell’organismo 
partecipato

1. La finalità principale della Fondazione consiste nello svolgimento di attività
di conservazione del patrimonio culturale ed in particolare nello svolgimento
di  attività  di  ricerca  metodologica,  scientifica  e  tecnologica  e  di  attività
formative, nonché nella diffusione dei risultati anche tramite la pubblicazione
e il trasferimento di tecnologie.
2.  A  tale  scopo  la  Fondazione  concorre  mediante  convenzione  con
l’Università degli  Studi di Torino all’organizzazione e gestione del Corso di
Laurea Magistrale  a Ciclo  Unico  per  il  rilascio,  da  parte  dell’Università  di
Torino, del Titolo di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(abilitante ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004).  La Fondazione
può  altresì  interagire  con  altri  Enti  di  formazione  universitaria  per
l’implementazione delle attività formative.
3. La Fondazione non ha fini di lucro e non distribuisce utili.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Fondazione provvede a:
a)  organizzare  una  “Scuola”  per  l’Alta  Formazione  e  lo  Studio,  ai  sensi
dell’articolo 29, comma 11, del  Decreto Legislativo n. 42 del  2004,  con la
collaborazione degli istituti di ricerca ed alta formazione del Ministero dei Beni
e  delle  Attività  Culturali,  per  le  attività  di  cui  al  comma  2  e  per
l’organizzazione  e  la  gestione  di  attività  o  corsi  per  la  formazione  e
l’aggiornamento dei  restauratori  e degli  altri  operatori  che svolgono attività
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali
mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici  come  definite  dalla
normativa vigente in materia;
b)  organizzare  un  Laboratorio  per  la  Conservazione  dei  beni  culturali,
finalizzato a svolgere coerenti, coordinate e programmate attività di ricerca, di
monitoraggio, di prevenzione, di manutenzione e di restauro;
c)  organizzare  un  Laboratorio  Scientifico,  finalizzato  a  svolgere  coerenti,
coordinate e programmate attività di ricerca e diagnosi su beni culturali;
d) promuovere e realizzare studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della
conservazione e del restauro;
e) promuovere studi, ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia
della conservazione e del restauro;
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f)  partecipare  a programmi  internazionali  di  ricerca e di  conservazione su
beni  culturali,  anche  su  incarico  dei  Fondatori,  del  Governo  Italiano,  di
Istituzioni dell’Unione Europea e di Organizzazioni Internazionali;
g) documentare, raccogliere, organizzare e diffondere i risultati delle proprie
attività;
h)  promuovere lo  sviluppo sul territorio  di  imprese, in  particolare artigiane,
attive  nel  settore  della  conservazione  dei  beni  culturali,  cui  trasmettere  i
risultati delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche sperimentate durante
lo svolgimento delle proprie attività.

N° dipendenti 54
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.centrorestaurovenaria.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

TRUCCO Stefano Presidente 28/01/2015 30/05/2023
MIBACT D’INTESA CON REGIONE 
PIEMONTE

CASAGRANDE 
Paola

Consigliere 15/10/2014 09/04/2019 REGIONE PIEMONTE

PAGLIASSO Aldo Consigliere 09/04/2019 30/04/2023 REGIONE PIEMONTE
ELIA Diego Consigliere 14/12/2016 30/04/2023 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
MICCIO Gennaro Consigliere 26/05/2016 09/04/2019 MIBAC
MASTRUZZO 
Giuseppe

Consigliere 09/04/2019 30/04/2023 MIBACT

BENEDETTO 
Stefano

Consigliere 6/12/2017 04/12/2019 COMUNE DI TORINO

FORNARA Laura Consigliere 25/03/2014 30/04/2023 COMPAGNIA DI SAN PAOLO

MASCHIO Ettore Consigliere 25/03/2014 09/04/2019 COMUNE DI VENARIA REALE

LANZA Emilio Consigliere 09/04/2019 30/04/2023 COMUNE DI VENARIA REALE

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

LOMBARDI Marinella Presidente 25/03/2014 22/05/2022 REGIONE PIEMONTE

DEL DUCA Alberto Revisore 22/05/2018 22/05/2022
MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE

MORABITO Domenico Revisore 29/01/2014 22/05/2022
FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il  valore  della  produzione  nell’esercizio  2019  ammonta  a  euro  4.033.922,  rispetto  all’esercizio  2018  si
registra una variazione in aumento, per il quarto anno consecutivo, di euro 154.034 (+4,0%). Nel dettaglio, a
fronte della diminuzione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad euro 279.851 (rispetto al 2018 il
calo è del 19,8%), gli altri ricavi e proventi, pari ad euro 2.893.288, si sono incrementati di 433.397 euro
(+17,6%).  Nello  specifico  degli  altri  ricavi,  i  contributi  in  conto esercizio  per  l’attività  istituzionale,  pari  a
2.197.000 euro, comprendono 1.486.000 euro della Regione Piemonte, 500.000 euro della Compagnia di
San Paolo, 200.000 euro del Ministero dei Beni Culturali (assenti nell’esercizio precedente) e 11.000 Euro
del Comune di Venaria Reale. 
A seguito dell’incremento dei ricavi diversi, l’incidenza degli altri ricavi sul valore della produzione è stata pari
al 72% circa, contro il 63% dell’esercizio 2018.
Al di fuori dei ricavi istituzionali, per l’anno 2019 nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi di
Torino sono stati ricevuti contributi per euro 183.067 oltre ad un contributo di partecipazione alle spese per la
manutenzione dell’apparato TAC, pari a 4.020 euro. Nel corso del 2019 l’Università degli Studi di Torino ha
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versato  il  conguaglio  per  l’anno 2017/2018 delle  quote  di  spettanza della  Fondazione delle  tasse e dei
contributi  pagati  dagli  studenti  iscritti  al  Corso  di  studio  per  la  Laurea  Magistrale  a  Ciclo  Unico  in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02) per complessivi euro 32.374. Tale importo,
iscritto alla voce “Sopravvenienze attive e plusvalenze”, non è stato accertato negli anni passati in quanto, in
ottemperanza  al  principio  di  prudenza,  non  vi  erano  gli  elementi  certi  e  precisi  che  ne  consentissero
l’iscrizione in bilancio.
I  costi  della  produzione  ammontano  a  complessivi  euro  3.994.592,  hanno  registrato  una  variazione  in
aumento di  euro 173.064 (+4,5%).  Nello  specifico le componenti  in  aumento sono relative a costi per il
personale, in aumento di euro 205.695 (+9,4%),  costi  per  servizi,  aumentati  di  euro  14.668  (+1,2%),
ammortamenti e svalutazioni, cresciuti di euro 8.074 (+10,3%). 
Il personale incide per il 60% sui costi complessivi (l’incidenza 2018 era pari al 57,3%).
Nel corso del  2019 non sono stati  effettuati  accantonamenti  per rischi e oneri  futuri,  pari  a 72.000 euro
nell’esercizio precedente, risulta inoltre in diminuzione la componente di costo per godimento beni di terzi,
ridottasi  di  euro 10.364 (-26,8%).Gli  oneri  diversi  di  gestione mostrano un incremento da 51.604 euro a
86.103 euro.
La differenza tra valore e costi della produzione nell’esercizio 2019 assume quindi un valore positivo pari a
euro 39.330 in calo rispetto all’anno precedente di  19.030 euro (-32,6%).  Un minore impatto degli  oneri
finanziari e delle imposte consente un risultato di esercizio pari a 11.387 euro in crescita rispetto al 2018
(12,0%).
Sul lato patrimoniale, al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto ammonta ad euro 864.948 ,  è  costituito  per
euro  430.000 dal  fondo di  dotazione indisponibile,  per  euro  423.558  dal  fondo  di  dotazione  disponibile
costituito dagli utili  degli esercizi precedenti, per euro 11.387, dall’avanzo dell’esercizio 2019 destinato ad
incremento del fondo di dotazione disponibile.
L’indebitamento  complessivo  è  di  euro  1.319.362,  in  netta  diminuzione  (-47,6%)  rispetto  all’esercizio
precedente a seguito del  sostanziale azzeramento dell’esposizione bancaria:  a fine 2019 l’ammontare  è
costituito principalmente da debiti verso fornitori pari a euro 684.880, altri debiti per euro 480.103. 
I crediti della fondazione sono pari ad euro 2.395.127, in diminuzione di euro 1.361.368 (-36,2%) rispetto
all’esercizio 2018; i crediti sono costituiti da crediti per lavori di restauro, pari a complessivi 494.234 euro, e
crediti  per contributi  dei soci Fondatori  (Università degli  Studi di Torino e Compagnia di  San Paolo)  per
359.567 euro, si segnala, in particolare, che nel corso del 2019 la Fondazione ha provveduto a cedere pro
soluto ad una società di factor il credito vantato verso il Fondatore Regione Piemonte per contributi in conto
esercizio 2019 pari a Euro 1.486.000. Il credito verso la società di factor è classificato fra i crediti diversi.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

16.647 10.169 11.387
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 248.206 223.334 224.831
I Immobilizzazioni Immateriali 62.820 43.588 41.967
II Immobilizzazioni Materiali 180.386 174.746 177.864
III Immobilizzazioni Finanziarie 5.000 5.000 5.000
C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.271.855 4.510.154 3.265.674
I Rimanenze 31.623 40.072 49.009
II Crediti 3.492.230 3.756.495 2.395.127
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 748.002 713.587 821.538
D) RATEI E RISCONTI 21.756 20.368 8.714
TOTALE ATTIVO 4.541.817 4.753.856 3.499.219
A) PATRIMONIO NETTO 843.388 853.558 864.948
I Capitale sociale 430.000 430.000 430.000
II-VII Totale riserve 396.741 413.389 423.561
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 16.647 10.169 11.387
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 518.497 537.733 408.843
C) T.F.R. 601.079 675.871 774.309
D) DEBITI 2.365.511 2.518.842 1.319.362
E) RATEI E RISCONTI 213.342 167.852 131.757
TOTALE PASSIVO 4.541.817 4.753.856 3.499.219

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.660.383 3.879.888 4.033.922
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.058.226 1.411.548 1.131.697
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 8.449 8.937
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 15.471 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 2.586.686 2.459.891 2.893.288
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.577.578 3.821.528 3.994.592
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 122.942 159.563 152.055
7) Per servizi 1.120.920 1.229.840 1.244.508
8) Per godimento beni di terzi 28.820 38.673 28.309
9) Per il personale 2.033.648 2.191.604 2.397.299
10) Ammortamenti e svalutazioni 102.286 78.244 86.318
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 116.370 72.000 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 52.592 51.604 86.103
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 82.805 58.360 39.330
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -24.641 -24.946 -17.389
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 58.164 33.414 21.941
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 41.517 23.245 10.554
23) Utile (perdita) di esercizio 16.647 10.169 11.387
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Note

La permanenza della Città Metropolitana di Torino tra i soci fondatori è prevista nello Statuto approvato il
26/7/2018,  per  l’Ente non è prevista la  possibilità  di  designare Consiglieri  a valle  dell’accettazione della
richiesta di mantenimento della partecipazione a titolo non oneroso di cui alla comunicazione ns. prot. 68505
del 6/6/2017.

4. Schede partecipate indirette

Partecipazioni in:
� FONDAZIONE TICHE (1,96%)
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FONDAZIONE TICHE

1. Informazioni sulla società

Denominazione FONDAZIONE TICHE -FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Sede legale Via Suor Orsola, 10 - 80135 NAPOLI
Codice fiscale/P.IVA 95255950636
Forma giuridica Fondazione di partecipazione
Data di costituzione 14/12/2017
Anno di scadenza Non ha limiti di durata
Capitale sociale Euro 255.000,00

Fondatori

%
37 soggetti: 25 Università, 3 distretti tecnologici regionali, 2 
organismi di ricerca, 6 imprese ed 1 ente pubblico di ricerca
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL 
RESTAURO DEI BENI CULTURALI LA VENARIA REALE

1,96

Quota della 
partecipazione 
indiretta CMT

0,05%

Attività svolta

La Fondazione ha la finalità di operare e di intraprendere iniziative idonee allo
sviluppo di un Cluster tecnologico nel settore delle Tecnologie per il Patrimonio
Culturale,  con  l'obiettivo  di  avviare  e  realizzare  un  sistema  di  innovazione
territoriale di valenza nazionale, mediante la connessione in rete, l'integrazione
interregionale  e  il  governo  delle  competenze  e  delle  risorse  delle  strutture
pubbliche  e  private  di  R&S  e  produzione,  di  gestione  delle  tecnologie  e
dell'innovazione, di valorizzazione della ricerca, di trasferimento tecnologico, di
incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza dedicata.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.fondazionetiche.it

Consiglio di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante60

D’ALESSANDRO Lucio Presidente C.d.A. 14/12/2017 30/06/2021
AJANI Gianmaria Federico Consigliere 14/12/2017 30/06/2021
BETTA Giovanni Consigliere 14/12/2017 30/06/2021
CORBELLINI Gilberto Consigliere 14/12/2017 30/06/2021
MIROCLE CRISCI Gino Consigliere 14/12/2017 30/06/2021
DE VIVO Arturo Consigliere 14/12/2017 30/06/2021
MELLONI Alberto Consigliere 14/12/2017 30/06/2021

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

BERTUCCI Irene Revisore Unico 14/12/2017 30/06/2021

2. Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2018:

Risultato d’esercizio
2018 2019

30.647 35.828

60L'Assemblea dei Fondatori Promotori/Fondatori nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quello la cui 
nomina spetta ai Partecipanti
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FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO DEL TESSILE

1. Informazioni generali

Denominazione
FONDAZIONE  CHIERESE  PER  IL  TESSILE  E  PER  IL  MUSEO  DEL
TESSILE

Sede legale Via Imbiancheria, 12 - 10023 CHIERI (TO)
Codice fiscale/Partita IVA 90016270010
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Iscritta al Registro regionale delle persone giuridiche private al n.1350 dal
17/1/2019

Data di costituzione 08/11/1997
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

ASSOCIAZIONE  INDUSTRIALI  COTONIERI  DELLA  PROVINCIA  DI
TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CHIERI
API TORINO
(altri 20 soggetti privati che hanno aderito in seguito)

Scopi dell’organismo 
partecipato

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:
a) promuovere  l’immagine  e  la  conoscenza  di  prodotti  tessili  del

chierese;
b) gestire, curare e favorire lo sviluppo e la valorizzazione del “Museo

del Tessile” di Chieri, esposizione permanente a carattere storico di
macchinari  ed  attrezzature  tessili  del  passato  e  del  presente,
promuovendo  conferenze,  mostre,  esposizioni,  manifestazioni  del
tessile;

c) creare  un  apposito  logo  che  funga  da  elemento  di  coesione,  di
cooperazione e di individuazione dell’imprenditoria che sostiene la
Fondazione,  utilizzabile  unicamente  dai  produttori  tessili  operanti
nel  chierese  e  da  coloro  che  li  supportano  nell’ambito  locale
fornendo loro servizi inerenti a tale attività produttiva;

d) promuovere  ed  eventualmente  divulgare  ricerche,  studi  e
documentazione sul tessile, nonché su tutto ciò che ad esso possa
essere in qualunque modo collegato;

e) promuovere  attività  per  la  formazione,  la  qualificazione  e
l’aggiornamento  del  personale  addetto  alla  produzione,  alla
distribuzione,  alla  diffusione e alla  valorizzazione del  tessile,  non
esclusa  l’istituzione  di  un’apposita  scuola,  con  particolare
attenzione  alle  problematiche  indotte  dall’utilizzo  di  nuove
metodologie e tecnologie;

f) promuovere la creazione di un laboratorio tecnologico che consenta
l’ottenimento  di  sinergie  imprenditoriali  in  materia  di
autocertificazione qualitativa CE sui prodotti;

g) collaborare ad  iniziative  di  singoli  o  di  enti  pubblici  o  privati  che
tendano a raggiungere gli stessi obiettivi.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Sito Internet www.fondazionetessilchieri.com
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Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

GHIRARDI Mario Presidente 22/05/2015 01/08/202061 ASSEMBLEA DEI SOCI 
MARTINETTO Filiberto Consigliere 22/05/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
VASINO Renato Consigliere 22/05/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
VERGNANO Giuseppe Consigliere 22/05/2015 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI
ANFOSSI Giulia Consigliere 22/05/2015 09/06/2019 COMUNE DI CHIERI
VASCHETTI Laura Consigliere 09/06/2019 30/04/2021 COMUNE DI CHIERI

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

BASIGLIO Marco Revisore Unico 20/06/2016 30/04/2021 ASSEMBLEA DEI SOCI

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il Bilancio della fondazione viene redatto in forma “micro” in quanto risultano rispettati i limiti previsti dall’art.
2435-ter del Codice Civile.
Nel corso dell’esercizio 2019 il valore della produzione è stato pari a 37.028 euro, in diminuzione di euro
71.333 (-65,8%) rispetto al 2018, rimanendo comunque ad un livello superiore al 2017.
Il decremento è stato analogo sul fronte dei costi, che si assestano su un valore complessivo di 31.385 euro,
in diminuzione di euro 75.713 (-70,7%) rispetto al 2018.
La riduzione dei costi è imputabile alla componente dei costi per servizi, collegati principalmente al personale
non dipendente, che è passata da 98.282 euro nel 2018 a 22.534 euro a fine 2019; risultano contenuti gli
importi  assoluti  relativi  all’aumento  dei  costi  per  materie  prime  e  di  consumo  (+449  euro)  e  degli
ammortamenti (+619 euro) nonché la riduzione degli oneri diversi di gestione (-1.033 euro).
La differenza tra valore e costo della produzione ha segno positivo e Il bilancio 2019 si chiude, a seguito di
oneri finanziari in linea con gli esercizi precedenti ed in assenza di imposte, con un avanzo di gestione di
euro 5.355.
Il patrimonio netto della Fondazione ammonta a euro 66.318 ed è formato dai versamenti effettuati dai Soci
in  sede  di  atto  costitutivo  (40.000  euro  di  patrimonio  indisponibile),  da  versamenti  in  tempi  successivi,
nonché  dagli  avanzi  e  dai  disavanzi  degli  esercizi  precedenti.  L’ammontare  dei  crediti,  in  precedenza
trascurabile,  è pari  a  6.989 euro ma ratei  e risconti  attivi  risultano azzerati,  sul  fronte delle  passività  si
segnalano debiti per 21.329 euro, in aumento di 8.298 euro (+63,7%) rispetto al 2018.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-2.885 922 5.355

61Note: A seguito dei dissensi nati tra la Fondazione e il Comune di Chieri sulle linee di azione e le scelte effettuate dall'Amministrazione
in  merito  alla  politica  culturale  legata  al  tessile,  il  Presidente  ed  i  Consiglieri  hanno  dato  le  proprie  dimissioni  contestualmente
all’approvazione  del  consuntivo  2019.  Tali  dimissioni  sono  state  congelate  onde  poter  valutare  eventuali  spazi  di  dialogo  e  di
collaborazione con il Comune. In data 1/8/2020 sono giunte le dimissioni immediate ed irrevocabili del Presidente.
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 37.372 41.134 36.966
I Immobilizzazioni Immateriali 18.928 21.190 17.022
II Immobilizzazioni Materiali 18.444 19.944 19.944
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 32.582 12.460 50.681
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 22 23 6.989
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 32.560 12.437 43.692
D) RATEI E RISCONTI 0 22.000 0
TOTALE ATTIVO 69.954 75.594 87.647
A) PATRIMONIO NETTO 60.040 60.963 66.318
I Capitale sociale 62.926 60.041 60.963
II-VII Totale riserve -1 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio -2.885 922 5.355
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) TFR 0 0 0
D) DEBITI 2.614 13.031 21.329
E) RATEI E RISCONTI 7.300 1.600 0
TOTALE PASSIVO 69.954 75.594 87.647

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 22.613 108.361 37.028
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.613 105.360 25.057
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 0 3.001 11.971
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 25.326 107.098 31.385
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.016 100 549
7) Per servizi 17.505 98.282 22.534
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 4.861 6.642 7.261
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 944 2.074 1.041
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2.713 1.263 5.643
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -172 -341 -288
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -2.885 922 5.355
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -2.885 922 5.355
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FONDAZIONE ITS INNOVAZIONE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE “AEROSPAZIO-
MECCATRONICA”

1. Informazioni generali 

Denominazione
FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE “AEROSPAZIO-
MECCATRONICA”

Sede legale Via Paolo Braccini, 17 – 1041 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97734420017 / 10624460019
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura
di Torino al n. 751 in data 13 dicembre 2011.

Data di costituzione 13/10/2010
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

A.M.M.A. – AZIENDE MECCANICHE MECCATRONICHE ASSOCIATE
CENTRO SERVIZI INDUSTRIE SRL - POLO MESAP
LEONARDO S.p.A. (già ALENIA AERONAUTICA S.P.A.)
ASSOCAM SCUOLA CAMERANA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE
EN.AIP. PIEMONTE
IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. VALLAURI”
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. NATTA”62

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “GIACOMO FAUSER”
POLITECNICO DI TORINO 
PROVINCIA DI NOVARA
UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA
UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DEL  PIEMONTE  ORIENTALE  “AMEDEO
AVOGADRO”

Scopi dell’organismo 
partecipato

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del paese e
negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la
Fondazione persegue le  finalità  di  promuovere  la  diffusione  della  cultura
tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e
le politiche attive del lavoro.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 04-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Sito Internet www.its-aerospaziopiemonte.it

62In data 8 novembre 2017 l’Istituto Carlo Grassi, ha notificato la delibera di recesso dalla Fondazione ITS deliberata dal Consiglio di
Istituto. Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Fondazione, il recesso ha assunto efficacia decorsi diciotto mesi dalla comunicazione. Il
consiglio di indirizzo straordinario del 18/7/2019 ha individuato l’IIS Giulio Natta come nuovo soggetto di riferimento nei confronti del
MIUR

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 146



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Organo di Amministrazione63

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
SERRA Stefano Presidente 25/07/2014 30/04/2022 A.M.M.A
CHIESA ABBIATI Patrizia Consigliere 01/09/2015 18/07/2019 ITIS “C. GRASSI”
ESPOSITO Rita Consigliere 18/07/2019 30/04/2022 IIS “GIULIO NATTA”
FAGGIO Arturo Consigliere 04/12/2013 18/07/2019 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
PEJROLO Enrica Consigliere 18/07/2019 30/04/2022 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
IOTTI Pierpaolo Consigliere 25/07/2014 30/04/2022 LEONARDO DIVISIONE VELIVOLI
ROSSITTI Giovanni Consigliere 29/11/2013 30/04/2022 A.I.N. CNVV

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

OCCHETTA Aldo Revisore Unico 16/07/2015 30/04/2022 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione nell’esercizio 2019 ammonta a euro 1.529.383, risulta in crescita per il terzo anno
consecutivo  e  ha  registrato  una  variazione  in  aumento  di  euro  206.302  (+15,6%)  rispetto  all’esercizio
precedente. Nel dettaglio, la voce è composta da contributi su progetti per euro 1.194.133 da parte di MIUR
e Regione Piemonte (in  aumento di circa 164.000 euro rispetto al 2018), 168.641 euro di premialità MIUR
(erano 27.312 euro nel 2018), da euro 159.435 di utilizzo riserve avanzi programmazioni precedenti  (che
include i  contributi  di  co-finanziamento,  indicati  separatamente negli  anni precedenti,  e che nel 2018 era
complessivamente pari a 260.378 euro),  6.750  euro di contributi  da soggetti  privati  (in lieve aumento dai
5.180 euro del 2018).
I  costi  della  produzione ammontano a complessivi  euro 1.529.207  e hanno registrato  una variazione  in
aumento di euro 207.185  (+15,7%). Nello specifico: i costi per l’acquisto dei materiali hanno registrato un
calo contenuto  (-4,9%),  la spesa per servizi  è  aumentata di 161.584 euro (+13,5%), i costi per godimento
beni di terzi sono triplicati, passando da 3.168 euro a 10.294 euro, tornando verso il valore 2017.
A seguito dell’assunzione di un dipendente, nel 2019 si registrano costi per il personale, prima assenti, per
35.634 euro. A consuntivo si registrano ammortamenti per attrezzature acquisite nel corso dell’anno pari a
50.837 euro (+4,7% rispetto al 2018).
La Fondazione chiude l’esercizio 2019, come per l’anno precedente, in perfetto pareggio.
Al 31 dicembre 2019 il  patrimonio netto ammonta ad euro 738.127 a seguito di una diminuzione di euro
108.621 (-12,8%) rispetto al 2018 a seguito dell’impiego delle riserve vincolate, avanzi delle programmazioni
precedenti. Il Patrimonio netto costituisce il 23,7% delle fonti di finanziamento della Fondazione (era il 25,7%
nel 2018).
L’indebitamento complessivo è di euro 1.064.170 registra una diminuzione di euro 118.953 (-10,0%) rispetto
all’esercizio precedente. I debiti sono composti da debiti verso i fondatori e altri fornitori (che incidono per il
95,4% e si sono ridotti  di  oltre 153 mila euro),  da debiti  tributari  (incidono per  l’1,8% ma sono in netto
aumento), da debiti verso dipendenti e collaboratori per euro 17.140.
L’ammontare dei crediti, pari a euro 2.014.300, fa registrare un aumento del +8,2% nel corso dell’esercizio
2019,  è  composto  essenzialmente  da  contributi  da  incassare  provenienti  da  Regione  (dalla  VII  alla  IX
programmazione) e dal MIUR.
Le disponibilità liquide sono pari a euro 1.103.505, per il secondo anno fanno registrare una riduzione di euro
329.990 (-23,0%) rispetto all’esercizio precedente.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
819 0 0

63 Giunta esecutiva, è composta di cinque membri, tra cui il Presidente, due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall’Assemblea
di partecipazione; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto tecnico o professionale che ha promosso la
costituzione dell’I.T.S., quale socio fondatore, e un rappresentante scelto dagli enti locali soci fondatori
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.722.089 3.294.592 3.117.805
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 1.915.984 1.861.097 2.014.300
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 1.806.105 1.433.495 1.103.505
D) RATEI E RISCONTI 0 1.570 2.894
TOTALE ATTIVO 3.722.089 3.296.162 3.120.699
A) PATRIMONIO NETTO 1.107.127 846.748 738.127
I Capitale sociale 109.000 109.000 109.000
II-VII Totale riserve 997.308 737.748 629.127
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 819 0 0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) TFR 0 0 1.836
D) DEBITI 1.640.733 1.183.123 1.064.170
E) RATEI E RISCONTI 974.229 1.266.291 1.316.566
TOTALE PASSIVO 3.722.089 3.296.162 3.120.699

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.150.638 1.323.081 1.529.383
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 1.150.638 1.323.081 1.529.383
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.150.360 1.322.022 1.529.207
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 38.900 71.775 68.270
7) Per servizi 1.098.774 1.197.635 1.359.219
8) Per godimento beni di terzi 12.322 3.168 10.294
9) Per il personale 0 0 35.634
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 48.588 50.837
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 364 856 4.953
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 278 1.059 176
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.600 5.288 5.859
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.878 6.347 6.035
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 4.059 6.347 6.035
23) Utile (perdita) di esercizio 819 0 0
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FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1. Informazioni generali 

Denominazione
FONDAZIONE  ITS  TECNOLOGIE  DELL'INFORMAZIONE  E  DELLA
COMUNICAZIONE

Sede legale Piazza Carlo Felice, 18 c/o Studio Triberti Colombo - 10121 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97734430016 / 10600860018
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
La Prefettura di Torino con lettera prot. 2010008170RG del 21 settembre
2011 ha comunicato l’avvenuto riconoscimento giuridico della Fondazione,
mediante iscrizione nel registro delle Persone giuridiche al n. 731.

Data di costituzione 13/10/2010
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
ENARMONIA S.R.L.
FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI
IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP.
ITIS PINIFARINA
POLITECNICO DI TORINO

Scopi dell’organismo 
partecipato

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del paese e
negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la
Fondazione persegue le  finalità  di  promuovere  la  diffusione  della  cultura
tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e
le politiche attive del lavoro.

N° dipendenti 5
Missione di bilancio 04-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Sito Internet www.its-ictpiemonte.it

Organo di Amministrazione64

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
POGGI Anna Maria Presidente 13/03/2017 30/04/2023 ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE
FAGGIO Arturo Consigliere 22/02/2017 06/07/2020 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
TARCHI Monica Consigliere 06/07/2020 30/04/2023 CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
FAVRETTO Lionella Consigliere 02/08/2017 30/04/2023 ITIS PINIFARINA

ODIFREDDI Dario Consigliere 27/11/2013 30/04/2023
FONDAZIONE  PIAZZA  DEI  MESTIERI
MARCO ANDREONI

POGGIO Cristiana Consigliere 27/11/2013 30/04/2023
IMMAGINAZIONE  E  LAVORO  SOC.
COOP.

Organo di controllo
Revisore Carica Dal Al Ente Designante

CICCONE Maurizio Carlo Revisore 25/11/2018 30/04/2023 CONSIGLIO DI INDIRIZZO 

64 Giunta esecutiva, è composta di cinque membri, tra cui il Presidente, due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall’Assemblea
di partecipazione; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto tecnico o professionale che ha promosso la
costituzione dell’I.T.S., quale socio fondatore, e un rappresentante scelto dagli enti locali soci fondatori. Il consiglio di indirizzo nomina il
presidente tra i membri della giunta esecutiva.
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2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione al 31 dicembre 2019 è pari a euro 1.590.289 e ha registrato una crescita di euro
151.013  (+10,5%)  rispetto  all’esercizio  precedente.  Nel  dettaglio  dei  proventi  sono  presenti  ricavi  delle
vendite  e  delle  prestazioni  per  7.670  euro,  assenti  nell’anno  precedente,  relativi  a  servizi  di  natura
commerciale prestati in ambito formativo. Gli altri ricavi e proventi si compongono per 1.578.463 (il 99,7%) di
contributi in conto esercizio di competenza che hanno finanziato la gestione corrente.
I costi della produzione sono pari a euro 1.577.048 e hanno registrato una variazione in aumento di euro
146.481 (+10,2%) risultante da un aumento di tutte le voci di costo, nello specifico i costi per materie prime e
di consumo sono aumentati di 15.461 euro (+81,8%), i costi per servizi di 118.750 euro (+9,9%), i costi per
godimento beni di terzi di 2.208 euro (+6,6%), i costi per il personale di 8.480 euro (+4,9%), gli oneri diversi
di gestione di 1.683 euro (+50,8%). 
La differenza tra valore e costi della produzione è pari a 13.241, in netto miglioramento (+52,0%) rispetto
all’esercizio 2018, le imposte sul reddito risultano quasi raddoppiate rispetto al 2018 (+46%) e il bilancio
chiuso alla data del 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo d’esercizio pari a euro 2.149.
Il patrimonio netto è pari a 128.903 euro e rispetto al 2018 si è incrementato dell’importo del risultato di
esercizio,  la  percentuale  delle  fonti  di  finanziamento  costituite  dal  patrimonio  netto  è  pari  all’8,6%,
sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente.
L’indebitamento complessivo ha registrato una variazione in  aumento di  euro 229.655 (+35,0%) rispetto
all’esercizio  precedente,  di  cui  222.368  euro  nei  confronti  dei  fornitori,  ma  i  ratei  e  risconti  passivi
diminuiscono di 215.396 euro (-32,0%). 
I crediti assommano a 1.079.439 euro e hanno fatto registrare un aumento di 724.306 euro rispetto alla fine
del 2018, la componente preponderante è quella dei crediti correnti verso clienti, che si è incrementata di
731.220 euro e a fine esercizio è pari a 1.077.054 euro. Anche ratei e risconti attivi raddoppiano rispetto al
2018 aumentando di 97.328 euro. Le disponibilità liquide, costituite per la quasi totalità da depositi bancari e
postali, hanno subito una netta riduzione di 797.573 euro (-77,3%) rispetto all’anno precedente.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
2.612 1.130 2.149

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 150



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 966 546 958
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 966 546 958
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 860.023 1.386.442 1.313.175
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 321.623 355.133 1.079.439
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 538.400 1.031.309 233.736
D) RATEI E RISCONTI 299.290 96.131 193.459
TOTALE ATTIVO 1.160.279 1.483.119 1.507.592
A) PATRIMONIO NETTO 125.625 126.756 128.903
I Capitale sociale 100.000 100.000 100.000
II-VII Totale riserve 0 1 -1
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 23.013 25.625 26.755
IX Utile (perdita) dell'esercizio 2.612 1.130 2.149
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 23.082 25.703 33.770
D) DEBITI 724.272 656.769 886.424
E) RATEI E RISCONTI 287.300 673.891 458.495
TOTALE PASSIVO 1.160.279 1.483.119 1.507.592

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.374.417 1.439.276 1.590.289
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.730 0 7.670
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 1.357.687 1.439.276 1.582.619
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.360.497 1.430.567 1.577.048
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.575 18.907 34.368
7) Per servizi 1.146.218 1.201.897 1.320.647
8) Per godimento beni di terzi 29.425 33.632 35.840
9) Per il personale 165.783 172.398 180.878
10) Ammortamenti e svalutazioni 385 421 320
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 3.111 3.312 4.995
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 13.920 8.709 13.241
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -65 22 59
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 13.855 8.731 13.300
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 11.243 7.601 11.151
23) Utile (perdita) di esercizio 2.612 1.130 2.149

NOTA: 
A decorrere dal 4/9/2020 la Fondazione ha aderito ad UPSKILL 4,0 srl sottoscrivendo  quote per nominali
769,23 euro di capitale sociale pari al 5%. La relativa scheda sarà inserita a partire dal prossimo rapporto
annuale.

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 151



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA’ CULTURALI - PIEMONTE

1. Informazioni generali

Denominazione FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA’ CULTURALI - PIEMONTE
Sede legale VIA MASSENA, 20 – 10128 TORINO
Codice fiscale/P.IVA 97807770017
Forma giuridica Fondazione
Data di costituzione 23/05/2016
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

IIS NORBERTO BOBBIO
IMMAGINAZIONE E LAVORO SCRL
CONFCOMMERCIO PIEMONTE
CONFINDUSTRIA PIEMONTE
ASCOM TORINO
UNIONE INDUSTRIALE TORINO
SOLUZIONI TURISTICHE INTEGRATE SRLS
FONDAZIONE FITZCARRALDO
COMUNE DI BRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Partecipanti

ALPITOUR SPA
FONDAZIONE TORINO WIRELESS (0,7000%)
CONFOCOOPERATIVE PIEMONTE
ASSOCIAZIONE FORMATER VERCELLI
FORMATER ALESSANDRIA
FOR.TER PIEMONTE
ASCOM FORM
ASCOMFORMA
ASSOCIAZIONE A.C.A. FORMAZIONE
SAVIGLIANO FORMAZIONE
TURIISMO PIEMONTE SRL
FIN SAA
FILOS SC
ITC CARLO LEVI
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
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Attività svolta

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche
con riferimento ad iniziative dell’Unione Europea.
In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli
ambiti  e  secondo  le  priorità  indicati  dalla  programmazione  regionale,  la
Fondazione persegue la finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica
e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell’economia e le politiche
attive del lavoro. Opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:
• assicurare, con continuità, l’offerta di tecnici superiori a livello post-secondario
in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del
lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento;
•  sostenere  l’integrazione tra i  sistemi  di  istruzione,  formazione e lavoro,  con
particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2,
della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
• sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole
e medie imprese;
•  diffondere  la  cultura  tecnica  e  scientifica  e  promuovere  l’orientamento  dei
giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
•  stabilire  organici  rapporti  con  i  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua dei lavoratori.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 04-ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Sito Internet http://its-turismopiemonte.it/fondazione/

Organo di governo65

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
COPPA Maria Luisa Presidente 20/07/2017 24/11/2020 CONFCOMMERCIO PIEMONTE
TONELLI Luca Consigliere 20/07/2017 17/11/2019 CONFINDUSTRIA PIEMONTE
GENTI Giulio Consigliere 20/07/2017 24/11/2020 IMMAGINAZIONE E LAVORO
ZANET Franco Consigliere 20/07/2017 17/11/2019 IIS NORBERTO BOBBIO
BORRELLI Massimo Consigliere 20/07/2017 24/11/2020 COMUNE DI BRA
TORTA Claudia Consigliere 18/11/2019 24/11/2020 IIS NORBERTO BOBBIO
DE GIULI Federico Consigliere 18/11/2019 24/11/2020 UNIONE INDUSTRIALE TORINO

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

MOINE Federico Revisore Unico 20/07/2017 24/11/2020 CONSIGLIO DI INDIRIZZO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il 2019 costituisce il  terzo  anno di esercizio ed il  quarto  dalla costituzione della fondazione. Il valore della
produzione 2019 fa registrare un ulteriore incremento rispetto all’anno precedente, la differenza tra i due
esercizi è di 66.191 euro, l’incremento è pari al +10,2%. Nel dettaglio i ricavi risultano per la quasi totalità
contributi in conto esercizio relativi ai corsi per “Tecnico superiore per la  promozione e il marketing delle
filiere turistiche e delle attività culturali”  (relativi  al  profilo  di Tourism Product Manager e Incoming Event
Manager)  erogati a Torino e al corso per “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive”
(Hospitality Manager) attivo dal 2017  nella sede di Bra. I contributi sono iscritti in bilancio in funzione dei
costi sostenuti e rendicontabili alla data del 31 dicembre 2019.
I  costi  della  produzione  sono  pari  a  euro  716.510  e  hanno  registrato  una  variazione  in  aumento  di  
67.064 euro (+10,3%), proporzionale a quella degli introiti, collegata ad un aumento della voce di costo per
servizi, che incidono per 711.834 euro (pari al 99,3%) sui costi totali.
Il risultato della gestione economica al 31 dicembre 2019, come per gli anni precedenti, risulta in sostanziale
pareggio.

65 Giunta esecutiva, è composta di cinque membri, tra cui il Presidente, due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall’Assemblea
di partecipazione; ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico pro tempore dell’istituto tecnico o professionale che ha promosso la
costituzione dell’I.T.S., quale socio fondatore, e un rappresentante scelto dagli enti locali soci fondatori
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Il patrimonio netto, a ragione dei risultati di pareggio degli esercizi, è fondamentalmente costituito dal fondo
di dotazione di euro 142.000 interamente versato e invariato rispetto all’anno precedente.
Le disponibilità liquide, rappresentate dal saldo a credito del conto corrente bancario, sono pari a 473.011
euro, in aumento di 75.100 euro (+18,9%) rispetto all’esercizio 2018. 
Nell’ambito dell’assetto  creditorio  i  crediti  correnti  sono pari  a  373.114 euro, mentre erano assenti  negli
esercizi precedenti, mentre i ratei attivi, pari a 105.505 euro e costituiti da contributi da ricevere rilevati per
competenza  in  base  alle  attività  formative  svolte,  risultano  in  diminuzione  di  177.910  euro  rispetto
all’esercizio 2018.
L’indebitamento  complessivo è di  euro 58.634,  ha  registrato  una variazione in  aumento  di  euro  16.350
rispetto all’esercizio precedente (+38,7%). Alla fine dello stesso periodo i risconti passivi sono pari a 750.986
in aumento di 253.563 euro (+51%) rispetto all’esercizio 2018.
A seguito dell’incremento delle poste debitorie e di ratei e risconti passivi, l’indicatore “percentuale delle fonti
di finanziamento costituite dal patrimonio netto”  risulta in calo nel corso del triennio: dal 31,8% nel 2017 al
20,8% nel 2018 al 14,9% nel 2019.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

2 3 3

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 293.510 398.297 846.125
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 0 386 373.114
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 293.510 397.911 473.011
D) RATEI E RISCONTI 152.460 283.415 105.505
TOTALE ATTIVO 445.970 681.712 951.630
A) PATRIMONIO NETTO 142.003 142.005 142.010
I Capitale sociale 142.000 142.000 142.000
II-VII Totale riserve 0 -1 1
VIII Utili (perdite) portati a nuovo 1 3 6
IX Utile (perdita) dell'esercizio 2 3 3
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 28.944 42.284 58.634
E) RATEI E RISCONTI 275.023 497.423 750.986
TOTALE PASSIVO 445.970 681.712 951.630
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 341.922 650.840 717.031
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 341.922 650.840 717.031
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 341.922 649.446 716.510
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 852 363 217
7) Per servizi 338.387 645.539 711.834
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 2.041 2.980 3.720
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 642 564 739
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 0 1.394 521
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 0 0 0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 0 1.394 521
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 1.394 514
23) Utile (perdita) di esercizio 2 3 3

Note

La Giunta esecutiva ha approvato il consuntivo in data 24/11/2020, da tale data i componenti degli organi
della fondazione risultano in prorogatio.

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 155



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS

1. Informazioni generali 

Denominazione FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS
Sede legale Via Principe Amedeo, 34 (Palazzo d’Azeglio) - 10123 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 01359310016
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento della personalità giuridica con l’iscrizione al Registro delle
Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura n. 38.

Data di costituzione 22/07/1964
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori66

FONDAZIONE C.R.T.
CITTA’ DI TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
FAMIGLIA EINAUDI
FIAT S.P.A.
COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Scopi dell’organismo 
partecipato

Scopo  della  Fondazione  è  quello  di  formare  nel  campo  degli  studi
economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro
adatti alle necessità di una società moderna.
In collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere
sarà compito della Fondazione fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un
lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali
fra  docenti  e  discepoli,  continui  scambi  di  idee,  condizioni  favorevoli  di
ricerca.
Inoltre, la Fondazione dovrà:
1) continuare ed incrementare le  collezioni  della  Biblioteca Luigi  Einaudi,
renderla strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;
2) raccogliere materiali,  manoscritti,  lettere di  e su Luigi  Einaudi  ed altre
eminenti  personalità  o  Enti  e  curarne  la  catalogazione  ed  eventuale
pubblicazione;
3) promuovere la stampa del catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi e di
quelle altre pubblicazioni che la Fondazione riterrà opportune.
Le predette finalità sono perseguite senza fini di lucro.

N° dipendenti 11
Missione di bilancio 05-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Sito Internet www.fondazioneeinaudi.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

SINISCALCO Domenico Presidente 08/06/2018 31/12/2020 FAMIGLIA EINAUDI
MARCHIONATTI Roberto Vice Presidente 21/03/2017 31/12/2020 COMITATO SCIENTIFICO
GEUNA Aldo Consigliere 13/12/2017 31/12/2020 COMPAGNIA DI SAN PAOLO
FILIPPI Enrico Consigliere 01/01/2014 16/01/2020 FONDAZIONE C.R.T.
BRACCO Giuseppe Consigliere 01/01/2014 31/12/2020 MIBACT

66 Alla data di costituzione della Fondazione.
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

BARBERIS Davide
Presidente 28/07/2017 07/03/2019

COMUNE DI TORINO
Sindaco Effettivo 07/03/2019 28/06/2020

GAFFI Riccardo Sindaco Effettivo 08/11/2018 08/11/2021 MEF – MINISTERO ECONOMIA

DONI Patrizia Antonella
Sindaco Effettivo 06/05/2016 07/03/2019 CITTA’ METROPOLITANA DI 

TORINOPresidente 07/03/2019 31/03/2022

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

I  ricavi  complessivi nell’esercizio  2019 ammontano a Euro  1.402.737,  fanno registrare un incremento  di
5.122 euro (+0,4%) rispetto al 2018, e sono composti per euro 1.295.042 da proventi da trasferimenti (pari
ad euro 1.361.543 nell’esercizio precedente).
I costi della gestione ammontano a Euro 1.402.685, in aumento di 5.070 euro (+0,4%) rispetto all’esercizio
2018; nel dettaglio delle componenti, i costi per servizi (euro 708.474) crescono del  2,8%, la spesa per il
personale  (euro  469.847)  si  incrementa  del  2,5%,  la  spesa per  acquisizioni  e  beni  di  consumo  (euro
230.814) diminuisce del 5,6%.
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di Euro 27.934 (euro  20.694  nel  2018)  mentre  quella
straordinaria un saldo negativo di euro -20.226 (-22.910 euro nel 2018).
I crediti sono  pari  a euro 267.272, in diminuzione (-3,6%) rispetto al 2018;  ratei e risconti  attivi  risultano
trascurabili mentre le disponibilità liquide sono quasi triplicate rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente.
I debiti sono pari a Euro 214.256, nel corso del 2019 sono diminuiti di 80.466 euro (-27,3%), i ratei e risconti
passivi sono sostanzialmente invariati.
Come per il passato, l’esercizio 2019 chiude in sostanziale pareggio.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
420 872 979

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 1.224 918 612
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 1.224 918 612
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 2.678.988 2.495.923 2.366.778
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 380.557 277.245 267.272
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.261.827 2.128.600 1.842.517
IV Disponibilità liquide 36.604 90.078 256.989
D) RATEI E RISCONTI 8.007 11.928 1.332
TOTALE ATTIVO 2.688.219 2.508.769 2.368.722
A) PATRIMONIO NETTO 1.490.548 1.491.420 1.492.400
I Capitale sociale 0 0 0
II-VII Totale riserve 0 0 0
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 1.490.128 1.490.548 1.491.421
IX Utile (perdita) dell'esercizio 420 872 979
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 401.752 401.752 318.700
C) T.F.R. 233.263 256.974 279.872
D) DEBITI 362.645 294.722 214.256
E) RATEI E RISCONTI 200.011 63.901 63.494
TOTALE PASSIVO 2.688.219 2.508.769 2.368.722
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.175.376 1.397.615 1.402.737
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 613 0 52
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 1.174.763 1.397.615 1.402.685
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 1.155.636 1.394.527 1.409.466
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 216.886 244.401 230.814
7) Per servizi 522.902 688.826 708.474
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 415.542 458.356 469.847
10) Ammortamenti e svalutazioni 306 306 306
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 0 2.638 25
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 19.740 3.088 -6.729
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 19.118 20.694 27.934
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -38.438 -22.910 -20.226
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 420 872 979
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio 420 872 979
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FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS

1. Informazioni generali 

Denominazione
FONDAZIONE  LUIGI  FIRPO  –  CENTRO  DI  STUDI  SUL  PENSIERO
POLITICO - ONLUS

Sede legale
Piazza  Carlo  Alberto,  3  (c/o  Biblioteca  Nazionale  Universitaria)  -  10123
Torino

Codice fiscale/Partita IVA 97534070012
Forma giuridica Fondazione 

Ente riconosciuto
Iscrizione  nel  Registro  delle  Persone  Giuridiche  Private  della  Regione
Piemonte al n. 612/1181 in data 16 giugno 2005.

Data di costituzione 27/11/1989
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

CITTA’ DI TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
FAMIGLIA FIRPO
FONDAZIONE CRT
REGIONE PIEMONTE

Scopi dell’organismo 
partecipato

La Fondazione che non ha fini  di  lucro,  promuove gli  studi e le ricerche
attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti
cronologici  o  geografici,  nello  spirito  della  più  totale  indipendenza e  con
criteri  strettamente  scientifici;  forma  giovani  studiosi  interessati  a  questa
disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce
ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, ed in particolare:
a) incrementa la propria biblioteca ed il proprio archivio con l'acquisizione di
libri,  documenti  e  riproduzioni  fotografiche  e  fotostatiche,  aggiornando
sistematicamente  le  collezioni  di  testi  e  di  studi  pertinenti  al  suo ambito
d'interesse;
b) istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si
applichino alla disciplina;
c)  cura  la  stampa  del  catalogo  delle  proprie  collezioni  nonché  la
pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
d) sviluppa scambi culturali, nell'ambito della storia del pensiero politico, con
Enti  qualificati  (Università,  Fondazioni,  Associazioni,  Istituti)  nazionali  ed
esteri.

N° dipendenti 3
Missione di bilancio 05-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Sito Internet www.fondazionefirpo.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

FERRONE Vincenzo Presidente C.d.A. 16/07/2015 30/06/2022 FAMIGLIA FIRPO
DE PASQUALE Andrea Consigliere 03/08/2015 02/05/2019 MIBACT
MARASCO Anthony Consigliere 02/05/2019 30/06/2022 MIBACT
VISSIO Gabriele Consigliere 16/03/2016 30/06/2022 REGIONE PIEMONTE
PASINI Enrico Consigliere 10/09/2015 30/06/2022 UNIVERSITA' DI TORINO
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

MANGIAPELO Anna 
Maria

Presidente
Collegio Revisori

13/03/2013 30/06/2019
CITTÀ  METROPOLITANA
DI TORINO

CORINO Andrea
Presidente
Collegio Revisori

18/6/2019 30/06/2022
CITTÀ  METROPOLITANA
DI TORINO

MULASSANO Manuela Revisore Effettivo 11/01/2016 30/06/2022 CITTA' DI TORINO
SCIARAPPA Liliana Revisore Effettivo 16/03/2016 30/06/2022 REGIONE PIEMONTE

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione 2019 è stato di euro 230.601 in crescita di 4.366 euro (1,9%) rispetto all’esercizio
2018, tra le entrate che nel consuntivo sono riportate tra i ricavi di vendita, sono costituite da contributi da
parte di  Compagnia di San Paolo (74.000 euro),  Fondazione CRT (30.000 euro),  MIBAC (26.500 euro),
Regione Piemonte (50.000 euro), Città di Torino (8.000 euro). Nel corso del 2019 sono registrate entrate
provenienti da donazioni e 5x1000 che insieme assommano ad euro 6.937 oltre a 5.410 euro derivanti dalla
prima esperienza di crowdfunding della Fondazione, destinata a sostenere il restauro di preziose edizioni
antiche della biblioteca.
I costi della produzione dell’esercizio 2019 ammontano a euro 230.585, in aumento di 5.121 euro (+ 2,3%)
rispetto all’esercizio precedente.  Nel  dettaglio  delle  componenti  principali  si  registra  il  calo dei  costi  per
godimento beni di terzi (-20,1%) e dei costi per servizi (-5,0%), in aumento i costi per il personale (+8,4%).
Gli ammortamenti e svalutazioni restano invariati, pari a 26.891 euro.
La gestione 2019 chiude con un disavanzo di 3.837 euro, il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari ad
Euro 171.348, in diminuzione del 2,2% per l’assorbimento della perdita di esercizio.
L’indebitamento complessivo al termine dell’esercizio 2019 è pari ad euro 14.148 in lieve aumento (+6,1%)
rispetto al consuntivo 2018 mentre i ratei e risconti passivi sono pari a 92.642 euro, in calo del -15,5%. 
I crediti al  31/12/2019, consistenti  per lo più (81,7%) in contributi 2019 da incassare, ammontano a euro
119.894 e fanno registrare un aumento di 8.655 euro (+7,8%) rispetto alla fine del 2018.
Le immobilizzazioni nel corso del 2019 si riducono di 25.824 euro (-18,5%) in seguito agli ammortamenti
annuali.  Le  attività  patrimoniali  iscritte  nell’attivo  del  bilancio  non  includono  il  patrimonio  librario  della
Fondazione, costituito dal “fondo antico” che nel 1990 era stato stimato in euro 269.203 e dal fondo moderno
che è valutabile al prezzo di copertina 503.310 euro.
Le disponibilità liquide ammontano a euro 64.086, invariate rispetto al 2018.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

11.004 -3.169 -3.837
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 166.493 139.683 113.859
I Immobilizzazioni Immateriali 124.381 106.611 88.841
II Immobilizzazioni Materiali 42.112 33.072 25.018
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 298.848 256.332 270.031
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 172.686 111.239 119.894
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 75.869 80.932 86.051
IV Disponibilità liquide 50.293 64.161 64.086
D) RATEI E RISCONTI 298 2.231 1.975
TOTALE ATTIVO 465.639 398.246 385.865
A) PATRIMONIO NETTO 178.353 175.185 171.348
I Capitale sociale 217.274 217.274 217.274
II-VII Totale riserve 0 1 1
VIII Utile (perdite) portati a nuovo -49.925 -38.921 -42.090
IX Utile (perdita) dell'esercizio 11.004 -3.169 -3.837
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) TFR 92.585 100.029 107.727
D) DEBITI 66.800 13.339 14.148
E) RATEI E RISCONTI 127.901 109.693 92.642
TOTALE PASSIVO 465.639 398.246 385.865

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 252.000 226.235 230.601
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 230.533
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 252.000 226.235 68
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 237.636 225.464 230.585
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.425 11.147 11.657
7) Per servizi 69.048 58.643 55.708
8) Per godimento beni di terzi 8.981 12.196 9.748
9) Per il personale 116.308 115.348 125.092
10) Ammortamenti e svalutazioni 26.811 26.811 26.891
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 4.063 1.319 1.489
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 14.364 771 16
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -40 -47 -1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.324 724 15
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 3.320 3.893 3.852
23) Utile (perdita) di esercizio 11.004 -3.169 -3.837
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FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO - CENTRO STUDI DI STORIA E LETTERATURA 
RELIGIOSA

1. Informazioni generali 

Denominazione
FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO - CENTRO STUDI DI STORIA E
LETTERATURA RELIGIOSA

Sede legale Via Giulia di Barolo, 3/A (c/o Palazzo Cairoli) - 10124 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97576230011
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Riconoscimento  della  personalità  giuridica  con  atto  n.  131-22375  del  3
settembre 1997 della Regione Piemonte. 

Data di costituzione 06/06/1997
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori67

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI TORINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Scopi dell’organismo 
partecipato

La  Fondazione  ha  per  scopo  la  promozione  degli  Studi  di  storia  e  di
letteratura  religiosa  in  senso  rigorosamente  scientifico  ed  è  aperta  allo
studio di diverse espressioni del passato come del presente.
Per  realizzare  lo  scopo  la  Fondazione  promuoverà  ricerche,  curerà
pubblicazioni, attiverà collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà
dibattiti, seminari di studio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che
risulti opportuna.
La Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a
giovani laureati per studi o ricerche di storia o di letteratura religiosa.
La Fondazione non ha scopi di lucro e svolgerà la sua attività nell'ambito
del territorio della Regione Piemonte.

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 05-TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Sito Internet www.fondazionemichelepellegrino.it

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BRAJA Alessandro
Presidente
C.d.A.

20/02/2015 31/03/2023
COOPTATO DAL CDA DELLA 
FONDAZIONE

BERMOND Claudio
Vice
Presidente

30/05/2016 30/05/2020
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
TORINO

GARIGLIO Bartolomeo Consigliere 20/02/2015 illimitata
PRES. COMITATO SCIENTIFICO 
FONDAZIONE PELLEGRINO

SALZA Marco Consigliere 25/07/2018 25/07/2022 COMUNE DI TORINO

LUCA’ Domenico Consigliere 06/05/2016 07/03/201968 CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

TRIONE Graziano Consigliere 07/03/2019 23/06/2020
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

ARCOZZI MASINO 
Anna

Consigliere 23/06/2020 23/06/2024
CITTA’ METROPOLITANA DI 
TORINO

67La Regione Piemonte si è ritirata da socio fondatore nel 2014
68Dimissionario dal 23 novembre 2018
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Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

COSTANTINO Giovanni Sindaco Effettivo 02/12/2013 07/03/2024
CITTÀ  METROPOLITANA  DI
TORINO

FIDELIO Alessandro Sindaco Effettivo 11/11/2013 Fino a revoca REGIONE PIEMONTE
PUDDU Luigi Sindaco Effettivo 08/10/2012 25/07/2023 COMUNE DI TORINO

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

L’Ente non predispone il bilancio secondo gli schemi previsti dall’art. 2424 e dall’art. 2425 del Codice Civile.
Oltre alla  situazione  patrimoniale,  ai  fini  economici,  l’Ente  redige  un rendiconto  di  gestione  in  cui  sono
evidenziati i proventi e gli oneri dell’esercizio. Pertanto, ai fini del presente report i proventi sono stati inseriti
nel valore della produzione e gli oneri tra i costi di gestione, separando dove possibile quelli relativi all’area
finanziaria e straordinaria.
I  proventi  dell’esercizio  2019 ammontano  a  euro  49.616,  e  mostrano  un  ulteriore  incremento  rispetto
all’esercizio precedente  (+50,3%)  dovuto  all’estinzione  di  15.000  euro  di  ratei  passivi  dell’esercizio
precedente. Le entrate da contributi sono costituite esclusivamente da euro 34.000 (euro 32.900 nel 2018)
provenienti dalla Fondazione C.R.T; i proventi finanziari da interessi attivi sono pari a 4.515 euro (erano euro
4.173 nel 2018). 
Le spese e gli oneri di competenza ammontano a  euro 57.404  in aumento di euro 5.029 (+9,6%) rispetto
all’esercizio precedente. Si apprezza un contenimento delle spese generali di amministrazione che passano
da 19.433 euro nel 2018 a 4.622 euro nel 2019.  Tra  i costi dell’attività istituzionale si allocano spese per
borse  di  studio  deliberate  nell’esercizio  per  euro  12.000  (come nel  triennio  precedente),  spese  per  la
pubblicazione di volumi per euro 10.000 (euro 5.720 nel 2018, 4.115 nel 2017), prestazioni occasionali per
15.000 euro (assenti  nel precedente esercizio) risconto passivo di contributi per  euro 19.000 (euro  15.000
nel bilancio 2018).
Il patrimonio netto ammonta a Euro 621.525 e nel corso del 2019 ha visto una ripartizione del precedente
fondo di dotazione (di euro 619.748) in un fondo di dotazione di euro 593.925 e in riserve per euro 25.823.
La percentuale delle fonti  di finanziamento costituite dal patrimonio netto è pari  al 95%, sostanzialmente
invariata rispetto al 2018.
Le attività finanziarie (titoli e gestioni) conteggiate al valore corrente al 31 dicembre 2019, ammontano a euro
298.698 (invariate).
I debiti ammontano complessivamente a euro 11.737, in riduzione (-33,7%) rispetto al 2018, per 6.000 euro
riguardano borse di studio in corso.
I crediti complessivi ammontano a 26.536 euro e risultano in riduzione del 19,4% rispetto al 2018, riguardano
per euro 20.000 contributi per le quali sono in corso le pratiche relative all’incasso. 
Il consuntivo 2019 chiude con un disavanzo di gestione di Euro 3.273 compensato dall’utilizzo del fondo
avanzi di gestione esercizi precedenti.

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

-7.168 -15.194 -3.273
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0 0
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0
II Immobilizzazioni Materiali 0 0 0
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 654.063 657.495 651.537
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 16.996 32.936 26.536
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 298.697 298.697 298.698
IV Disponibilità liquide 338.370 325.862 326.303
D) RATEI E RISCONTI 618 0 725
TOTALE ATTIVO 654.681 657.495 652.262
A) PATRIMONIO NETTO 639.993 624.799 621.525
I Capitale sociale 619.748 619.748 593.925
II-VII Totale riserve 0 0 25.823
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 27.413 20.245 5.050
IX Utile (perdita) dell'esercizio -7.168 -15.194 -3.273
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 14.688 17.696 11.737
E) RATEI E RISCONTI 0 15.000 19.000
TOTALE PASSIVO 654.681 657.495 652.262

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 17.130 33.008 49.616
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 17.130 33.008 49.616
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 30.229 52.375 57.404
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 0
7) Per servizi 28.673 52.153 57.121
8) Per godimento beni di terzi 0 0 0
9) Per il personale 0 0 0
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0 0
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 1.556 222 283
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -13.099 -19.367 -7.788
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.931 4.173 4.515
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -7.168 -15.194 -3.273
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 0 0 0
23) Utile (perdita) di esercizio -7.168 -15.194 -3.273
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FONDAZIONE PER L’AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS

1. Informazioni generali 

Denominazione FONDAZIONE PER L’AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS
Sede legale Via Maria Vittoria, 12 - 10123 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 08886870016
Forma giuridica Fondazione

Ente riconosciuto
Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 524
dal 9/11/2004

Data di costituzione 26/04/2004
Anno di scadenza Non ha limiti di durata

Fondatori

A.M.I.A.T. S.P.A.
A.P.I.
A.S.M. S.P.A. SETTIMO TORINESE
A.T.C. TORINO
ATO RIFIUTI TORINESE
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
COMUNE DI SETTIMO T.SE
COMUNE DI TORINO
EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE 
ENVIRONEMT PARK S.P.A.
FONDAZIONE C.R.T.
G.T.T. S.P.A.
IREN S.P.A.
POLITECNICO DI TORINO
PROVINCIA DI ASTI
PROVINCIA DI BIELLA
PROVINCIA DI CUNEO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE
S.M.A.T. S.P.A.
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA’ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE

Scopi dell’organismo 
partecipato

La  Fondazione,  quale  Organizzazione  non  Lucrativa  di  Utilità  Sociale
(ONLUS),  opera  nel  territorio  della  Regione Piemonte,  persegue  il  fine  di
promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare
riguardo  alla  dimensione  locale,  mediante  attività  di  ricerca  scientifica,
formazione,  comunicazione  e  divulgazione.  Sono  scopi  istituzionali  della
Fondazione  la  promozione  e  lo  svolgimento  di  studi  e  ricerche,
l’organizzazione di attività di formazione e seminariali, di eventi di diffusione
di idee e conoscenze, premi di laurea, stage formativi realizzati nel campo
della  tutela  e  valorizzazione  dell’ambiente,  nonché  mediante  la
partecipazione  attiva  all’approntamento  ed  alla  gestione  delle  attività
connesse al predetto ambito.

N° dipendenti 4
Missione di bilancio 09-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sito Internet www.fondazioneambiente.org
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Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BRIZIO Enrico Presidente C.d.A. 10/05/2016 31/05/2021 ASSEMBLEA
CIUTI VALMARO Andrea Vicepresidente69 04/05/2015 31/05/2021 IREN SPA
BROSIO Giorgio Consigliere 16/06/2020 31/05/2021 UNIVERSITA’ DI TORINO
MUZIO Gabriele Consigliere 20/12/2016 31/05/2021 A.P.I.
SOMENZARI Luigi Consigliere 04/05/2015 31/05/2021 FONDAZIONE CRT

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

GRIECO Franco Presidente 02/12/2013 16/06/2020 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
BARBERIS Davide Presidente 16/06/2020 31/05/2023 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

NERI Pierpaolo Revisore 22/03/2016 31/05/2023
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO 
DI TORINO

SCIARAPPA Liliana Revisore 14/04/2015 16/06/2020 REGIONE PIEMONTE

2. Descrizione dell’andamento economico-finanziario

Il valore della produzione nell’esercizio 2019 è pari a euro 225.154 e fa registrare una diminuzione di 77.758
(-25,7%) rispetto al precedente esercizio. In particolare si segnala la sensibile riduzione dei ricavi di vendita
che passano da 41.600 euro del  2018 a 2.470 euro nel  2019 (-94,1%).  Tale diminuzione è dovuta alla
mancata realizzazione di corsi formazione specialistica nel  corso dell’esercizio in quanto i  corsi messi  a
catalogo non hanno raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. La voce altri ricavi e proventi diversi
è composta  per  la  quasi  totalità  da  contributi  in  conto  esercizio,  per  euro  222.523,  e  fa registrare  una
diminuzione del 14,8% rispetto al 2018, nel dettaglio i contributi sono stati: Contributo istituzionale CSP per
110.000€ (invariato), Turin School of Local Regulation (Fondazione CRT) per 25.000€ (invariato), IMEAS per
26.763€ (nel 2018 il contributo era pari a 58.340€), MIUR per 34.000€ (era di 61.417 euro nel 2018), CCIAA
Torino su tre progetti per euro 26.760€ (nel 2018 erano 6.538€).
I costi della produzione sono stati  pari ad euro 244.904, in diminuzione di euro 56.553 (-18,8%) rispetto
all’esercizio 2018,  nel  dettaglio  si  registra una diminuzione dei  costi  per servizi  (-17,6%) dovuta ad una
ottimizzazione di alcuni costi operativi, e una compressione del costo del personale che nel 2019 è stato pari
a 157.858, diminuito di 33.556 euro (-17,5%) rispetto al 2018 e ha inciso per il 64,5% sui costi totali (63,5%
nel 2018). Nel corso dell’anno non sono stati effettuati accantonamenti.
La differenza tra valore e costi della produzione assume un valore negativo pari a euro -19.750 in ragione
della diminuzione dei ricavi maggiore rispetto al contenimento delle spese. 
La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di euro 2.409, invariata rispetto all’esercizio precedente.
L’esercizio  si  conclude  con  un  disavanzo  di  -17.341  che  viene  compensato  tramite  l’utilizzo  del  fondo
autofinanziamento progetti che, generato dalle economie di gestione maturate nei precedenti esercizi è a
disposizione della Fondazione allo scopo di finanziare nei successivi esercizi eventuali progetti di ricerca; al
31/12/2019 il fondo ha capienza pari a 52.014 euro. 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta a euro 302.936 e si è ridotto rispetto all’anno precedente
della perdita di esercizio. Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione sottoscritto dai soci fondatori che
ammonta a euro 302.360 (invariato dal 2014); le Riserve Statutarie costituite nel tempo con accantonamenti
di parte degli utili di esercizio sono pari a 17.917 euro.
I crediti ammontano a euro 183.752 presentano una variazione in aumento di euro 32.511 (+21,5%) rispetto
al 2018. Le componenti principali dei crediti sono contributi per progetti di ricerca da ricevere (176.662 nel
2019, 141.025 euro nel 2018) e crediti tributari (5.603 euro, 8.016 euro nel 2018). Le disponibilità liquide
sono pari a 168.026 euro, in diminuzione di 74.468 (30,7%) rispetto al consuntivo 2018.
L’indebitamento  al  31.12.2019  ammonta  a  euro  25.386,  fa  registrare  un’ulteriore  diminuzione  (-19,0%)
rispetto al  2018,  le  componenti  principali  risultano debiti  verso collaboratori  e dipendenti  per  6.193 euro
(12.338  euro  nel  2018),  debiti  verso  fornitori  per  fatture  da  ricevere  per  9.478  euro  (sostanzialmente
invariati), debiti tributari per 6.089 euro; i ratei e risconti passivi passano da 33.450 a 45.068 euro. 

69Nomina a vicepresidente in data 29/06/2017
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Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019
1.324 1.491 -17.341 

3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 62.818 62.509 99.970
I Immobilizzazioni Immateriali 0 0 353
II Immobilizzazioni Materiali 309 0 242
III Immobilizzazioni Finanziarie 62.509 62.509 99.375
C) ATTIVO CIRCOLANTE 438.700 393.735 351.778
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 131.289 151.241 183.752
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 307.411 242.494 168.026
D) RATEI E RISCONTI 1.330 1.103 135
TOTALE ATTIVO 502.848 457.347 451.883
A) PATRIMONIO NETTO 318.788 320.277 302.936
I Capitale sociale 302.360 302.360 302.360
II-VII Totale riserve 15.104 16.426 17.917
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 1.324 1.491 -17.341
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 43.014 52.014 52.014
C) T.F.R. 11.140 20.265 26.479
D) DEBITI 34.556 31.341 25.386
E) RATEI E RISCONTI 95.350 33.450 45.068
TOTALE PASSIVO 502.848 457.347 451.883
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Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 266.520 302.912 225.154
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.274 41.600 2.470
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 253.246 261.312 222.684
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 262.953 301.457 244.904
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.209 436 730
7) Per servizi 75.385 95.231 78.495
8) Per godimento beni di terzi 3.458 4.075 6.522
9) Per il personale 180.197 191.414 157.858
10) Ammortamenti e svalutazioni 309 309 380
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 1.000 9.000 0
14) Oneri diversi di gestione 1.395 992 919
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.567 1.455 -19.750
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.364 2.379 2.409
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.931 3.834 -17.341
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 4.607 2.343 0
23) Utile (perdita) di esercizio 1.324 1.491 -17.341

RAPPORTO ANNUALE 2019 – PARTE 2 168



Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

4. ALTRI ENTI
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AUTORITÀ D’AMBITO N. 3 "TORINESE" – A.T.O. 3

1. Informazioni generali

Denominazione AUTORITÀ D’AMBITO N. 3 "TORINESE"
Sede legale Via Lagrange, 35 - 10123 Torino
Codice fiscale/P.IVA 08581830018
Forma giuridica convenzione ex art.30 TUEL
Data di costituzione 1998 10/03/200370

Anno di scadenza 2023

Compagine
sociale71

% %
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 25,00
Aree omogenee (13) 47,63
A.O. 1 (Ivrea) 2,89
A.O. 2 (Rivarolo C.se) 2,62
A.O. 3 (Chivasso) 1,86
A.O. 4 (Settimo T.se) 2,83
A.O. 5 (Cirie') 1,74
A.O. 6 (Venaria) 2,22
A.O. 7 (Torino) 15,38
A.O. 8 (Chieri) 2,65
A.O. 9 (Carmagnola) 3,10
A.O. 10 (Moncalieri) 3,46
A.O. 11 (Pinerolo) 3,52
A.O. 12 (Orbassano) 2,03
A.O. 13 (Rivoli) 3,33
Unioni montane (17) 27,37
14 – U.M. Pinerolese 2,40
15 – U.M. Valli Chisone e Germanasca 2,97
16 – Unione Pedemontana Pinerolese 0,47
17 – U.M. Comuni Olimpici, 18 – U.M. Alta valle Susa 4,65
19 – U.M. Valle Susa 3,48
20 – U.M. Val Sangone 1,43
21 – U.M. Alpi Graie 2,02
22 – U.M. Lanzo, Ceronda e Casternone 3,26
23 – U.M. Orco e Soana 2,33
24 – U.M. Gran Paradiso 1,23
25 – U.M. Alto Canavese 0,46
26 – U.M. Val Gallenca 0,57
27 – U.M. Valle Sacra 0,70
28 – U.M. Val Chiusella 0,88
29 – U.M. Dora Baltea 0,21
30 – U.M. Mombarone 0,31

Attività svolta La legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (conosciuta come L. Galli,  ora sostituita dal
Dlgs n. 152/2006 ss.mm.ii.) ha definito la riorganizzazione dei servizi idrici sulla
base  di  Ambiti  Territoriali  Ottimali  (ATO).  Il  nuovo  schema  delinea  una  netta
distinzione  di  ruoli  fra  l’Autorità  d’ambito  ed  il  Gestore,  attribuendo  alla  prima

70Benché la convenzione sia stata stipulata nel 1998, con delibera 659/2017 la Conferenza ha definito il 10 marzo 2003, quale data di 
ultima sottoscrizione da parte dei Comuni originariamente ricompresi nell’Autorità d’ambito n. 3 “Torinese”, da cui decorre la durata 
ventennale della convenzione.
71Da ottobre 2019
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funzioni di governo e di controllo, al secondo il compito di organizzare il Servizio
Idrico Integrato, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Le finalità e funzioni dell’Autorità d’ambito:

• specificazione  della  domanda  di  servizio  e  in  generale,  del  livello
qualitativo globale del Servizio Idrico Integrato da garantirsi agli utenti;

• adozione  del  programma  di  attuazione  delle  infrastrutture  e  di
acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l’erogazione del Servizio
Idrico Integrato;

• determinazione  dei  livelli  di  imposizione  tariffaria,  finalizzazione  e
destinazione  dei  proventi  tariffari  e  definizione  del  piano  finanziario
relativo al programma di cui al punto precedente;

• definizione del modello organizzativo e individuazione delle  modalità di
produzione del Servizio Idrico Integrato;

• compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio;
• controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione del servizio;
• proposta d’individuazione delle aree di riserva idropotabile e delle aree di

ricarica  delle  falde  al  fine  della  riorganizzazione  delle  fonti  di
approvvigionamento.

N° dipendenti 11
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Sito Internet http://www.ato3torinese.it/

Organo di Amministrazione72

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
Antonio MASSA Presidente 12/04/2017 13/06/2019
Loredana DEVIETTI GOGGIA Presidente 07/11/2019 30/06/2021
Alla conferenza partecipano i rappresentanti o i delegati permanenti dalla Città metropolitana di Torino, 
delle 13 Aree Omogenee e delle 16 Unioni Montane (15 dal 1/1/2019) Il delegato della città metropolitana 
di Torino è stato Anna MERLIN dal 23/5/2017 fino al 25/3/2019, dal 26/3/2019 è Dimitri DE VITA 73. 
L’elenco aggiornato è disponibile in http://www.ato3torinese.it/conferenza/

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

DI RUSSO Davide Revisore Unico 25/09/2014 31/12/2020

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

550.464 551.601 529.785

72 Conferenza dei rappresentanti degli EELL. Nel 2005, la Conferenza ha istituito la Commissione Permanente, costituita da n. 10 
componenti, ma ai cui lavori possono partecipare tutti i rappresentanti della Conferenza. La Commissione è un gruppo di lavoro nel 
quale le proposte di deliberazione vengono esaminate e discusse preventivamente alla loro presentazione alla Conferenza.
73Dal 1/1/2019 è sciolta l’unione pedemontana del Pinerolese, i comuni sono confluiti nel corso dell’anno (1/1 e 1/10) nell’Unione 
Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
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3. Dati di bilancio

Stato Patrimoniale 2017 2018 2019
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 30.294 18.919 13.361
I Immobilizzazioni Immateriali 1.272 637 683
II Immobilizzazioni Materiali 29.022 18.282 12.678
III Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 0
C) ATTIVO CIRCOLANTE 5.969.889 6.449.663 6.144.090
I Rimanenze 0 0 0
II Crediti 748.881 774.493 765.948
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0
IV Disponibilità liquide 5.221.008 5.675.170 5.378.142
D) RATEI E RISCONTI 224 15.935 95
TOTALE ATTIVO 6.000.407 6.484.517 6.157.546
A) PATRIMONIO NETTO 1.746.214 2.292.313 2.816.579
I Fondo consortile 1.195.748 1.740.707 2.286.792
II-VII Totale riserve 2 5 2
VIII Utile (perdite) portati a nuovo 0 0 0
IX Utile (perdita) dell'esercizio 550.464 551.601 529.785
B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3.772.418 3.672.607 2.945.240
C) T.F.R. 0 0 0
D) DEBITI 481.775 519.597 395.727
E) RATEI E RISCONTI 0 0 0
TOTALE PASSIVO 6.000.407 6.484.517 6.157.546

Conto economico 2017 2018 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.526.053 1.522.587 1.514.779
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.496.632 1.513.751 1.507.288
2) Variazione dei prodotti in lavorazione 0 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0
4) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0
5) Altri ricavi e proventi 29.421 8.836 7.491
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 936.881 932.058 946.344
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.496 4.317 1.299
7) Per servizi 136.809 136.093 151.067
8) Per godimento beni di terzi 88.362 88.069 86.179
9) Per il personale 647.970 646.629 651.631
10) Ammortamenti e svalutazioni 13.064 11.376 9.554
11) Variazione delle rimanenze di materie prime 0 0 0
12) Accantonamenti per rischi 0 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0 0
14) Oneri diversi di gestione 46.180 45.574 46.614
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 589.172 590.529 568.435
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI -369 -1.451 -1.791
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 588.803 589.078 566.644
22) Imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate 38.339 37.477 36.859
23) Utile (perdita) di esercizio 550.464 551.601 529.785
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

1. Informazioni generali

Denominazione ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO
Sede legale Via Pio VII, 9 - 10123 Torino (TO)
Codice fiscale/P.IVA 80002210070
Forma giuridica convenzione ex art.30 TUEL
Data di costituzione 3/12/1922
Anno di scadenza

Compagine sociale
(Comunità del 
Parco)

REGIONE PIEMONTE
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-PARADIS
COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA
COMUNE DI AYMAVILLES (AO)
COMUNE DI CERESOLE REALE (TO)
COMUNE DI COGNE (AO)
COMUNE DI INTROD (AO)
COMUNE DI LOCANA (TO) 
COMUNE DI NOASCA (TO)
COMUNE DI RHÊMES-NOTRE-DAME (AO) 
COMUNE DI RHÊMES-SAINT-GEORGES (AO) 
COMUNE DI RIBORDONE (TO) 
COMUNE DI RONCO CANAVESE (TO)
COMUNE DI VALPRATO SOANA (TO) 
COMUNE DI VALSAVARENCHE (AO) 
COMUNE DI VILLENEUVE (AO)

Attività svolta

L’Ente Parco persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico
sociale  delle  popolazioni  locali  valorizzando  e  conservando  le  specifiche
caratteristiche ambientali  del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei
territori rientranti nel perimetro del Parco.
L’attività di tutela e valorizzazione, esercitata in modo coordinato di intesa con gli
Enti Locali, la Regione Piemonte, la Regione autonoma Valle d’Aosta e lo Stato,
persegue la finalità dell’articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.394.
Al fine di  garantire lo sviluppo economico-sociale della  popolazione del  Parco,
l’Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a
realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da
preservare  il  patrimonio  naturale  alle  generazioni  future.  A  tal  fine  l’Ente  può
promuovere  anche  nuove  attività  produttive  compatibili  e  salvaguarda  i  valori
culturali  tradizionali  presenti  nelle  attività  agro-silvo  pastorali,  nell’artigianato  e
nell’architettura  locale  tradizionale,  anche  attraverso  specifici  interventi  di
incentivazione.

N° dipendenti 75
Missione di bilancio 09-SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Sito Internet http://www.pngp.it/
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Organo di Amministrazione74

Consigliere Carica Dal Al Ente Designante
CERISE Italo Presidente 12/07/2016 12/07/2021 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE

PICCO Cristiano Consigliere 14/09/2017 14/09/2022

CAPIRONE Enrico Consigliere 14/09/2017 14/09/2022
MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

VERCELLINO Luigi Consigliere 14/09/2017 14/09/2022 REGIONE PIEMONTE

DUPONT Giuseppe Consigliere 14/09/2017 14/09/2022
REGIONE AUTONOMA VALLE 
D’AOSTA

CROSASSO Danilo 
Vice
Presidente

14/09/2017 14/09/2022 COMUNITÀ DEL PARCO

JOCALLAZ Bruno Consigliere 14/09/2017 14/09/2022 COMUNITÀ DEL PARCO
FRANZETTI Barbara Consigliere 14/09/2017 14/09/2022 ISPRA

FARINA Antonio Consigliere 14/09/2017 14/09/2022
ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

RIGAULT Emilio Presidente collegio Revisori 02/11/2015 - MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE

IMPEROLI Graziella Revisore 02/11/2015 -
RAIMO Fiorentino Revisore 02/11/2015 -

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall’articolo 9, comma 10, della legge 6
dicembre 1991 n. 394 e dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’Ambiente 20 novembre 1997,
n.436

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2017:

Risultato d’esercizio
2017 2018 2019

1.200.378 352.052 162.332

74Consiglio direttivo. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con i 
Presidenti della Regione Piemonte e della Regione autonoma Valle d’Aosta tra i componenti, del Consiglio Direttivo e dura in carica 
cinque anni.
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ASSOCIAZIONE DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA IN LIQUIDAZIONE

1. Informazioni generali 

Denominazione

COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA AD 
ALTA CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI 
LIONE-TORINO-MILANO/GENOVA-VENEZIA-TRIESTE-LUBIANA – 
DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA

Sede legale Corso Re Umberto, 54 - 10128 TORINO
Codice fiscale/Partita IVA 97538440013
Forma giuridica Associazione

Ente riconosciuto
Iscrizione  in  data  9  agosto  2011  al  n.  730  del  Registro  delle  Persone
Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino.

Data di costituzione 13/12/1990
Anno di scadenza 31/12/2025

Soci

ASSOLOMBARDA
CONFINDUSTRIA PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CONFINDUSTRIA GENOVA
UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO   
INTESA SANPAOLO S.P.A.   
CONFINDUSTRIA VENETO

Scopi dell’organismo 
partecipato

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e la
sensibilizzazione per la realizzazione di una linea ferroviaria internazionale
ad alta capacità merci e passeggeri, Lione-Torino-Milano/Genova-Venezia-
Trieste-Lubiana articolando il proprio impegno in proposta a breve e lungo
termine.

N° dipendenti 1
Missione di bilancio 10-TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Sito Internet www.transpadana.org

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

BALISTRERI Paolo Ruggero Liquidatore 30/06/2018 18/04/2019 ASSEMBLEA DEI SOCI

Il bilancio finale di liquidazione accoglie un periodo dal 1 luglio del 2018 alla data del 18 aprile 2019 (data di
chiusura della procedura in essere). Al termine della liquidazione il Fondo di dotazione indisponibile risulta
completamente azzerato,  l’Associazione non ha personale alle  sue dipendenze,  risultano euro 2.001 sul
conto corrente e un correlato fondo per oneri di liquidazione per euro 2.000 destinato alla copertura di futuri
oneri inerenti la chiusura della procedura di liquidazione.
Dopo aver chiuso le posizioni  debitorie e creditorie,  conclusa la procedura di liquidazione, l’ente è stato
cancellato dal registro delle persone giuridiche il 9/10/2019

Risultato di esercizio

Di seguito sono riepilogati i risultati d’esercizio dell’organismo partecipato dal 2016

Risultato d’esercizio
2016 2017 2018 2019 liq.

-37.056 -48.305 -78.204 -7.709
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COMITATO PRUSST 2010 PLAN IN LIQUIDAZIONE

1. Informazioni generali 

Denominazione COMITATO PRUSST 2010 PLAN
Sede legale Piazza Libertà, 4 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
Codice fiscale/Partita 
IVA

97622080014

Forma giuridica Comitato

Ente riconosciuto
Iscritto  presso  il  Registro  Regionale  delle  persone  giuridiche  n.686  dal
10/04/2006

Data di costituzione 24/01/2002
Anno di scadenza 31/12/201075

Soci 

CITTA' DI BORGARO
CITTA' DI SETTIMO TORINESE
CITTA’ DI TORINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE

Scopi dell’organismo 
partecipato

Il  Comitato,  senza  fini  di  lucro,  ha  lo  scopo  di  indirizzare  e  controllore
l’attuazione del PRUSST 2010 PLAN. 
PRUSST  2010  PLAN  è  un  programma  che  si  occupa  dei  problemi  di
margine  tra  sistemi  insediativi,  in  ambito  della  fascia  nord-est  dell’area
metropolitana torinese, e cioè tra il sistema urbano costituito dall’area nord-
est della Città di Torino e i comuni confinanti della prima cintura ed ha come
obiettivo l’attuazione di politiche complesse sul recupero ambientale,  sulla
mobilità,  sul  governo  dello  sviluppo;  un  programma  finalizzato
coerentemente  al  D.M.  8/10/99  alla  realizzazione,  l’adeguamento  e  il
completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale ed
urbano in grado di promuovere ed orientare occasioni di sviluppo sostenibile
sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di
tutela  ambientale,  alla  valorizzazione  del  patrimonio  storico,  artistico  e
architettonico e garantendo l’aumento di benessere della collettività.
L’area di attenzione del programma si identifica nel settore nord-est dell’area
metropolitana compreso tra il torrente Stura e il fiume Po, su cui si attestano
la fascia nord del territorio urbanizzato della Città di Torino e il territorio dei
Comuni di Borgaro, Leinì, Settimo Torinese: un bacino demografico di circa
cinquecentomila  abitanti,  con  la  presenza  di  innumerevoli  attività
economiche, che condivide problemi, opportunità e aspettative. 

N° dipendenti 0
Missione di bilancio 18-RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Organo di Amministrazione
Consigliere Carica Dal Al Ente Designante

PUPPO Fabrizio Liquidatore 26/07/2018 31/05/2019 COMUNI PROMOTORI

75 Ai  sensi  dell’art.  3  dello  Statuto  la  durata  del  comitato  può essere  prorogata  con  delibera  dei  Consigli  Comunali  dei  Comuni
Proponenti.
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Schede degli organismi partecipati 
costituiti in forma diversa dalle società

Organo di controllo
Sindaco Carica Dal Al Ente Designante

RIZZO Concetta Presidente Collegio 01/04/2014
31/12/2015
in prorogatio

CITTA’  METROPOLITANA
DI TORINO

GIORDANO Ada Sindaco Effettivo 01/04/2014
31/12/2015
 in prorogatio

CITTA’  METROPOLITANA
DI TORINO

GAZZANIGA
Ganfranco

Sindaco Effettivo 01/04/2014
31/12/2015
 in prorogatio

REGIONE PIEMONTE

Risultato di esercizio

Di seguito si riportano i dati riferiti ai consuntivi dal 2016 trasmessi nel corso del 2019 dal comitato in sede di
chiusura del bilancio di liquidazione al 31/05/2019

Risultato d’esercizio
2016 2017 2018 2019 liq.

-6.482 -7.881 -7.569 -33.250

Note

Il comitato è scaduto nel 2010, in seguito è stato prorogato (due volte) fino al 31/12/2015. Dal 2015 è stata
avviata la procedura per mettere in liquidazione il Comitato, in considerazione del fatto che il comitato aveva
cessato le sue funzioni non sono stati più pagati emolumenti ai consiglieri. Nel CdA 22/02/2017 è stato dato
mandato  al  sindaco di  Settimo T.se di  individuare  il  Liquidatore.  Nel  2018 viene nominato  il  liquidatore
Fabrizio  Puppo  con  DGC num 165/2018  di  Settimo  Torinese  e  DGC 103/2018  di  Borgaro  Torinese.  I
compensi dei revisori restano quelli del bilancio 2015 (pari ad euro 14.795 annuali complessivi). Il bilancio
finale di liquidazione al 31/05/2019 riporta i risultati degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, i relativi bilanci
sono stati trasmessi il 19/7/20. Il residuo di cassa è trasferito al Comune di Settimo torinese 
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Allegato B 

Questionari di rilevazione e

validazione dei dati relativi

all’esercizio 2019

risposte alla comunicazione prot. 51967/2020 ad

oggetto “Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 – richiesta informazioni relative all’anno 

2019”



Schede di rilevazione dati al 31.12.2019 

Società

richiesta effettuata con comunicazione Prot. 51967/2020 

del 27/07/2020 “Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –

richiesta informazioni relative all’anno 2019”
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SOCIETA' 
ATIVA s.p.a.  

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale ATIVA s.p.a.   
Sede legale STRADA DELLA CEBROSA 86 - 

10156 TORINO  
Sito Internet https://www.ativa.it/it/  
Codice Fiscale/P. IVA 00955370010  
Data di costituzione  02/08/54  
Durata dell’impegno1 31/12/2050  
Codifica (ATECO) attività 
principale 2 

Gestione di strade, ponti, 
gallerie (H.52.21.2)  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria3   
Numero di dipendenti 20194 275 287 (puntuale)  
Stato di attività attiva  
Società a controllo pubblico5   

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 9.159.016   
Risultato 2016 19.845.036   
Risultato 2017 40.104.224   
Risultato 2018 27.054.743  
Risultato 2019 6.821.397  

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

                                                 
1 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
2 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
3 Cfr. nota precedente 
4 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
5Ai sensi art.2 c.1 lett m TUSP (Il testo vigente del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica è disponibile al link www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-
19;175!vig= ) 
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3. Costi del personale (solo società a controllo pubblico) 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Spesa per il personale 2017 19.923.375  
Spesa per il personale 2018 20.050.021  
Spesa per il personale 2019 20.378.116  

 
Ai sensi dell’art.19 c.5 TUSP si prega di giustificare il trend della spesa per il personale qualora non 
fosse coerente con l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento. 

Note sull’andamento della spesa per il personale 

 

 

4. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare i componenti in carica nel corso di tutto l’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

5. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione detenuta 
dalla Città metropolitana di Torino 17,647%  
Quota di partecipazione di altri soci 
pubblici 0,01%  
Quota di partecipazione di soggetti 
privati 82,34%  

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

X 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo elenco partecipate indirette 

 

6. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 5.032,43  
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7. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

8. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20136 e L.190/20127) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

https://www.ativa.it/appalti-e-
fornitori/adempimenti-l-190-2012/   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

9. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art. 11 TUSP, art.1 c.718,734 L.296/068) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

                                                 
6Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
7Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
8Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  

Allegato B - Pag. 12



   

Questionario_2020 

 
Note e integrazioni 

 

 

10. Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 6 e 11 TUSP): 
si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 
6 e 11 TUSP) 

 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP): si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP) 

 
Note e integrazioni 

 

 

11. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente9 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione: Torino, 9 settembre 2020 
 
Il Legale rappresentante:  

  il presidente  
  (prof. Giovanni Ossola) 

                                                 
9 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

SOCIETA': ATIVA s.p.a.  

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

SCIBONA Marco 
Città Metropolitana di 
Torino 

Consigliere di 
amministrazione 

15/06/2018 
Approvazione 
bilancio al 
31/12/2018 

Sì 3.647,30 * Sì 500,00 

LONERO Giuseppe 
Città Metropolitana di 
Torino 

Consigliere di 
amministrazione 

15/06/2018 e 
20/06/2019 

Approvazione 
bilancio al 
31/12/2020 

Sì 10.254,20 * Sì 4.500,00 

SUSSETTO Francesco 
Città Metropolitana di 
Torino 

Consigliere di 
amministrazione 

20/06/2019 
Approvazione 
bilancio al 
31/12/2020 

Sì 5.716,20 * Sì 4.000,00 

       

       

       

 

   TOTALE compensi Organo di amministrazione 19.617,70 
 

 

 TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 9.000,00 
*Comprensivi di contributi 

Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

SOCIETA': ATIVA s.p.a.  

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

STORNELLO Gianni Maria 
Città Metropolitana di 
Torino 

Sindaco effettivo e 
componente 
Organismo di Vigilanza 

15/06/2018 
Approvazione 

bilancio al 
31/12/2020 

Sì 30.589,00 * Sì 8.000,00 

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo 30.589,00  
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 8.000,00 

*Comprensivo di contributi 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

 SOCIETA': ATIVA s.p.a.  

Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

ATIVA ENGINEERING S.p.A. 100,00%  

S.I.CO.GEN. S.r.l. 70,00%  

ASTM S.p.A. 0,015%  

SAV S.p.A. 6,19%  

SITAF S.p.A. 1,08%  

SINELEC S.p.A. 1,40%  

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di 
allegare i bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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SOCIETA' 
BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale BIOINDUSTRY PARK SILVANO 

FUMERO S.p.A.  

Sede legale VIA RIBES 5 - 10010 
COLLERETTO GIACOSA (TO)  

Sito Internet http://www.bioindustrypark.eu  
Codice Fiscale/P. IVA 06608260011  
Data di costituzione  18/12/93  
Durata dell’impegno1 31/12/2050  

Codifica (ATECO) attività 
principale 2 

RICERCA E SVILUPPO 
SPERIMENTALE NEL CAMPO 
DELLE SCIENZE NATURALI E 
DELL'INGEGNERIA (M.72.1) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria3 

Attività degli orti botanici, dei 
giardini zoologici e delle riserve 

naturali (R.91.04) 
 

Numero di dipendenti 20194 22 Al 31/12/2019 n.21 dipendenti 
Stato di attività attiva  
Società a controllo pubblico5 sì  

                                                 
1 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
2 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
3 Cfr. nota precedente 
4 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
5Ai sensi art.2 c.1 lett m TUSP (Il testo vigente del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica è disponibile al link www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-
19;175!vig= ) 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -1.859.645   
Risultato 2016 82.757   
Risultato 2017 150.408   
Risultato 2018 197.725  
Risultato 2019 130.687  

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Costi del personale (solo società a controllo pubblico) 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Spesa per il personale 2017 1.494.159  
Spesa per il personale 2018 1.263.665  
Spesa per il personale 2019 1.324.300  

 
Ai sensi dell’art.19 c.5 TUSP si prega di giustificare il trend della spesa per il personale qualora non 
fosse coerente con l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento. 

Note sull’andamento della spesa per il personale 

 

 

4. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare i componenti in carica nel corso di tutto l’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

5. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione detenuta 
dalla Città metropolitana di Torino 22,83% 22,83% 
Quota di partecipazione di altri soci 
pubblici 45,77% 45,77% 
Quota di partecipazione di soggetti 
privati 31,40% 31,40% 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 X 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo elenco partecipate indirette 
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6. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 9.445,24 Iva 22% compresa 

7. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 X Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

8. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20136 e L.190/20127) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.bioindustrypark.eu/bipca
-trasparente/  

https://www.bioindustrypark.
eu/trasparenza/ 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

                                                 
6Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
7Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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9. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art. 11 TUSP, art.1 c.718,734 L.296/068) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

10. Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 6 e 11 TUSP): 
si prega di trasmettere copia del rilievo 

 X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 
6 e 11 TUSP) 

 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP): si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP) 

 
Note e integrazioni 

 

 

11. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
 

                                                 
8Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente9 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione: Colleretto Giacosa, 07/08/2020 
 
Il Legale rappresentante: L’Amministratore Delegato 
 
           Dr.ssa Alberta Pasquero 

                                                 
9 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

SOCIETA': BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

ALTRUDA FIORELLA FINPIEMONTE PRESIDENTE C.d.A. 14/06/2018 Approvazione 
Bilancio 
31/12/2020 

 
SI 

 
11.603 

 
NO 

 
0,00 

PASQUERO ALBERTA FINPIEMONTE AMMINSITRATORE 
DELEGATO 

14/06/2018 Approvazione 
Bilancio 
31/12/2020 

 
SI 

 
24.561 

 
NO 

 
0,00 

TEDOLDI FABIO BRACCO VICEPRESIDENTE 
C.d.A. 

14/06/2018 Approvazione 
Bilancio 
31/12/2020 

 
NO 

 
0 

 
NO 

 
0,00 

BRASILE RAFFAELE CITTA’ 
METR.TORINO 

CONSIGLIERE 14/06/2018 Approvazione 
Bilancio 
31/12/2020 

 
NO 

 
0 

 
NO 

 
0,00 

NOCERINO ALESSIO MERCK-
SERONO/RBM 

CONSIGLIERE 14/06/2018 Approvazione 
Bilancio 
31/12/2020 

 
NO 

 
0 

 
NO 

 
0,00 

       

 

   TOTALE compensi Organo di amministrazione 36.164  
 TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0,00 
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Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

SOCIETA': BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

DSP AUDIT 
ASSEMBLEA 
AZIONISTI 

REVISORE LEGALE 20/04/2017 
Approvazione 

bilancio 
31/12/19 

SI 7.000,00 NO 0,00 

SABOLO ALESSANDRO CCIAA TORINO 
PRESIDENTE 
COLLEGIO 
SINDACALE 

14/06/2018 
Approvazione 

Bilancio 
31/12/20 

SI 12.911,68 NO 0,00 

MAZZOCCATO ALFREDO 
MERCK-
SERONO/RBM/ 
BRACCO 

SINDACO EFFETTIVO 14/06/2018 
Approvazione 

Bilancio 
31/12/20 

SI 8.649,16 NO 0,00 

CARRERA ERNESTO FINPIEMONTE SINDACO EFFETTIVO 14/06/2018 
Approvazione 

Bilancio 
31/12/20 

SI 8.649,16 NO 0,00 

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo 37.210,00  
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0,00 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

 SOCIETA': BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. 

Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

 
FONDAZIONE NATALE CAPPELLARO 

 
1,2195 

 

 
EPHORAN MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L. 

 
10,0000 

 

 
A.E.G. S.C. 

 
0,0038 

 

 
FONDAZIONE I.T.S. 

 
6,1728 

 

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE 0,3745 
PARTECIPAZIONE 
LIQUIDATA IL 
22/11/2019 

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di 
allegare i bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
 

Allegato B - Pag. 26



   

Questionario_2020 

SOCIETA' 
ENVIRONMENT PARK S.p.A. 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale ENVIRONMENT PARK S.p.A.  

Sede legale GALLERIA SAN FEDERICO 54 - 
10121 TORINO  

Sito Internet http://www.envipark.com  
Codice Fiscale/P. IVA 07154400019  
Data di costituzione  10/06/96  
Durata dell’impegno1 31/12/2050  

Codifica (ATECO) attività 
principale 2 

Ricerca e sviluppo sperimentale 
nel campo delle altre scienze 

naturali e dell'ingegneria 
(M.72.19.09) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria3  

68.20.01 - locazione 
immobiliare di beni propri o in 

leasing (affitto) 
85.59.2 – corsi di formazione e 

corsi di aggiornamento 
professionale  

Numero di dipendenti 20194 23  
Stato di attività attiva  

Società a controllo pubblico5 sì 

NO perché Società a 
partecipazione pubblica – come 

richiamato nel verbale 
dell’assemblea ordinaria del 

14/07/2020 

 
1 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
2 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
3 Cfr. nota precedente 
4 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
5Ai sensi art.2 c.1 lett m TUSP (Il testo vigente del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica è disponibile al link www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-

19;175!vig= ) 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 35.355   
Risultato 2016 -199.719   
Risultato 2017 65.476   
Risultato 2018 117.047  
Risultato 2019 64.745  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

Allegato B - Pag. 28



   

Questionario_2020 

3. Costi del personale (solo società a controllo pubblico) 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Spesa per il personale 2017 1.320.861  

Spesa per il personale 2018 1.480.766 
Escluso il lavoro interinale 

classificato nei servizi 

Spesa per il personale 2019 1.497.246 
1.455.989 

Escluso il lavoro interinale  
 

Ai sensi dell’art.19 c.5 TUSP si prega di giustificare il trend della spesa per il personale qualora non 

fosse coerente con l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento. 
Note sull’andamento della spesa per il personale 

 

 

4. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare i componenti in carica nel corso di tutto l’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

5. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione detenuta 
dalla Città metropolitana di Torino 11,720%  

Quota di partecipazione di altri soci 
pubblici n.d. 

VEDI PROSPETTO SOCI SUL 
LIBRO DI BILANCIO 2019 

Quota di partecipazione di soggetti 
privati n.d. 

VEDI PROSPETTO SOCI SUL 
LIBRO DI BILANCIO 2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo elenco partecipate indirette 

 

6. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 5.000  
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7. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

Conclusione e saldo del protocollo nell’ambito del progetto APVER 2 

 

8. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20136 e L.190/20127) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.envipark.com/chi-
siamo/amministrazione-trasparente/   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

9. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art. 11 TUSP, art.1 c.718,734 L.296/068) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
6Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
7Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
8Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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Note e integrazioni 

 

 

10. Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 6 e 11 TUSP): 
si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 
6 e 11 TUSP) 

 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP): si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP) 

 
Note e integrazioni 

 

 

11. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente9 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione: Torino, li 05/08/2020 

 

Il Legale rappresentante: Emanuela Barreri 

(Presidente legale rappresentante)  

________________

 
9 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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SOCIETA': ENVIRONMENT PARK S.p.A. 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

EMANUELA BARRERI Città di Torino Presidente 27/12/2017 Bilancio 2019 SI 20.800 NO  

DAVIDE CANAVESIO Finpiemonte Amministratore 

Delegato 

27/12/2017 Bilancio 2019 SI 49.128 NO  

Rita Binetti SMAT Consigliere 27/12/2017 Bilancio 2019 NO  SI 2.106 

Roberto Rosso Città 
Metropolitana  

Consigliere 27/12/2017 Bilancio 2019 NO  SI 2.171 

Santoro Maviglia CCIAA Consigliere 27/12/2017 Bilancio 2019 NO  SI 2.586 

         

 

 
  TOTALE compensi Organo di amministrazione 69.828 

 

 TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 6.893 

 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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SOCIETA': ENVIRONMENT PARK S.p.A. 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

MARGHERITA SPAINI Finpiemonte Presidente 27/12/2017 Bilancio 2019 Si 9.360 No  

GABRIELLA 

NARDELLI 

Iren Energia e 

Amiat 

Sindaco effettivo 27/12/2017 Bilancio 2019 Si 6.240 No  

PAOLO RIZZELLO CCIAA Sindaco effettivo 27/12/2017 Bilancio 2019 Si 6.240 No  

         

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo 
21.860 

 

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
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Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 SOCIETA': ENVIRONMENT PARK S.p.A. 

Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

Consorzio Unionenergia  Euro 500 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di 

allegare i bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato.
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SOCIETA' 
INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale INCUBATORE DEL 
POLITECNICO SCPA - I3P scpa  

Sede legale CORSO CASTELFIDARDO 30/A - 
10129 TORINO  

Sito Internet https://www.i3p.it  
Codice Fiscale/P. IVA 07793080016  
Data di costituzione  25/06/99  
Durata dell’impegno1 31/12/2050  

Codifica (ATECO) attività 
principale 2 

Altre attività di consulenza 
imprenditoriale e altra 

consulenza amministrativo-
gestionale e pianificazione 

aziendale (M.70.22.09) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria3   

Numero di dipendenti 20194 8 N. 7 al 31/12/2019 
Stato di attività attiva  
Società a controllo pubblico5 sì  

 
1 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
2 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
3 Cfr. nota precedente 
4 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
5Ai sensi art.2 c.1 lett m TUSP (Il testo vigente del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica è disponibile al link www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-

19;175!vig= ) 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 23.311   
Risultato 2016 18.151   
Risultato 2017 48.363   
Risultato 2018 15.521  
Risultato 2019 8.797  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Costi del personale (solo società a controllo pubblico) 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Spesa per il personale 2017 364.859  
Spesa per il personale 2018 377.290  
Spesa per il personale 2019 335.879  

 

Ai sensi dell’art.19 c.5 TUSP si prega di giustificare il trend della spesa per il personale qualora non 

fosse coerente con l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento. 
Note sull’andamento della spesa per il personale 

 

 

4. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare i componenti in carica nel corso di tutto l’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

5. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di 
Torino relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione detenuta 
dalla Città metropolitana di Torino 16,670%  

Quota di partecipazione di altri soci 
pubblici 66,66% 50,00% 

Quota di partecipazione di soggetti 
privati 16,67% 33,33% 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, 
fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo elenco partecipate indirette 
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6. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

7. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana 
di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

8. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20136 e L.190/20127) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

https://www.i3p.it/section/societa-
trasparente  

https://www.i3p.it/societa-
trasparente 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

N.B. Il sito internet di I3P è stato recentemente cambiato pertanto i contenuti dell’intero sito sono in fase di 
completamento e aggiornamento 

 

 
6Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
7Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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9. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art. 11 TUSP, art.1 c.718,734 L.296/068) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli 
organi sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

10. Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle società a controllo pubblico (artt. 6 e 11 
TUSP): si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle società a controllo pubblico 
(artt. 6 e 11 TUSP) 

 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP): si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP) 

 
Note e integrazioni 

 

 

11. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili 
all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

 
8Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente9 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione: Torino, 10/09/2020 

 

Il Legale rappresentante: Prof. Giuseppe Scellato   

 
9 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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SOCIETA': INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

BELLAVITA RENATO CCIAA VICE PRESIDENTE 27/07/2017 14/07/2020 NO 0,00 NO 0,00 

PISANO PAOLA COMUNE DI TORINO CONSIGLIERE 27/07/2017 13/06/2019 NO 0,00 NO 0,00 

ALFREDO ALTAVILLA FONDAZIONE LINKS CONSIGLIERE 09/07/2019 14/07/2020 NO 0,00 NO 0,00 

MANZI MAITE SARA FINPIEMONTE S.P.A. CONSIGLIERE 27/07/2017 14/07/2020 NO 0,00 NO 0,00 

GRAMAGLIA FABRIZIO FINPIEMONTE S.P.A. CONSIGLIERE 27/07/2017 14/07/2020 NO 0,00 NO 0,00 

SCELLATO GIUSEPPE 
POLITECNICO DI 

TORINO 
PRESIDENTE 28/11/2018 30/04/2023 SI € 22.500,00 NO 0,00 

 

   TOTALE compensi Organo di amministrazione € 22.500,00  

 TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione € 0,00 

 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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SOCIETA': INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

GRAMONDI MASSIMO PRES.CONS.SIND. 24/07/2017 14/07/2020 
FINPIEMONTE 

S.P.A. 
SI EURO 5.100,00 NO  

CASSAROTTO MASSIMO SINDACO EFFETTIVO 24/07/2017 14/07/2020 CCIAA SI EURO 3.400,00 NO  

PASCHERO ANNA SINDACO EFFETTIVO 24/07/2017 14/07/2020 
COMUNE DI 

TORINO 
SI EURO 3.400,00 NO  

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo € 11.900,00  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo € 0,00 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 SOCIETA': INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa 

Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di 

allegare i bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 

Allegato B - Pag. 43



Allegato B - Pag. 44



Allegato B - Pag. 45



Allegato B - Pag. 46



Allegato B - Pag. 47



Allegato B - Pag. 48



Allegato B - Pag. 49



Allegato B - Pag. 50



SOCIETA'
2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI

IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Scheda di rilevazione dati anno 2019

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di:

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti,

correzioni o integrazioni;

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente;

- allegare eventuale documentazione richiesta.

1. Dati anagrafici generali

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

Ragione Sociale

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA
GESTIONE DELL'INCUBATORE

DI IMPRESE E IL
TRASFERIMENTO

TECNOLOGICO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI

DI TORINO

Sede legale
VIA GIOACCHINO QUARELLO

15/A - 10135 TORINO
Sito Internet h�p://www.2i3t.it/

Codice Fiscale/P. IVA 08701850011

Data di cos�tuzione 23/07/03

Durata dell’impegno1 31/12/2050

Codifica (ATECO) a�vità 
principale 2

Altre a�vità di consulenza
imprenditoriale e altra

consulenza amministra�vo-
ges�onale e pianificazione

aziendale (M.70.22.09)
Codifica (ATECO) a�vità 
secondaria3

Numero di dipenden� 20194 11

Stato di a�vità A�va

Società a controllo pubblico5 No

1 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino
2 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888
3 Cfr. nota precedente
4 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale
5Ai sensi art.2 c.1 lett.m TUSP (Il testo vigente del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica è disponibile al link www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-

19;175!vig= )
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2. Risultati della gestione

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

Risultato 2015 173 

Risultato 2016 176.907 

Risultato 2017 26.850 

Risultato 2018 17.119

Risultato 2019 11.060

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative.
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

3. Costi del personale (solo società a controllo pubblico)

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

Spesa per il personale 2017 793.350

Spesa per il personale 2018 753.436

Spesa per il personale 2019 789.991

Ai sensi dell’art.19 c.5 TUSP si prega di giustificare il trend della spesa per il personale qualora non

fosse coerente con l’obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento.
Note sull’andamento della spesa per il personale

4. Organi di amministrazione e controllo

Si  prega  di  utilizzare  il  modulo  “Organi  di  amministrazione  e  controllo,  dettaglio  della

composizione e dei compensi” per indicare i componenti in carica nel corso di tutto l’anno 2019 ed

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno.

5. Compagine sociale e partecipazioni

da� Ci�à metropolitana di
Torino rela�vi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione detenuta 
dalla Ci�à metropolitana di Torino

25,000%

Quota di partecipazione di altri soci 
pubblici

50,00%

Quota di partecipazione di sogge� 
priva�

25,00%

selezionare una sola risposta

Si dichiara che al 
31.12.2019

X
Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, 
fondazioni

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
u�lizzando il modulo elenco partecipate indiree
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6. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino

da� Ci�à metropolitana di
Torino

integrazioni e re�fiche

Somme pagate a qualunque �tolo dalla Ci�à 
metropolitana di Torino (bilancio 2019)

-

7. Servizi affidati

selezionare una o più risposte

Nel corso del 2019

X
Non sono sta� affida� servizi da parte della Ci�à Metropolitana 
di Torino
Sono sta� affida� servizi in economia da parte della Ci�à 
Metropolitana di Torino
Sono sta� affida� servizi in-house da parte della Ci�à 
Metropolitana di Torino
Sono sta� ges�� servizi pubblici locali affida� dalla Ci�à 
metropolitana di Torino
Sono sta� ges�� servizi pubblici locali per conto della Ci�à 
metropolitana di Torino affida� tramite ATO

Note e integrazioni

8. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20136 e L.190/20127)

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasme�ere copia del rilievo

X
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza

h�p://www.2i3t.it/societa-
trasparente/ 

Note rela�ve all’assogge�amento alle norme su trasparenza e an�corruzione

6Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
7Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?

urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig= 
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9. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi 
(art. 11 TUSP, art.1 c.718,734 L.296/068)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consul�vi: si prega di trasme�ere copia del rilievo

X
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli 
organi sociali e consul�vi

Note e integrazioni

10. Rispetto delle norme sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs.175/2016 “TUSP”)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulle società a controllo pubblico (ar�. 6 e 11 TUSP):
si prega di trasme�ere copia del rilievo

X
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle società a controllo pubblico 
(ar�. 6 e 11 TUSP)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP): si prega di 
trasme�ere copia del rilievo

X
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme in materia di personale (art. 19 TUSP)

Note e integrazioni

11. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasme�ere copia del rilievo

X
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili 
all’Ente

Note e integrazioni

8Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-res/N2Ls?

urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= 
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Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente9 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it 

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Luogo e data di compilazione: Torino, 14/09/2020

Il Legale rappresentante: SILVIO AIME

9 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina,

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”

SOCIETA': 2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione...)

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)
A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio

dell'incarico 

Data di fine

dell'incarico 

L’incarico

prevede un

compenso

(Sì - No)

Compenso

complessivo

spettante

nell’anno 

Sono

previsti

gettoni di

presenza?

(Sì - No)

Importo

complessivo 

dei gettoni di

presenza 

AIME SILVIO
Università degli
Studi di Torino

Presidente 30/07/2018
Approvazione
bilancio 2020

gratuito 0 no 0

MARCHISIO MARINA
Università degli
Studi di Torino

Consigliere 14/06/2018
Approvazione
bilancio 2020

gratuito 0 no 0

CONICELLA FABRIZIO
Ci�à Metropolitana

di Torino
Consigliere 14/06/2018 15/07/2019 gratuito 0 no 0

BUSSI RITA Finpiemonte SpA Consigliere 14/06/2018
Approvazione
bilancio 2020

gratuito 0 no 0

LONGO RAFFAELE Ci�à di Torino Consigliere 14/06/2018 27/08/2019 gratuito 0 no 0

  TOTALE compensi Organo di amministrazione 0,00

TOTALE ge�oni di presenza Organo di amministrazione 0,00

Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;

Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;

Colonna C: indicare Sì o No;

Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”

SOCIETA': 2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio  per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)

A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio

dell'incarico 

Data di fine

dell'incarico 

L’incarico

prevede un

compenso

(Sì - No)

Compenso

complessivo

spettante

nell’anno 

Sono

previsti

gettoni di

presenza?

(Sì - No)

Importo

complessivo 

dei gettoni di

presenza 

MONTALCINI MARIO Finpiemonte Revisore 19/05/2017
Approvazione
bilancio 2019

No 3.000,00 No 0,00

TOTALE compensi Organo di controllo 3.000,00

TOTALE ge�oni di presenza Organo di controllo 0,00

NOTE:

Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;

Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;

Colonna C: indicare Sì o No;

Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “elenco partecipate indirette”

 SOCIETA': 2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI 
IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Elenco partecipate detenute al 31.12.2019 

Società, fondazione o consorzio partecipato
Quota % di

partecipazione
Note

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di

decorrenza.

Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di

allegare i bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato.
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Schede di rilevazione dati al 31.12.2019 

Altri Organismi Partecipati

richiesta effettuata con comunicazione Prot. 51967/2020 

del 27/07/2020 “Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 –

richiesta informazioni relative all’anno 2019”
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Ragione Sociale  AGENZIA DELLA MOBILITA' 
PIEMONTESE

Forma giuridica1  consorzio ‐

Sede legale  c.so Marconi, 10 – 10125 
Torino

Sito Internet  http://www.mtm.torino.it

Codice Fiscale/P. IVA  97639830013

Data di costituzione   09/05/03

Durata dell’impegno2  indeterminato
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI 
TRASPORTI (H.52.2)

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4 
Numero di dipendenti 20195  18

Stato di attività  attiva

2. Risultati della gestione 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Risultato 2015  3.551.984 

Risultato 2016  844.440 

Risultato 2017  166.699 

Risultato 2018  2.186.195

Risultato 2019  516.820

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

 

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

  dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 8,323% 8,323%

% voti della Città metropolitana di 
Torino7  8,323

8,323

 
 

Note, integrazioni e rettifiche

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
  selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

X
 

Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

  dati Città metropolitana di 
Torino

integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019)  1.879.562,1 1.879.826,14

6. Servizi affidati 

  selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X
 

Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino

 
Sono stati affidati servizi in‐house da parte della Città 
Metropolitana di Torino

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

  selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X
 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.mtm.torino.it/it/amminis
trazione‐trasparente 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X
 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni

 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

  selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X\
 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni

 

 
 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione:__________________ 
 
Il Legale rappresentante: ________________

                                                 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

      A B C D 

Cognome Nome  Ente designante  Incarico ricoperto  Data di inizio 
dell'incarico 

Data di fine 
dell'incarico 

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza?

(Sì - No)

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Licia Nigrogno 

bacino della Città 
metropolitana di 
Torino 

Vicepresidente 02/12/2019. 20/05/2020 

NO NO

Licia Nigrogno  Presidente  20/05/2020 01/12/2022 
NO NO

Federico Binatti, bacino del nord-est  02/12/2019. 01/12/2022 
NO NO

Erika Chiecchio bacino di Cuneo  02/12/2019. 01/12/2022 
NO NO

Giovanni Currado bacino del sud-est  02/12/2019. 01/12/2022 
NO NO

Marina Gambino (incarico 
cessato per dimissioni con 
decorrenza dal 
12/02/2020) 
 

 Presidente 02/12/2019. 12/02/2020 NO NO 

  

TOTALE compensi Organo di amministrazione ZERO  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione ZERO 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 

Agenzia della mobilità piemontese.
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

      A B C D 

Cognome Nome  Ente designante  Incarico ricoperto  Data di inizio 
dell'incarico 

Data di fine 
dell'incarico 

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza?

(Sì - No)

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Alberto De Gregorio  Presidente 24/07/2019 23/07/2022 SI € 17.128,80 NO 

Massimo Baiamonte  Componente 24/07/2019 23/07/2022 SI € 11.419,20 NO 

Roberto Monticone  Componente 24/07/2019 23/07/2022 SI € 11.419,20 NO 

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo € 39.967,20  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo ZERO 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 
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OP: AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato  Quota % di 
partecipazione  Note 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
C.S.I. - PIEMONTE 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Ragione Sociale  C.S.I. ‐ PIEMONTE

Forma giuridica  Consorzio ‐

Sede legale  Corso Unione Sovietica, 216 ‐ 10134 
TORINO

Sito Internet  https://www.csipiemonte.it/web/it

Codice Fiscale/P. IVA  01995120019

Data di costituzione   01/03/77

Durata dell’impegno1  31/12/2105
Codifica (ATECO) attività 
principale   Elaborazione dati (J.63.11.1)

Codifica (ATECO) attività 
secondaria 

Produzione di software non 
connesso all'edizione (J.62.01)

Numero di dipendenti 2019  1.068

1.075 
(dato  riferito  all’organico 
medio  aziendale,  come 
riportato  nella  “Nota 
integrativa”  al  Bilancio 
d’esercizio  2019  del 
Consorzio) 

Stato di attività  attiva

 
1 La durata del consorziamento è pari alla durata del Consorzio, fino al 31 dicembre 2105 (art. 1, comma 2 dello 
Statuto), fatto salvo il diritto dell’esercizio di recesso così come stabilito dall’art. 28, comma 1 dello Statuto consortile. 
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2. Risultati della gestione 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Risultato 2015  21.764 

Risultato 2016  79.806 

Risultato 2017  164.272 

Risultato 2018  154.398

Risultato 2019  594.512

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si veda il modulo allegato “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione 
e dei compensi maturati nell’anno 2019” 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

  dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino 6,45%2

6,38%3
% voti della Città metropolitana di 
Torino 

 
Note, integrazioni e rettifiche

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
  selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

  Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 Risulta una partecipazione al Consorzio TOP‐IX, i dettagli sono 
riportati nel modulo allegato “Elenco partecipate al 31.12.2019” 

 
2 Ai sensi dell’art.13, comma 4 dello Statuto, “ciascun rappresentante degli Enti consorziati dispone di una percentuale 
di voti proporzionale ai contributi da erogare al Consorzio nell’esercizio dall’Ente rappresentato […]”. A differenza 
delle forme societarie, quindi, la quota di partecipazione al CSI che determina i “diritti sociali” dei consorziati è 
proporzionale al contributo annuale e non deriva dalla quota di partecipazione al Fondo Consortile. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. i) dello Statuto inoltre spetta all’Assemblea “determinare gli importi dei contributi 
annuali di consorziamento degli Enti […]”. Si rimanda alla tabella allegata (“Enti consorziati al 31/12/2019” – Allegato 
1) per il dettaglio dei contributi di consorziamento riferiti al 2019 e la conseguente percentuale di partecipazione al CSI 
attribuita ad ogni singolo Consorziato al 31/12/2019 (come da prassi, il valore delle percentuali di partecipazione è 
arrotondato matematicamente alla seconda cifra decimale). 
3 Si rimanda alla tabella allegata (“Enti consorziati al 01/01/2020” – Allegato 2) per il dettaglio dei contributi di 
consorziamento e la conseguente percentuale di partecipazione al CSI attribuita ad ogni singolo Consorziato aggiornata 
al 1° gennaio 2020 (come da prassi, il valore delle percentuali di partecipazione è arrotondato matematicamente alla 
seconda cifra decimale). A seguito di deliberazioni assembleari in ordine a nuovi possibili consorziamenti, nel corso 
dell’anno le percentuali di voto indicate nella tabella allegata potranno subire variazioni.  
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Somme pagate a qualunque titolo 
dalla Città metropolitana di Torino 
(bilancio 2019) 

7.989.125,52

NOTA:  
In  linea con quanto da prassi 
comunicato  per  la 
Rilevazione  periodica  delle 
partecipazioni  e  dei 
rappresentanti  delle  PA, 
essendo  la voce  in questione 
relativa  all’importo 
effettivamente  pagato 
dall’ente  partecipante, 
l’informazione pare riferita al 
bilancio  della  Città 
Metropolitana  di  Torino,  alla 
quale  afferisce  quindi  la 
competenza  del  dato  in 
quanto  dipendente  dalla 
gestione  economico‐
amministrativa  della  Città 
stessa. 

6. Servizi affidati 

 
Note e integrazioni

Il  dato  riferito  a  tipologia  e  modalità  di  affidamento  al  CSI  è  di  competenza  della  Città 
Metropolitana di Torino. 
 
Per  un  eventuale  confronto  in  merito  è  a  disposizione  Marco  Perotto,  referente  del  CSI‐
Piemonte  per  la  Città  Metropolitana  di  Torino  (Funzione  Organizzativa  “P.A.  digitale”  del 
Consorzio). Nel seguito i recapiti:  

 cell. 3463828203 
 mail marco.perotto@csi.it 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20134 e L.190/20125) 

  selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 


Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 
 

 
4Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
5Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza  http://trasparenza.csi.it/web/csi

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 
Il CSI‐Piemonte, organismo in‐house che opera a supporto dei propri Enti consorziati, ottempera 
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e L. 190/2012 e s.m.i., per quanto compatibili con 
la propria natura e il proprio ordinamento. 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/066) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 


Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni

Si ricorda che il CSI‐Piemonte ha forma giuridica di consorzio e non ha natura societaria. 

Le nomine  dei membri  di  Consiglio  di  Amministrazione,  Comitato  Tecnico  Scientifico  e  Collegio 
Sindacale sono disciplinate dallo Statuto consortile, rispettivamente: 

‐ all’art. 14, c.1 (CdA) 

‐ all’art. 19, c.1 (CTS) 

‐ all’art. 22, c.1 (Collegio Sindacale) 

Ai  sensi  dell’art.  12,  comma  1,  lett.  l)  dello  Statuto  compete  all’Assemblea  determinare,  nel 
rispetto  della  normativa  vigente,  l’ammontare  dei gettoni  di  presenza  ed  il  riconoscimento del 
rimborso delle spese  sostenute  in  relazione alla carica a  favore dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico Scientifico. 

 I membri dell’Assemblea non ricevono compenso. 

 

 

 
6Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

  selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

Note e integrazioni

 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 9 settembre 2020 

Firmato digitalmente da 
Pietro Pacini 

Direttore General del CSI-Piemonte
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C.S.I. – PIEMONTE 

Organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) 
Premesso che ai sensi delle disposizioni statutarie: 

- il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale; 
- nel caso in cui il Consiglio non venga ricostituito nei termini, il CdA cessato - finché non sia costituito il nuovo Organo amministrativo continua ad operare in regime di prorogatio nel rispetto dei limiti, anche 

temporali, previsti dalla normativa vigente in materia; 
- il nuovo Consiglio di Amministrazione si intende ricostituito quando siano intervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino. 

Considerato inoltre che: 
- il Consiglio di Amministrazione uscente ha operato in regime di prorogatio fino al 13 novembre 2019; 
- in data 12 dicembre 2019, essendo pervenute le nomine da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino si è costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione. La riunione di 

insediamento del nuovo CdA è avvenuta il 18 dicembre 2019, riaggiornata al 20 dicembre 2019. 
-  

Ciò premesso e considerato si riportano nel seguito i dati afferenti la composizione del Consiglio di Amministrazione e i relativi compensi maturati nell’anno 2019: 
 
  
 
  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA FINO AL 13 NOVEMBRE 2019  

Cognome Nome Ente che ha conferito l’incarico Carica 
ricoperta Decorrenza carica Data scadenza mandato 

Compenso maturato 
nell’anno 2019 

(gettoni di presenza)7 
Compenso spettante 

 

 

ARTUSI Claudio Nomina della Regione Piemonte Presidente 

Nominato alla carica di 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione con atto del 
20/10/2017 (costituzione CdA 
in data 18/10/2017) 

In prorogatio dalla data di 
scioglimento del Consiglio 
Regionale (01/07/2019), fino al 13 
novembre 2019. Definitivamente 
cessato dal 14 novembre 2019

Ha rinunciato ai 
compensi 

 
Ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. l) dello Statuto, 
spetta all’Assemblea del CSI-Piemonte 
“determinare, nel rispetto della normativa 
vigente, l’ammontare dei gettoni di presenza ed 
il riconoscimento del rimborso delle spese 
sostenute in relazione alla carica a favore dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale e del Comitato Tecnico 
Scientifico e dei rispettivi Presidenti e ove 
previsti Vice Presidenti, nonché, ove 
consentito, l’ammontare del loro compenso”. 
L’ammontare dei gettoni di presenza in vigore 
nell’anno 2019 per i membri del Consiglio di 
Amministrazione è pari a 30,00 Euro (importo 
invariato dal gennaio 2011).  
L’Assemblea degli Enti consorziati ha inoltre 

 

NOMIS Fosca 

Nomina della Regione Piemonte 
anche in rappresentanza degli 
Enti di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera c) dello Statuto 

Consigliere 
Consiglio di Amministrazione 
costituitosi in data 18/10/2017 e 
insediatosi il 20/10/2017  

In prorogatio dalla data di 
scioglimento del Consiglio 
Regionale (01/07/2019), fino al 13 
novembre 2019. Definitivamente 
cessato dal 14 novembre 2019

150,00 Euro 

 

CIURCINA 
Marco 

Nomina della Città di Torino, 
anche in rappresentanza degli enti 
strumentali e delle società dalla 
stessa controllati ai sensi dell’art. 
2, comma 1, lett. b) dello Statuto 

Consigliere 
Consiglio di Amministrazione 
costituitosi in data 18/10/2017 e 
insediatosi il 20/10/2017 

In prorogatio dalla data di 
scioglimento del Consiglio 
Regionale (01/07/2019), fino al 13 
novembre 2019. Definitivamente 
cessato dal 14 novembre 2019 

360,00 Euro 

 

 
7 Come richiesto, si riporta – laddove il soggetto non vi abbia rinunciato – l’importo complessivo dei gettoni di presenza maturati sulla base delle presenze registrate nelle sedute istituzionali del CSI (CdA ed Assemblee) nel 2019, anche se non pagati nel periodo 
considerato (si precisa che di norma i gettoni di presenza vengono erogati a consuntivo, con cadenza semestrale). 
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BALOCCO 
Emilio 

Nomina della Città Metropolitana 
di Torino, anche in 
rappresentanza degli enti 
strumentali e delle società dalla 
stessa controllati ai sensi dell’art. 
2, comma 1, lett. b) dello Statuto 

Consigliere 
Consiglio di Amministrazione 
costituitosi in data 18/10/2017 e 
insediatosi il 20/10/2017 

In prorogatio dalla data di 
scioglimento del Consiglio 
Regionale (01/07/2019), fino al 13 
novembre 2019. Definitivamente 
cessato dal 14 novembre 2019

Ha rinunciato ai 
compensi 

riconosciuto ai componenti del CdA il 
rimborso delle spese (a piè di lista) di viaggio 
e soggiorno sostenute in relazione alla carica, 
secondo quanto disciplinato dall’apposito 
Regolamento (consultabile all’indirizzo 
http://trasparenza.csi.it/web/csi/titolari-di-
incarichi-politici-di-amministrazione-di-
direzione)  
 
I rimborsi delle spese erogati ai membri del 
CdA in relazione alla carica sono riconosciuti 
esclusivamente a piè di lista; non concorrendo 
alla formazione del reddito, non sono pertanto 
inclusi nei dati riportati in tabella. 
 

 

GAGLIARDI 
Barbara 

Elezione effettuata 
dall’Università degli Studi di 
Torino, dal Politecnico di Torino 
e dagli Enti di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera d) dello Statuto, 
compresi gli enti strumentali e le 
società a controllo pubblico nei 
quali la Regione Piemonte, la 
Città Metropolitana di Torino o il 
Comune di Torino, singolarmente 
considerati, non partecipino in via 
maggioritaria. 

Consigliere 
Consiglio di Amministrazione 
costituitosi in data 18/10/2017 e 
insediatosi il 20/10/2017 

In prorogatio dalla data di 
scioglimento del Consiglio 
Regionale (01/07/2019), fino al 13 
novembre 2019. Definitivamente 
cessato dal 14 novembre 2019 

330,00 Euro 

 

TOTALE gettoni di presenza (maturati nell’anno 2019) del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 13 novembre 2019 840,00  Euro  

 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTUALMENTE IN CARICA   

Cognome Nome Ente che ha conferito l’incarico Carica 
ricoperta Decorrenza carica Data scadenza mandato 

Compenso maturato 
nell’anno 2019 

(gettoni di presenza)8 
Compenso spettante 

 

 

FERRARIS 
Letizia Maria 

Nomina della Regione Piemonte Presidente 

Nominato alla carica di 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione con atto del 
20/12/2019.   
 
Data di costituzione del 
Consiglio 12/12/2019 (seduta 
di insediamento del CdA 
convocata per il 18/12/2019 e 
riaggiornata al 20/12/2019)

In carica fino allo scioglimento 
del Consiglio Regionale (art. 14, 
c. 2 dello Statuto) 

90,00 Euro 

 
Ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. l) dello Statuto, 
spetta all’Assemblea del CSI-Piemonte 
“determinare, nel rispetto della normativa 
vigente, l’ammontare dei gettoni di presenza 
ed il riconoscimento del rimborso delle spese 
sostenute in relazione alla carica a favore dei 
componenti del Consiglio di 
Amministrazione, del Collegio Sindacale e 
del Comitato Tecnico Scientifico e dei 
rispettivi Presidenti e ove previsti Vice 
Presidenti, nonché, ove consentito, 
l’ammontare del loro compenso”. 
L’ammontare dei gettoni di presenza in 
vigore nell’anno 2019 per i membri del 
Consiglio di Amministrazione è pari a 30,00 

 

ANGELANTONI 
Luca 

Nomina della Regione Piemonte 
anche in rappresentanza degli Enti 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
c) dello Statuto 
 
 
 

Consigliere 

Data di costituzione del 
Consiglio 12/12/2019 (seduta 
di insediamento del CdA 
convocata per il 18/12/2019 e 
riaggiornata al 20/12/2019) 
 

In carica fino allo scioglimento 
del Consiglio Regionale (art. 14, 
c. 2 dello Statuto) 

90,00 Euro 

 

 
8 Come richiesto, si riporta – laddove il soggetto non vi abbia rinunciato – l’importo complessivo dei gettoni di presenza maturati sulla base delle presenze registrate nelle sedute istituzionali del CSI (CdA ed Assemblee) nel 2019, anche se non pagati nel periodo 
considerato (di norma i gettoni di presenza vengono erogati a consuntivo, con cadenza semestrale). 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi maturati per l’anno 2019” 

Questionario_2020 

GLIOZZI Filippo 

Nomina della Città di Torino, 
anche in rappresentanza degli enti 
strumentali e delle società dalla 
stessa controllati ai sensi dell’art. 
2, comma 1, lett. b) dello Statuto 

Consigliere 

Data di costituzione del 
Consiglio 12/12/2019 (seduta 
di insediamento del CdA 
convocata per il 18/12/2019 e 
riaggiornata al 20/12/2019)

In carica fino allo scioglimento 
del Consiglio Regionale (art. 14, 
c. 2 dello Statuto) 

90,00 Euro 

Euro (importo invariato dal gennaio 2011).  
L’Assemblea degli Enti consorziati ha inoltre 
riconosciuto ai componenti del CdA il 
rimborso delle spese (a piè di lista) di 
viaggio e soggiorno sostenute in relazione 
alla carica, secondo quanto disciplinato 
dall’apposito Regolamento (consultabile 
all’indirizzo 
http://trasparenza.csi.it/web/csi/titolari-di-
incarichi-politici-di-amministrazione-di-
direzione) 
 
I rimborsi delle spese erogati ai membri del 
CdA in relazione alla carica sono riconosciuti 
esclusivamente a piè di lista; non concorrendo 
alla formazione del reddito, non sono pertanto 
inclusi nei dati riportati in tabella. 
 

 

CIURCINA 
Marco 

Nomina della Città Metropolitana 
di Torino, anche in 
rappresentanza degli enti 
strumentali e delle società dalla 
stessa controllati ai sensi dell’art. 
2, comma 1, lett. b) dello Statuto 

Consigliere 

Data di costituzione del 
Consiglio 12/12/2019 (seduta 
di insediamento del CdA 
convocata per il 18/12/2019 e 
riaggiornata al 20/12/2019) 

In carica fino allo scioglimento 
del Consiglio Regionale (art. 14, 
c. 2 dello Statuto) 60,00 Euro 

 

GAGLIARDI 
Barbara 

Elezione effettuata dall’Università 
degli Studi di Torino, dal 
Politecnico di Torino e dagli Enti 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
d) dello Statuto, compresi gli enti 
strumentali e le società a controllo 
pubblico nei quali la Regione 
Piemonte, la Città Metropolitana 
di Torino o il Comune di Torino, 
singolarmente considerati, non 
partecipino in via maggioritaria. 

Consigliere 

Data di costituzione del 
Consiglio 12/12/2019 (seduta 
di insediamento del CdA 
convocata per il 18/12/2019 e 
riaggiornata al 20/12/2019) 

In carica fino allo scioglimento 
del Consiglio Regionale (art. 14, 
c. 2 dello Statuto) 

90,00 Euro 

 

TOTALE gettoni di presenza (maturati nell’anno 2019) del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica 420,00 Euro
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi maturati per l’anno 2019” 

Questionario_2020 

  

C.S.I. - PIEMONTE 

Organo di controllo (Collegio Sindacale)  
 
Ai sensi delle disposizioni statutarie il Collegio sindacale dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale e i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina del nuovo Collegio;  nella seduta del 20 dicembre 
2019 l’Assemblea ha nominato il Dott. Davide Di Russo Presidente del neo costituito Collegio Sindacale, composto da: Davide Di Russo, Maria Teresa Russo, Daniela Demichelis (Sindaci effettivi) e Luigi Puddu e 
Francesco Gallo (Sindaci supplenti).  
L’incarico dell’Organo ha decorrenza dal 21 dicembre 2019. 
Si riportano nel seguito i dati afferenti la composizione del Collegio Sindacale e i relativi importi maturati nell’anno 2019. 
 

 

 
9 Come richiesto, si riporta il compenso complessivo riferito a indennità annua e gettoni di presenza maturati dai membri del Collegio Sindacale nel 2018, anche se il relativo importo non è stato pagato nel periodo considerato (di norma i gettoni di presenza – 
calcolati sulla base delle presenze registrate nelle sedute istituzionali del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea - vengono erogati a consuntivo, con cadenza semestrale, unitamente all’indennità). 
10 Cfr. art. 35, comma 2-bis della L. 35/2012 “La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della 
partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”. 

COLLEGIO SINDACALE IN CARICA FINO AL 20 DICEMBRE 2019

Cognome Nome 
Ente/ Organo che 

ha conferito 
l’incarico 

Incarico ricoperto Decorrenza 
incarico Data scadenza mandato 

Compenso maturato  
nell’anno 2019  

(indennità e gettoni di presenza)9 

Compenso spettante 

DI RUSSO Davide  
Nominato 
dall’Assemblea del 
CSI-Piemonte 

Presidente In carica dal 
20/02/2015 

In carica fino allo scioglimento del 
Consiglio regionale: i relativi poteri 
sono prorogati fino alla nomina del 
nuovo Collegio (art. 22, c. 4 dello 
Statuto) 

Indennità: 12.227,42 Euro 
Gettoni di presenza: 1.800,00 Euro 
 
Sia l'indennità che i gettoni sono da 
assoggettare al contributo 
integrativo del 4% di cui alla Legge 
21/1986. 

 
Ai sensi dell’art. 12, c.1, lett. l) 
dello Statuto, spetta all’Assemblea 
del CSI-Piemonte “determinare, 
nel rispetto della normativa 
vigente, l’ammontare dei gettoni di 
presenza ed il riconoscimento del 
rimborso delle spese sostenute in 
relazione alla carica a favore dei 
componenti […] del Collegio 
Sindacale […] e dei rispettivi 
Presidenti […] nonché, ove 
consentito, l’ammontare del loro 
compenso”. 
 
I compensi riconosciuti ai membri 
del Collegio Sindacale in vigore 
nell’anno 2019 (e invariati dal 
gennaio 200310) sono: 
- Indennità annua del Presidente del 
Collegio Sindacale: € 12.600,00; 
- Indennità annua dei membri 
effettivi del Collegio Sindacale: € 
8.400,00; 
- Gettone di presenza: € 180,00. 
 

VASSALLO Pietro  Nominato dalla 
Regione Piemonte Sindaco effettivo In carica dal 

20/02/2015 

In carica fino allo scioglimento del 
Consiglio regionale: i relativi poteri 
sono prorogati fino alla nomina del 
nuovo Collegio (art. 22, c. 4 dello 
Statuto) 

Indennità: 8.151,61 Euro 
Gettoni di presenza: 2.700,00 Euro 
 
Sia l'indennità che i gettoni sono da 
assoggettare al contributo 
integrativo del 4% di cui alla Legge 
21/1986. 

RUSSO Maria Teresa  

Nominata di 
concerto da 
Università degli 
Studi e Politecnico di 
Torino 

Sindaco effettivo In carica dal 
20/02/2015 

In carica fino allo scioglimento del 
Consiglio regionale: i relativi poteri 
sono prorogati fino alla nomina del 
nuovo Collegio (art. 22, c. 4 dello 
Statuto) 

Indennità: 8.151,61 Euro 
Gettoni di presenza: 2.880,00 Euro 
 
Sia l'indennità che i gettoni sono da 
assoggettare al contributo 
integrativo del 4% di cui alla Legge 
21/1986. 

TOTALE compensi (maturati nell’anno 2019) Collegio Sindacale in carica fino al 20 dicembre 2019 35.910,64 Euro
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi maturati per l’anno 2019” 

Questionario_2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
11 Come richiesto, si riporta il compenso complessivo riferito a indennità annua e gettoni di presenza maturati dai membri del Collegio Sindacale nel 2018, anche se il relativo importo non è stato pagato nel periodo considerato (di norma i gettoni di presenza – 
calcolati sulla base delle presenze registrate nelle sedute istituzionali del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea - vengono erogati a consuntivo, con cadenza semestrale, unitamente all’indennità). 
12 Cfr. art. 35, comma 2-bis della L. 35/2012 “La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della 
partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”. 

COLLEGIO SINDACALE IN CARICA DAL 21 DICEMBRE 2019

Cognome Nome 
Ente/ Organo che 

ha conferito 
l’incarico 

Incarico ricoperto Decorrenza 
incarico Data scadenza mandato 

Compenso maturato  
nell’anno 2019  

(indennità e gettoni di presenza)11 

Compenso spettante

DI RUSSO Davide  
Nominato 
dall’Assemblea del 
CSI-Piemonte 

Presidente In carica dal 
21/12/2019 

In carica fino allo scioglimento del 
Consiglio regionale: i relativi poteri 
sono prorogati fino alla nomina del 
nuovo Collegio (art. 22, c. 4 dello 
Statuto) 

Indennità: 372,58 Euro 
Gettoni di presenza: 0 Euro 
 
Sia l'indennità che i gettoni sono da 
assoggettare al contributo 
integrativo del 4% di cui alla Legge 
21/1986. 

 
Ai sensi dell’art. 12, c.1, lett. l) 
dello Statuto, spetta all’Assemblea 
del CSI-Piemonte “determinare, 
nel rispetto della normativa 
vigente, l’ammontare dei gettoni di 
presenza ed il riconoscimento del 
rimborso delle spese sostenute in 
relazione alla carica a favore dei 
componenti […] del Collegio 
Sindacale […] e dei rispettivi 
Presidenti […] nonché, ove 
consentito, l’ammontare del loro 
compenso”. 
 
I compensi riconosciuti ai membri 
del Collegio Sindacale in vigore 
nell’anno 2019 (e invariati dal 
gennaio 200312) sono: 
- Indennità annua del Presidente del 
Collegio Sindacale: € 12.600,00; 
- Indennità annua dei membri 
effettivi del Collegio Sindacale: € 
8.400,00; 
- Gettone di presenza: € 180,00. 
 

DEMICHELIS 
Daniela 

Nominato dalla 
Regione Piemonte Sindaco effettivo In carica dal 

21/12/2019 

In carica fino allo scioglimento del 
Consiglio regionale: i relativi poteri 
sono prorogati fino alla nomina del 
nuovo Collegio (art. 22, c. 4 dello 
Statuto) 

Indennità:  248,39 Euro 
Gettoni di presenza: 0 Euro 
 
Sia l'indennità che i gettoni sono da 
assoggettare al contributo 
integrativo del 4% di cui alla Legge 
21/1986. 

RUSSO Maria Teresa  

Nominata di 
concerto da 
Università degli 
Studi e Politecnico di 
Torino 

Sindaco effettivo In carica dal 
21/12/2019 

In carica fino allo scioglimento del 
Consiglio regionale: i relativi poteri 
sono prorogati fino alla nomina del 
nuovo Collegio (art. 22, c. 4 dello 
Statuto) 

Indennità:  248,39 Euro 
Gettoni di presenza: 0 Euro 
 
Sia l'indennità che i gettoni sono da 
assoggettare al contributo 
integrativo del 4% di cui alla Legge 
21/1986. 

TOTALE compensi Collegio Sindacale in carica (maturati dal 21 dicembre al 31 dicembre 2019) 869,36 Euro
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  modulo “Elenco partecipate al 31.12.2019” 

Questionario_2020 

OP: C.S.I. - PIEMONTE 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o 
consorzio partecipato 

Quota % 
di 

partecipazione
Note 

Consorzio TOP‐IX  16,68% 
Dati  online  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente  del  CSI‐Piemonte”  ‐ 
http://trasparenza.csi.it/web/csi/societa‐partecipate 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
 
I Bilanci d’esercizio di TOP-IX sono pubblicati, a cura dello stesso Ente, e quindi consultabili, 
all’indirizzo https://www.top-ix.org/it/bilancio-preventivo-consuntivo/  
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ENTI PROMOTORI

1 Regione Piemonte € 100.000 21,50%

2 Università di Torino € 60.000 12,90%

3 Politecnico di Torino € 40.000 8,60%

ENTI SOSTENITORI

4 Città Metropolitana di Torino € 30.000 6,45%

5 Città di Torino € 30.000 6,45%

ENTI ORDINARI

6 Provincia di Alessandria € 4.000 0,86%

7 Provincia di Asti € 4.000 0,86%

8 Provincia di Biella € 4.000 0,86%

9 Provincia di Cuneo € 4.000 0,86%

10 Provincia di Novara € 4.000 0,86%

11 Provincia del Verbano Cusio Ossola € 4.000 0,86%

12 Provincia di Vercelli € 4.000 0,86%

13 Città di Alessandria (capoluogo di provincia) € 4.000 0,86%

14 Città di Cuneo (capoluogo di provincia) € 4.000 0,86%

15 Città di Vercelli (capoluogo di provincia) € 4.000 0,86%

16 Città di Verbania (capoluogo di provincia) € 4.000 0,86%

17 Comune di Biella  (capoluogo di provincia) € 4.000 0,86%

18 Città di Asti (capoluogo di provincia) € 4.000 0,86%

19 Città di Chivasso    (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

20 Città di Collegno   (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

21 Città di Fossano   (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

22 Città di Grugliasco  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

23 Città di Moncalieri  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

24 Città di Nichelino  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

25 Città di Pinerolo  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

26 Città di Mondovì   (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

27 Comune di Tortona  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

28 Comune di Rivoli (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

29 Comune di Borgomanero (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

30 Comune di Carmagnola (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

31 ANCI Piemonte € 2.000 0,43%

32 UNCEM Piemonte (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) € 2.000 0,43%

33 Comune di Rivalta   (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

34 Comune di Volpiano  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

35 Comune di Pianezza (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

36 Comune di Saluzzo  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

37 Comune di Galliate (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

38 Comune di Santena  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

39 Comune di Omegna  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

40 Comune di Domodossola (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

41 Unione dei Comuni del Fossanese € 500 0,11%

42 Unione Montana dei Comuni della Valsesia € 500 0,11%

43 Unione Montana Valle Varaita € 500 0,11%

44 Comunità Montana del Pinerolese € 500 0,11%

45 Comunità Montana Valli Orco e Soana € 500 0,11%

46 Unione Montana Alta Langa € 500 0,11%

47 Unione Montana delle Valli Monregalesi € 500 0,11%

48 Unione Montana Valle Maira € 500 0,11%

49 Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida € 500 0,11%

50 Unione Montana Alta Val Tanaro € 500 0,11%

51 Unione Montana Valle Grana € 500 0,11%

52 Unione Montana Valle Stura € 500 0,11%

53 Unione Montana Suol d'Aleramo € 500 0,11%

54 Consorzio Chierese per i Servizi € 500 0,11%

55 Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" € 500 0,11%

56 Unione Comuni del Nord Est di Torino (Unione Net) € 500 0,11%

57 Unione dei Comuni Terre d'Acque € 500 0,11%

ENTI CONSORZIATI al 31/12/2019                                                                      CONTRIBUTI 2019
Quota 

partecipazione %
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58 Società AFC Torino SpA (eroga direttamente servizi ai cittadini) € 500 0,11%

59 Società Pegaso 03 (eroga direttamente servizi ai cittadini) € 500 0,11%

60 E.DI.S.U. PIEMONTE € 500 0,11%

61 Comune di Luserna San Giovanni (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

62 Comune di Arquata Scrivia (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

63 Comune di Castellazzo Bormida (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

64 Comune di Boves (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

65 Comune di Ameno  (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

66 Comune di Baveno  (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

67 Comune di Orta San Giulio  (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

68 Comune di Stresa (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

69 Comune di Frossasco (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

70 Comune di Castiglione Torinese (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

71 Comune di Brandizzo (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

72 Comune di Pralormo (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

73 Comune di Borgomale (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

74 Comune di Villadeati (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

75 Comune di Feletto (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

76 Comune di Bene Vagienna (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

77 Comune di Oleggio Castello (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

78 Comune di Cannobio (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

79 Comune di Limone Piemonte (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

80 Comune di Bruino (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

81 Comune di Cassano Spinola (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

82 Comune di Volvera (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

83 Comune di Trisobbio (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

84 Comune di Cabella Ligure (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

85 Comune di Cavaglio d'Agogna (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

86 Comune di Pisano (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

87 Comune di Armeno (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

88 Comune di Soriso (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

89 Comune di Nibbiola (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

90 Comune di Colazza (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

91 Comune di Priocca (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

92 Comune di Rocca de' Baldi (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

93 Comune di Magliano Alpi (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

94 Comune di Sommariva Perno (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

95 Comune di Montaldo Roero (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

96 Comune di Castelletto Sopra Ticino (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

97 Azienda Sanitaria Locale Città di Torino € 4.000 0,86%

98 Azienda Regionale ASL TO3 € 4.000 0,86%

99 Azienda Regionale ASL TO4 € 4.000 0,86%

100 Azienda Regionale ASL TO5 € 4.000 0,86%

101 Azienda Regionale ASL VC € 4.000 0,86%

102 Azienda Regionale ASL BI € 4.000 0,86%

103 Azienda Regionale ASL NO € 4.000 0,86%

104 Azienda Regionale ASL VCO € 4.000 0,86%

105 Azienda Regionale ASL CN1 € 4.000 0,86%

106 Azienda Regionale ASL CN2 € 4.000 0,86%

107 Azienda Regionale ASL AL € 4.000 0,86%

108 Azienda Regionale ASL AT € 4.000 0,86%

109 Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo € 4.000 0,86%

110 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino € 4.000 0,86%

111 Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Luigi € 4.000 0,86%

112 Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità € 4.000 0,86%

113 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano € 4.000 0,86%

114 Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle € 4.000 0,86%

115 ARPA € 4.000 0,86%

116 AGENZIA TORINO 2006 € 4.000 0,86%

117 AIPO € 4.000 0,86%

118 SCR-Piemonte € 4.000 0,86%

119 ARPEA € 4.000 0,86%

120 IRES Piemonte € 4.000 0,86%

121 Finpiemonte S.p.A. € 4.000 0,86%

122 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” € 4.000 0,86%

TOTALE € 465.200 100,00%
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ENTI PROMOTORI

1 Regione Piemonte € 100.000 21,25%

2 Università di Torino € 60.000 12,75%

3 Politecnico di Torino € 40.000 8,50%

ENTI SOSTENITORI

4 Città Metropolitana di Torino € 30.000 6,38%

5 Città di Torino € 30.000 6,38%

ENTI ORDINARI

6 Provincia di Alessandria € 4.000 0,85%

7 Provincia di Asti € 4.000 0,85%

8 Provincia di Biella € 4.000 0,85%

9 Provincia di Cuneo € 4.000 0,85%

10 Provincia di Novara € 4.000 0,85%

11 Provincia del Verbano Cusio Ossola € 4.000 0,85%

12 Provincia di Vercelli € 4.000 0,85%

13 Città di Alessandria (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

14 Città di Cuneo (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

15 Città di Vercelli (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

16 Città di Verbania (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

17 Comune di Biella  (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

18 Città di Asti (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

19 Comune di Novara (capoluogo di provincia) € 4.000 0,85%

20 Città di Chivasso    (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

21 Città di Collegno   (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

22 Città di Fossano   (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

23 Città di Grugliasco  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

24 Città di Moncalieri  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

25 Città di Nichelino  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

26 Città di Pinerolo  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

27 Città di Mondovì   (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

28 Comune di Tortona  (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

29 Comune di Rivoli (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

30 Comune di Borgomanero (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

31 Comune di Carmagnola (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

32 Comune di Chieri (Comune con oltre 20.000 abitanti) € 2.000 0,43%

33 ANCI Piemonte € 2.000 0,43%

34 UNCEM Piemonte (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) € 2.000 0,43%

35 Comune di Rivalta   (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

36 Comune di Volpiano  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

37 Comune di Pianezza (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

38 Comune di Saluzzo  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

39 Comune di Galliate (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

40 Comune di Santena  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

41 Comune di Omegna  (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

42 Comune di Domodossola (Comune tra i 10.000 e i 20.000 abitanti) € 500 0,11%

43 Unione dei Comuni del Fossanese € 500 0,11%

44 Unione Montana dei Comuni della Valsesia € 500 0,11%

45 Unione Montana Valle Varaita € 500 0,11%

46 Comunità Montana del Pinerolese € 500 0,11%

47 Unione Montana Alta Langa € 500 0,11%

48 Unione Montana delle Valli Monregalesi € 500 0,11%

49 Unione Montana Valle Maira € 500 0,11%

50 Unione Montana Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida € 500 0,11%

51 Unione Montana Alta Val Tanaro € 500 0,11%

52 Unione Montana Valle Grana € 500 0,11%

53 Unione Montana Valle Stura € 500 0,11%

54 Unione Montana Suol d'Aleramo € 500 0,11%

55 Consorzio Chierese per i Servizi € 500 0,11%

56 Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" € 500 0,11%

57 Unione Comuni del Nord Est di Torino (Unione Net) € 500 0,11%

58 Unione dei Comuni Terre d'Acque € 500 0,11%

ENTI CONSORZIATI 2020

(ultimo aggiornamento 1° gennaio 2020)                                                                                         
CONTRIBUTI 2020

Quota 

partecipazione %
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59 Società AFC Torino SpA (eroga direttamente servizi ai cittadini) € 500 0,11%

60 Società Pegaso 03 (eroga direttamente servizi ai cittadini) € 500 0,11%

61 E.DI.S.U. PIEMONTE € 500 0,11%

62 Comune di Luserna San Giovanni (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

63 Comune di Arquata Scrivia (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

64 Comune di Castellazzo Bormida (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

65 Comune di Ameno  (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

66 Comune di Baveno  (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

67 Comune di Orta San Giulio  (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

68 Comune di Stresa (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

69 Comune di Frossasco (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

70 Comune di Castiglione Torinese (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

71 Comune di Brandizzo (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

72 Comune di Pralormo (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

73 Comune di Borgomale (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

74 Comune di Villadeati (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

75 Comune di Feletto (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

76 Comune di Bene Vagienna (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

77 Comune di Oleggio Castello (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

78 Comune di Cannobio (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

79 Comune di Limone Piemonte (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

80 Comune di Bruino (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

81 Comune di Cassano Spinola (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

82 Comune di Volvera (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

83 Comune di Trisobbio (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

84 Comune di Cabella Ligure (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

85 Comune di Cavaglio d'Agogna (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

86 Comune di Pisano (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

87 Comune di Armeno (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

88 Comune di Soriso (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

89 Comune di Nibbiola (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

90 Comune di Colazza (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

91 Comune di Priocca (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

92 Comune di Rocca de' Baldi (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

93 Comune di Magliano Alpi (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

94 Comune di Sommariva Perno (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

95 Comune di Montaldo Roero (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

96 Comune di Castelletto Sopra Ticino (Comune con meno di 10.000 abitanti) € 200 0,04%

97 Azienda Sanitaria Locale Città di Torino € 4.000 0,85%

98 Azienda Regionale ASL TO3 € 4.000 0,85%

99 Azienda Regionale ASL TO4 € 4.000 0,85%

100 Azienda Regionale ASL TO5 € 4.000 0,85%

101 Azienda Regionale ASL VC € 4.000 0,85%

102 Azienda Regionale ASL BI € 4.000 0,85%

103 Azienda Regionale ASL NO € 4.000 0,85%

104 Azienda Regionale ASL VCO € 4.000 0,85%

105 Azienda Regionale ASL CN1 € 4.000 0,85%

106 Azienda Regionale ASL CN2 € 4.000 0,85%

107 Azienda Regionale ASL AL € 4.000 0,85%

108 Azienda Regionale ASL AT € 4.000 0,85%

109 Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo € 4.000 0,85%

110 Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino € 4.000 0,85%

111 Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Luigi € 4.000 0,85%

112 Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità € 4.000 0,85%

113 Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano € 4.000 0,85%

114 Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle € 4.000 0,85%

115 ARPA € 4.000 0,85%

116 AGENZIA TORINO 2006 € 4.000 0,85%

117 AIPO € 4.000 0,85%

118 SCR-Piemonte € 4.000 0,85%

119 ARPEA € 4.000 0,85%

120 IRES Piemonte € 4.000 0,85%

121 Finpiemonte S.p.A. € 4.000 0,85%

122 Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” € 4.000 0,85%

TOTALE € 470.500 100,00%
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale 

TOPIX - TORINO E PIEMONTE 
INTERNET EXCHANGE 

 

Forma giuridica1 consorzio -   

Sede legale 
Via Maria Vittoria, 38 - 10123 

TORINO 
 

Sito Internet http://www.top-ix.org/it  

Codice Fiscale/P. IVA 08445410015  

Data di costituzione  23/04/02  

Durata dell’impegno2 31/12/2032  

Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Produzione di software non 
connesso all'edizione (J.62.01) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4 

  

Numero di dipendenti 20195 24  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 19.881   

Risultato 2016 21.240   

Risultato 2017 19.921   

Risultato 2018 20.514  

Risultato 2019 2.158  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

                                                
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 

Allegato B - Pag. 106



   

Questionario 2020  pag 2 

3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 
dati Città metropolitana di Torino 

relativi al 2019 
Situazione  2020  

(previsione al 31/12/2020) 
Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 

0,330%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 

0,290%  

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 
dati Città metropolitana di 

Torino integrazioni e rettifiche 
Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 

2.000  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

                                                
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 
 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

  

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

                                                
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  
 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione:__________________ 

 

Il Legale rappresentante: ________________

                                                
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario 2020 

OP: TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 
Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 
(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Ca on co Dav de INRIM Pres dente CD 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Gaveg o Car a CSI-P emonte V cePres dente CD 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

De  Carr  G anfranco It.Gate S.p.A. Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Mezza ama Marco Po tecn co d  Tor no Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Boccardo Enr co B.B.Be  S.p.A. Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Zambon  G ancar o Ha  Serv ce S.p.A. Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Carett  Fabr z o Intesa Sanpao o S.p.A. Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Cerutt  Roberto Fastweb S.p.A. Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Meo M che a Po tecn co d  Tor no Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

M e e G anpao o BT Ita a S.p.A. Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Re Ange a Un ves tà d  Tor no Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Rogna Manassero Stefano PSA S.r. . Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  

Tave a Pao a CSI-P emonte Cons g ere 26/02/2018 31/12/2020 No  No  
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario 2020 

 

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario 2020 

OP: TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  
Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 
(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Cerrano Maur z o  Rev sore un co 01/01/2019 31/12/2021 Sì € 9.000,00 No  

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo € 9.000,00  
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario 2020 

OP: TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
FONDAZIONE 20 MARZO 2006 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale FONDAZIONE 20 MARZO 2006  

Forma giuridica1 fondazione -   

Sede legale 
Piazza Castello, 165 - 10122 

TORINO  

Sito Internet 
http://www.torinolympicpark.o

rg/  

Codice Fiscale/P. IVA 09438920010  

Data di costituzione  20/09/06  

Durata dell’impegno2 indeterminato  

Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

COMPRAVENDITA DI BENI 
IMMOBILI EFFETTUATA SU 

BENI PROPRI (L.68.1) 
 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4 

ATTIVITA’ DI ALTRE 
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

NCA (94.99.90) 
 

Numero di dipendenti 20195 4 Al 31/12/2019 

Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Risultato 2015 -265.269   

Risultato 2016 -346.699   

Risultato 2017 -438.565   

Risultato 2018 -454.089  

Risultato 2019 n.d. -363.877 

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 
dati Città metropolitana di Torino 

relativi al 2019 
Situazione  2020  

(previsione al 31/12/2020) 
Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 

28,570% 28,57% 

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 

29,000% 29,00% 

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 
dati Città metropolitana di 

Torino 
integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 

0,000  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.torinolympicpark.org/ind
ex.php/trasparenza   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione: Torino, 09 settembre 2020 
 
Il Legale rappresentante:    Francesco Avato 
 
 
 
 
 
 

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: FONDAZIONE 20 MARZO 2006 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto 
Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

Incarico 

gratuito / con 

compenso 

Compenso 

complessivo 
spettante 

nell’anno  
(no importo 

erogato) 

Sono 
previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Si - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  
(maturati nell’anno 

2019) 

Avato Francesco Regione Piemonte 
Presidente CdA                 
Legale 
Rappresentante            

07/09/2018 

 

30/06/2021 

 

0,00 0,00 NO /// 

Capra Franco 
COMUNI SEDI    
OLIMPICHE EX 
LEGGE 285/2000 

Vice Presidente 07/09/2018 

 

30/06/2021 

 

0,00 0,00 NO /// 

Salvai Luca Città Metropolitana Consigliere 07/09/2018 
30/06/2021 

0,00 0,00 NO /// 

Marocco Pietro CONI Consigliere 07/09/2018 30/06/2021 0,00 0,00 NO /// 

Ferrari Giuseppe Comune di Torino Consigliere 03/05/2019 30/06/2021 0,00 0,00 NO /// 

       

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0,00  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0,00 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Questionario_2020 

Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: FONDAZIONE 20 MARZO 2006 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto 
Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Nicco Davide  
Nomina congiunta Enti 
Fondatori 

Revisore Unico 07/09/2018 30/06/2021 SI 8.881,60 NO 0,00

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo 8.881,60  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0,00 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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OP: FONDAZIONE 20 MARZO 2006 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato 
Quota % di 

partecipazione 
Note 

PARCOLIMPICO SRL 10% 

Fascicolo di Bilancio al 
31.12.2019 depositato 
presso la CCIAA di 
Torino il 29/07/2020 ric. 
n. PRA/109589/2020/ 
CTOAUTO 

==============================================   

 ============  

  ============== 

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

FONDAZIONE TORINO WIRELESS 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale FONDAZIONE TORINO 
WIRELESS  

Forma giuridica1 fondazione -   

Sede legale 
Galleria San Federico, 54 (c/o 

Finpiemonte S.p.A.) - 10121 
TORINO 

 

Sito Internet https://torinowireless.it/  
Codice Fiscale/P. IVA 97634160010  
Data di costituzione  01/01/02  
Durata dell’impegno2 31/12/2030  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Pubbliche relazioni e 
comunicazione (M.70.21)  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 26  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -512.818   
Risultato 2016 -509.873   
Risultato 2017 -864.102   
Risultato 2018 -537.179  
Risultato 2019 -270.198  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 41,75%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 0,00%  

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 X 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) ZERO  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 X 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 

Allegato B - Pag. 122



   

Questionario_2020  pag.3 

Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

https://torinowireless.it/amministrazi
one-trasparente   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione: Torino, 01 Settembre 2020 

 

Il Legale rappresentante:  Prof. Rodolfo Zich (firmato digitalmente)

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: FONDAZIONE TORINO WIRELESS 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Zich Rodolfo MIUR Presidente 21/03/2018 31/03/2021 Gratuito    

Cipolletta Massimiliano Ass.Contrib.ToWi Consigliere 23/03/2018 31/03/2021 
Gratuito 

   

Bolatto Guido CCIAA Torino Consigliere 21/03/2018 31/03/2021 
Gratuito 

   

Pironti Marco Città di Torino Consigliere 16/10/2019 31/03/2021 
Gratuito 

   

Bettini Enrico Regione Piemonte Consigliere 
22/10/2019 

 
31/03/2021 

Gratuito 
   

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione zero  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione zero 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

Allegato B - Pag. 125



 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE TORINO WIRELESS 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico 

ricoperto 
Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Rayneri Giovanni Miur/ Città Metrop.To/ 
Città Torino/CCIAA To 

Pres. Collegio 01/10/2018  

 

01/10/2018 

 

Si Euro 7.596 NO ZERO 

Cantino Valter Assemblea To Wi Revisore 23/03/2018  
 

23/03/2018 
 

Si Euro 5.000 NO ZERO 

Latorraca Silvia Miur/ Città Metrop.To/ 
Città Torino/CCIAA To 

Revisore 01/10/2018  

 

01/10/2018 

 

Si Euro 5.000 NO ZERO 

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo Euro 17.596  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo ZERO 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE TORINO WIRELESS 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

I3P S.c.p.a.  16,67  

Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie per le 
Smart Communities 
 

12,50  

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Professionalità per lo 
Sviluppo dei Sistemi Energetici Ecosostenibili 1,91  

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Turismo e Attività 

Culturali 

 

0,70  

Privacy Lab Srl 10,00 Contratto cessione del 
29/05/2019 

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 

Allegato B - Pag. 127



Allegato B - Pag. 128



Allegato B - Pag. 129



Allegato B - Pag. 130



Allegato B - Pag. 131



Allegato B - Pag. 132



Allegato B - Pag. 133



Allegato B - Pag. 134



Allegato B - Pag. 135



Allegato B - Pag. 136



Allegato B - Pag. 137



Allegato B - Pag. 138



Allegato B - Pag. 139



Allegato B - Pag. 140



Allegato B - Pag. 141



   

Questionario_2020   pag.1 

Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-

MECCATRONICA" 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Ragione Sociale 
FONDAZIONE ITS MOBILITA' 
SOSTENIBILE "AEROSPAZIO‐

MECCATRONICA"
/

Forma giuridica1  fondazione ‐ /

Sede legale  Via Paolo Braccini, 17 – 1041 
TORINO /

Sito Internet  www.its‐aerospaziopiemonte.it /
Codice Fiscale/P. IVA  97734420017 /
Data di costituzione   13/10/10 /
Durata dell’impegno2  indeterminato /
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) (P.85.41.00) /

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4 
Numero di dipendenti 20195  1 /
Stato di attività  attiva /

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 

  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Risultato 2015  334.116  /
Risultato 2016  285.138  /
Risultato 2017  819  /
Risultato 2018  0 /
Risultato 2019  n.d.

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

 

 

3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

  dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 13,761% XXXX

% voti della Città metropolitana di 
Torino7  XXXXXX

 
 

Note, integrazioni e rettifiche

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
  selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

X  Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

  dati Città metropolitana di 
Torino

integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019)  ‐

6. Servizi affidati 

  selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino

 
Sono stati affidati servizi in‐house da parte della Città 
Metropolitana di Torino

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D. Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

  selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
  dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza  n.d.

https://www.its‐
aerospaziopiemonte.it/?page_

id=6701
Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-MECCATRONICA" 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

      A B C D 

Cognome Nome  Ente designante  Incarico ricoperto  Data di inizio 
dell'incarico 

Data di fine 
dell'incarico 

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza?

(Sì - No)

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

SERRA STEFANO 
 AMMA Presidente, legale

nomina CDI
 

18/07/2019    30/04/2022 NO 
 

NO 
 

IOTTI PIERPAOLO 
 

 
LEONARDO 
COMPANY – 
Divisione Velivoli 
 

nomina 
Assemblea di 
Partecipazione 

18/07/2019 

 
 
   30/04/2022 

 
NO 

 

 
NO 

ESPOSITO RITA 
 

IIS GIULIO NATTA  
 

Membro di diritto da 
Statuto 

 
18/07/2019 

 
 
   30/04/2022 

 
 

NO 
 

 
 

NO 

PEJROLO ENRICA 
Città Metropolitana 
di Torino 

Membro di diritto da 
Statuto 

18/07/2019 
 
   04/08/2020 

 
NO 

 
NO 

ROSSITTI GIOVANNI 
ASSOCIAZIONE 
INDUSTRIALI DI 
NOVARA 

nomina Consiglio di
Indirizzo 

 
 18/07/2019 

 
  
    30/04/2022 NO 

 
NO 

       
 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 
0 00  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-MECCATRONICA" 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

      A B C D 

Cognome Nome  Ente designante  Incarico ricoperto  Data di inizio 
dell'incarico 

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza?

(Sì - No)

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

OCCHETTA ALDO Consiglio d’Indirizzo 
Revisore Unico, 
nomina C.I. 

LUG. 2019 
 
    30/04/2022 

 
SI 3.900,00 NO 

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo 3.900,00  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-MECCATRONICA" 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato  Quota % di 
partecipazione  Note 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE  

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale 
FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE  
 

Forma giuridica1 fondazione - Fondazione di 
partecipazione  

Sede legale 
Piazza Carlo Felice, 18 c/o 
Studio Triberti Colombo - 

10121 TORINO 
 

Sito Internet http://www.its-ictpiemonte.it/  

Codice Fiscale/P. IVA 97734430016 
Codice fiscale 97734430016 

Partita IVA 10600860018 
Data di costituzione  13/10/10  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Istruzione post-secondaria non 
universitaria (P.85.41)  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4  

Corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento professionale 

(85.59.2) 
Numero di dipendenti 20195 4 5 (al 31.12.2019) 
Stato di attività attiva  

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 7.198   
Risultato 2016 8.041   
Risultato 2017 2.612   
Risultato 2018 1.130  
Risultato 2019 2.149  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 20,000% 20,000% 

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 14,290% 14,290% 

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

x Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

x 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza n.d.   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione: Torino, 16/09/2020 

 

Il Legale rappresentante: Anna Maria Poggi

                                                 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Anna Maria Poggi 

Fondazione per la 
Scuola della 
Compagnia di San 
Paolo 

Presidente 
13/03/2017 

06/07/2020 

06/07/2020 

30/04/2023 
No  No  

Arturo Faggio 
Città Metropolitana di 
Torino 

Membro Giunta 
Esecutiva 

13/03/2017 06/07/2020 No  No  

Lionella Favretto 
Istituto Tecnico 

Pininfarina 

Membro Giunta 

Esecutiva 

02/08/2017 

06/07/2020 

06/07/2020 

30/04/2023 
No  No  

Cristiana Poggio 
Immaginazione e 

Lavoro soc. coop. 

Membro Giunta 

Esecutiva 

13/03/2017 

06/07/2020 

06/07/2020 

30/04/2023 
No  No  

Dario Odifreddi 

Fondazione Piazza dei 

Mestieri Marco 

Andreoni 

Membro Giunta 

Esecutiva 

13/03/2017 

06/07/2020 

06/07/2020 

30/04/2023 
No  No  

Monica Tarchi 
Città Metropolitana di 

Torino 

Membro Giunta 

Esecutiva 
06/07/2020 30/04/2023 No  No  

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Maurizio Carlo Ciccone  Revisore dei conti 
26/11/2018 

06/07/2020 

06/07/2020 

30/04/2023 
No  No  

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo 0  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 
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OP: FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE  
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

b

i

l

a

n

c

i

 

c

o
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI - PIEMONTE 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale 
FONDAZIONE ITS TURISMO E 

ATTIVITA' CULTURALI - 
PIEMONTE 

 

Forma giuridica1 fondazione -   

Sede legale Via Monte di Pietà, 2 - 10121 
Torino 

VIA MASSENA, 20 – 10128 
TORINO 

Sito Internet 
http://its-

turismopiemonte.it/fondazione
/ 

 

Codice Fiscale/P. IVA 97807770017  
Data di costituzione  23/05/16  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) (P.85.41.00)  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 0  
Stato di attività attiva  

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 n.d.   
Risultato 2016 1   
Risultato 2017 2   
Risultato 2018 3  
Risultato 2019 n.d.  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

A seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ed in conformità con quanto previsto dal D.L. 18/2020, che ha 
prorogato per le Fondazioni al 31/10 la data di approvazione del bilancio consuntivo, i dati del bilancio 2019 non sono 
ancora disponibili. 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7   

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

La Città Metropolitana di Torino è Partecipante della Fondazione e non ha propri rappresentanti nel Consiglio di 
Indirizzo della stessa, che è l’organo di indirizzo della Fondazione. 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

x Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

x 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza n.d.  

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione:__________________ 

 

Il Legale rappresentante: ________________

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI - PIEMONTE 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Coppa Maria Luisa 
Confcommercio 
Piemonte 

Presidente e 
componente della 
Giunta Esecutiva 

20/07/2017 31/10/2020 No  No  

Tonelli Luca Confindustria Piemonte 
Componente della 
Giunta Esecutiva 

20/07/2017 17/11/2019 No  No  

Genti Giulio 
Immaginazione e 

Lavoro 

Componente della 

Giunta Esecutiva 
20/07/2017 31/10/2020 No  No  

Zanet Franco I.I.S. Bobbio 
Componente della 

Giunta Esecutiva 
20/07/2017 17/11/2019 No  No  

Borrelli Massimo Comune di Bra 
Componente della 

Giunta Esecutiva 
20/07/2017 31/10/2020 No  No  

Torta Claudia I.I.S. Bobbio 
Componente della 

Giunta Esecutiva 
18/11/2019 31/10/2020 No  No  

De Giuli Federico 
Unione Industriale di 

Torino 

Componente della 

Giunta Esecutiva 
18/11/2019 31/10/2020 No  No  

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0,00  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0,00 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI - PIEMONTE 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Moine Federico  ---------------------------- Revisore dei conti 20/07/2017 30/04/2020 No  No  

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo 0,00  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0,00 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 
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OP: FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI - PIEMONTE 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS

Scheda di rilevazione dati anno 2019

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di:
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti,
correzioni o integrazioni;

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente;
- allegare eventuale documentazione richiesta.

1. Dati anagrafici generali

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

Ragione Sociale
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI

ONLUS
Forma giuridica1 fondazione - 

Sede legale
Via Principe Amedeo, 34

(Palazzo d’Azeglio) - 10123
TORINO

Sito Internet
h�p://

www.fondazioneeinaudi.it/
Codice Fiscale/P. IVA 01359310016

Data di cos�tuzione 22/07/64

Durata dell’impegno2 indeterminato

Codifica (ATECO) a�vità 
principale 3

A�vità di biblioteche ed
archivi (R.91.01.00)

Codifica (ATECO) a�vità 
secondaria4

Altra formazione culturale
(P.85.52.09)

Numero di dipenden� 20195
11

Stato di a�vità a�va

2. Risultati della gestione

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

Risultato 2015 518 

Risultato 2016 365 

Risultato 2017 420 

Risultato 2018 872

Risultato 2019 979

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative.

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888
4 Cfr. nota precedente
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale
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3. Organi di amministrazione e controllo

Si  prega  di  utilizzare  il  modulo  “Organi  di  amministrazione  e  controllo,  dettaglio  della

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno.

4. Compagine sociale e partecipazioni

da� Ci�à metropolitana di
Torino rela�vi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione della Ci�à 
metropolitana di Torino6 0,000% 0,00%

% vo� della Ci�à metropolitana di 
Torino7

Note, integrazioni e re�fiche

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019

selezionare una sola risposta

Si dichiara che al 
31.12.2019

XX
Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, 
fondazioni

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
u�lizzando il modulo “elenco partecipate indiree”

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino

da� Ci�à metropolitana di
Torino

integrazioni e re�fiche

Somme pagate a qualunque �tolo dalla Ci�à 
metropolitana di Torino (bilancio 2019)

0,00-

6. Servizi affidati

selezionare una o più risposte

Nel corso del 2019

XX
Non sono sta� affida� servizi da parte della Ci�à Metropolitana 
di Torino
Sono sta� affida� servizi in economia da parte della Ci�à 
Metropolitana di Torino
Sono sta� affida� servizi in-house da parte della Ci�à 
Metropolitana di Torino
Sono sta� ges�� servizi pubblici locali affida� dalla Ci�à 
metropolitana di Torino
Sono sta� ges�� servizi pubblici locali per conto della Ci�à 
metropolitana di Torino affida� tramite ATO

6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di
dotazione.
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria.
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7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129)

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasme�ere copia del rilievo

XX
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente

da� Ci�à metropolitana di Torino integrazioni e re�fiche

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza

h�p://www.fondazioneeinaudi.it/la-
fondazione/amministrazione-

trasparente/ 
Note rela�ve all’assogge�amento alle norme su trasparenza e an�corruzione

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi 
(art.1 c.718,734 L.296/0610)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consul�vi: si prega di trasme�ere copia del rilievo

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli 
organi sociali e consul�vi

Note e integrazioni

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove is�tuito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasme�ere copia del rilievo

XX
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili 
all’Ente

8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig= 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= 
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Note e integrazioni

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it 

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Luogo e data di compilazione:Torino, 21 settembre 2020

Il Legale rappresentante: 

11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina,
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”

OP: FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...)

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)
A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio

dell'incarico 

Data di fine

dell'incarico 

L’incarico

prevede un

compenso

(Sì - No)

Compenso

complessivo

spettante

nell’anno 

Sono

previsti

gettoni di

presenza?

(Sì - No)

Importo

complessivo 

dei gettoni di

presenza 

SINISCALCO DOMENICO FAMIGLIA EINAUDI PRESIDENTE CDA 08/06/2018 31/12/2020 NO 0,00 0,00 0,00

MARCHIONATTI ROBERTO
PRESIDENTE 
COMITATO 
SCIENTIFICO

VICE PRESIDENTE 21/03/2017 21/12/2020 NO 0,00 0,00 0,00

BRACCO GIUSEPPE MIBACT CONSIGLIERE 03/03/2017 31/12/2020 NO 0,00 0,00 0,00

GEUNA ALDO
COMPAGNIA SAN 

PAOLO
CONSIGLIERE 13/12/2017 31/12/2020 NO 0,00 0,00 0,00

FILIPPI ENRICO FONDAZIONE CRT CONSIGLIERE 01/02/2017 16/01/2020 NO 0,00 0,00 0,00

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0,00

TOTALE ge�oni di presenza Organo di amministrazione 0,00

NOTE:

Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;
Colonna C: indicare Sì o No;
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”
OP: FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio  per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)

A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio

dell'incarico 

Data di fine

dell'incarico 

L’incarico

prevede un

compenso

(Sì - No)

Compenso

complessivo

spettante

nell’anno 

Sono

previsti

gettoni di

presenza?

(Sì - No)

Importo

complessivo 

dei gettoni di

presenza 

DONI ANTONELLA PATRIZIA
CITTA 
METROPOLITANA 
TORINO

PRESIDENTE 07/03/2019 31/03/2022 SI 3.000,00 NO 0,00

BARBERIS DAVIDE CITTA DI TORINO COMPONENTE 28/06/2017 28/06/2020 SI 2.000,00 NO 0,00

GOFFI RICCARDO
MINISTERO 

ECONOMIA FINANZE
COMPONENTE 02/11/2018 08/11/2021 SI 2.000,00 NO 0,00

TOTALE compensi Organo di controllo 7.000,00

TOTALE ge�oni di presenza Organo di controllo 0,00

NOTE:

Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;
Colonna C: indicare Sì o No;
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “elenco partecipate indirette”

OP: FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019 

Società, fondazione o consorzio partecipato
Quota % di

partecipazione
Note

NESSUNA 0,00

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di
decorrenza.
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di  allegare i

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato.
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale FONDAZIONE PER L'AMBIENTE 
TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS  

Forma giuridica1 fondazione -   

Sede legale Via Maria Vittoria, 12 - 10123 
TORINO  

Sito Internet http://www.fondazioneambien
te.org/  

Codice Fiscale/P. IVA 08886870016  
Data di costituzione  26/04/04  
Durata dell’impegno2 indeterminato  

Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Attività di organizzazioni che 
perseguono fini culturali, 

ricreativi e la coltivazione di 
hobby (S.94.99.20) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 5 
RETTIFICA: 4 dipendenti al 

31/12/2019 
Stato di attività attiva  

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -   
Risultato 2016 1.752   
Risultato 2017 1.324   
Risultato 2018 1.491  
Risultato 2019 -17.341  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 16,9%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 4,00%  

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

x Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

x Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.fondazioneambiente.org/
index.php?option=com_content&task

=view&id=384&Itemid=379  
 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

x 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
Luogo e data di compilazione: Torino, 2 settembre 2020 
 
Il Legale rappresentante: Enrico Brizio, Presidente

                                                 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

BRIZIO ENRICO ASSEMBLEA DEI 
PARTECIPANTI PRESIDENTE 17/05/2018 31/05/2021 No - No - 

SOMENZARI LUIGI ASSEMBLEA DEI 
PARTECIPANTI CONSIGLIERE 17/05/2018 31/05/2021 No - No - 

MUZIO GABRIELE ASSEMBLEA DEI 
PARTECIPANTI CONSIGLIERE 17/05/2018 31/05/2021 No - No - 

CIUTI ANDREA VALMARO ASSEMBLEA DEI 
PARTECIPANTI VICE-PRESIDENTE 17/05/2018 31/05/2021 No - No - 

         

         

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

GRIECO FRANCO 
CITTA’ 
METROPOLITANA 
DI TORINO 

PRESIDENTE 
COLLEGIO 
REVISORI 

 
18/07/2017 31/05/2020 Sì € 4.500 No - 

NERI PIERPAOLO FONDAZIONE CRT REVISORE 22/03/2016 31/05/2020 Sì € 3.000 No - 

SCIARAPPA LILIANA REGIONE 
PIEMONTE REVISORE 10/10/2017 31/05/2020 Sì € 3.000 No - 

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo 10.500  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società
ASSOCIAZIONE APRITICIELO

Scheda di rilevazione dati anno 2019

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di:
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti,
correzioni o integrazioni;

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente;
- allegare eventuale documentazione richiesta.

1. Dati anagrafici generali

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
Ragione Sociale ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Forma giuridica1 associazione - 

Sede legale Strada dell’Osservatorio, 30 -
10025 PINO TORINESE (TO)

Sito Internet http://
www.planetarioditorino.it/

Codice Fiscale/P. IVA 90022960018
Data di costituzione 13/03/06
Durata dell’impegno2 31/12/2050
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 Attività di musei (91.02.00)

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4

ISTRUZIONE POST-
SECONDARIA UNIVERSITARIA E

NON UNIVERSITARIA (P.85.4)
Numero di dipendenti 20195 15
Stato di attività attiva

2. Risultati della gestione

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
Risultato 2015 1.087 
Risultato 2016 2.368 
Risultato 2017 444 
Risultato 2018 316
Risultato 2019 26.208

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative.

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888
4 Cfr. nota precedente
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale
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3. Organi di amministrazione e controllo

Si  prega  di  utilizzare  il  modulo  “Organi  di  amministrazione  e  controllo,  dettaglio  della
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno.

4. Compagine sociale e partecipazioni

dati Città metropolitana di
Torino relativi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 n.d. n.d.
% voti della Città metropolitana di 
Torino7

Note, integrazioni e rettifiche

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019

selezionare una sola risposta

Si dichiara che al 
31.12.2019

Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, 
fondazioni

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette”

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino

dati Città metropolitana di
Torino integrazioni e rettifiche

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -

6. Servizi affidati

selezionare una o più risposte

Nel corso del 2019

Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana 
di Torino
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO

6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di
dotazione.
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria.
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Note e integrazioni

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129)

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza

http://www.planetarioditorino.it/
infinito/trasparenza 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi 
(art.1 c.718,734 L.296/0610)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli 
organi sociali e consultivi

Note e integrazioni

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili 
all’Ente

8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig= 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= 
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Note e integrazioni

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it 

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Luogo e data di compilazione: Pino Torinese 19/08/2020

Il Legale rappresentante: Attilio Ferrari

11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina,
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”

OP: ASSOCIAZIONE APRITICIELO

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...)

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)

A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio
dell'incarico 

Data di fine
dell'incarico 

L’incarico
prevede un
compenso

(Sì - No)

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza?

(Sì - No)

Importo
complessivo 
dei gettoni di

presenza 

Ferrari Attilio Regione Piemonte Presidente 12/06/2017 29/04/2020 gratuito zero no zero

Quaglino Luigi Maria Università di Torino Vice-Presidente 12/06/2017 29/04/2020 gratuito zero no zero

Alessandro Capetti INAF Membro CdA 12/06/2017 18/04/2019 gratuito zero no zero

Silvano Fineschi INAF Membro CdA 18/04/2019 29/04/2020 gratuito zero no zero

Gugliotta Antonio Comune Pino T.se Membro CdA 12/06/2017 29/04/2020 gratuito zero no zero

Scarazzai Francesca
Città Metropolitana 
Torino

Membro CdA 12/06/2017 29/04/2020 gratuito zero no zero

TOTALE compensi Organo di amministrazione zero

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione zero

NOTE:
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;
Colonna C: indicare Sì o No;
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”
OP: ASSOCIAZIONE APRITICIELO

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio  per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)

A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio
dell'incarico 

Data di fine
dell'incarico 

L’incarico
prevede un
compenso

(Sì - No)

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza?

(Sì - No)

Importo
complessivo 
dei gettoni di

presenza 

Aschieri Edoardo
Compagnia di San 
Paolo

Presidente 12/06/2017 29/04/2020 sì 2.000 no --

Flocco Fulvia Fondazione CRT Sindaco 12/06/2017 29/04/2020 sì 1.500 no --

Cesano Mauro Regione Piemonte Sindaco 12/06/2017 29/04/2020 sì 1.500 no --

TOTALE compensi Organo di controllo 5000

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 5000

NOTE:
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;
Colonna C: indicare Sì o No;
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “elenco partecipate indirette”

OP: ASSOCIAZIONE APRITICIELO
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di
partecipazione Note

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di
decorrenza.
Si prega, qualora non fossero già stati depositati  presso la Camera di Commercio, di  allegare i
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato.
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
COMUNI ITALIANI (ANCI)  

Forma giuridica1 associazione -   

Sede legale Via dei Prefetti, 46 - 00186 
ROMA  

Sito Internet http://www.anci.it/  
Codice Fiscale/P. IVA 80118510587  
Data di costituzione  19/10/01  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d. 949990 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 97  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 n.d.   
Risultato 2016 107.104   
Risultato 2017 22.744   
Risultato 2018 11.933  
Risultato 2019 n.d. Non ancora approvato  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

Il bilancio del 2019 verrà approvato dal Consiglio Nazionale il prossimo 15 ottobre. 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 n.d.  

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

x
 

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 80.564  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

x
 

Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 

Allegato B - Pag. 212



   

Questionario_2020  pag.3 

 
Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x
 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza http://anci.portaletrasparenza.net/   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

x
 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

x
 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione:__________________ 

 

Il Legale rappresentante: ________________

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

         

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

         

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo   

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

Comunicare Anci Comunicazione ed Eventi srl 100  

Anci Servizi in liquidazione srl 100  

Ancitel SpA in liquidazione 57,24  

La Soatech SpA 2,43  

Fondazione IFEL 100  

Fondazione CITTALIA 100  

Fondazione Patrimonio Comune 100  

Anci Digitale SpA 70 17/10/2019 

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società
ANCI PIEMONTE

Scheda di rilevazione dati anno 2019

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di:
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti,
correzioni o integrazioni;

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente;
- allegare eventuale documentazione richiesta.

1. Dati anagrafici generali

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
Ragione Sociale ANCI PIEMONTE
Forma giuridica1 Associazione - 

Sede legale Via Maria Vittoria 12- 10123
Torino

Sito Internet http://www.anci.piemonte.it/
Codice Fiscale/P. IVA 80097160016
Data di costituzione Anno 1972
Durata dell’impegno

Codifica (ATECO) attività 
principale 

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI
LEGISLATIVI ED ESECUTIVI,

CENTRALI E LOCALI;
AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA;
AMMINISTRAZIONI

REGIONALI, PROVINCIALI E
COMUNALI
 (84.11.10)

Codifica (ATECO) attività 
secondaria” n.d.

Numero di dipendenti 20192

n. 2   a tempo indeterminato
n. 2 a tempo determinato

n. 3 apprendisti
n. 1 tirocinante

Stato di attività attiva

1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
2 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale
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2. Risultati della gestione

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
Risultato 2015 159.981 
Risultato 2016 143.860 
Risultato 2017 233.036 
Risultato 2018 2.590,00
Risultato 2019 429,00

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative.

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

3. Organi di amministrazione e controllo

Si  prega  di  utilizzare  il  modulo  “Organi  di  amministrazione  e  controllo,  dettaglio  della
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno.

4. Compagine sociale e partecipazioni

dati Città metropolitana di
Torino relativi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino3 -
% voti della Città metropolitana di 
Torino4 n.d.

Note, integrazioni e rettifiche

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019

selezionare una sola risposta

Si dichiara che al 
31.12.2019

Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, 
fondazioni

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette”

3 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di
dotazione.
4 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria.
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino

dati Città metropolitana di
Torino integrazioni e rettifiche

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -

6. Servizi affidati

selezionare una o più risposte

Nel corso del 2019

Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana 
di Torino
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO

Note e integrazioni

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20135 e L.190/20126)

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza

http://www.anci.piemonte.it/
amministrazione-trasparente/ 

http://
ww2.gazzettaamministrativa.i

t/opencms/opencms/
gazzetta amministrativa/

amministrazione_trasparente
/ piemonte/

associazione nazionale com
uni italiani associazione regi

onale piemonte/
Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione

5Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
6Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig= 
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8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi 
(art.1 c.718,734 L.296/067)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli 
organi sociali e consultivi

Note e integrazioni

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili 
all’Ente

Note e integrazioni

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente8 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it 

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Luogo e data di compilazione: Torino, 4 novembre 2020

Il Legale rappresentante: Andrea Corsaro – Presidente ANCI Piemonte

7Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= 
8 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina,
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore
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ANCI PIEMONTE
Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi per l’anno 2019

Nella presente scheda si chiede di inserire i dati di dettaglio (segnata per ogni componente dell’organo in carica nel corso del 2019, il dettaglio degli importi erogati,
a qualunque titolo, nel corso dello stesso anno.

Organo di amministrazione: Comitato Direttivo in carica fino al 30 settembre 2019

Cognome Nome Ente
designante Incarico ricoperto

Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spe ante
nell’anno 

Sono
previs

ge oni di
presenza 

Importo
complessivo dei

ge oni di presenza
(matura  nell’anno

2019)

AVETTA ALBERTO ANCI 
PIEMONTE

PRESIDENTE – SINDACO COMUNE 
COSSANO CANAVESE 2017 2019 gratuito 0 si 1.380,00

BARISONE MAURO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE VICARIO – 
CONSIGLIERE COMUNE VINOVO 2014 2019 gratuito 0 si 1.200,00

BALLARE’ ANDREA ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE NOVARA 2014 2019 gratuito 0 si 0

BORLA DIEGO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE IVREA 2014 2019 gratuito 0 si 240,00

CALDERONI MAURO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE- SINDACO 
COMUNE SALUZZO 2014 2019 gratuito 0 si 0

CORRADINO CLAUDIO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE COSSATO 2014 2019 gratuito 0 si 660,00

COSTA STEFANO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE BACENO 2018 2019 gratuito 0 si 750,00

FORNO GIANLUCA
ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE BALDICHIERI D’ASTI 2014 2019 gratuito 0 si 1.020,00

FORTE MAURA ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE –SINDACO 
COMUNE VERCELLI 2014 2019 gratuito 0 si 0

PIANETTA MICHELE 
ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – ASSESSORE 
COMUNE VILLANONOVA 
MONDOVI’ 2014 2019

gratuito 0 si 5.430,00

PIAZZA MAURIZIO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE BEINASCO 2014 2019 gratuito 0 si 330,00

PULIE’ REPETTO 
LORENZO

ANCI 
PIEMONTE

COORDINATORE ANCI GIOVANI  - 
CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONE 

2017 2019 gratuito 0 si
420,00
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Cognome Nome Ente
designante Incarico ricoperto

Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spe ante
nell’anno 

Sono
previs

ge oni di
presenza 

Importo
complessivo dei

ge oni di presenza
(matura  nell’anno

2019)
COMUNE TORINO 

MULIERE ROCCHINO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE NOVI LIGURE 2014 2019 gratuito 0 si 0

RAMELLA PRALUNGO 
EMANUELE 

ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
OCCHIEPPO SUPERIORE 2015 2019 gratuito 0 si 150,00

RUZZOLA PAOLO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – ASSESSORE 
COMUNE BUTTIGLIERA ALTA 2014 2019 gratuito 0 si 30,00

TISI ELIDE ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2014 2019 gratuito 0 si 1.350,00

ZANETTA IGNAZIO 
STEFANO 

ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – VICESINDACO 
COMUNE BORGOMANERO 2014 2019 gratuito 0 si 1.020,00

TOTALE compensi Organo di amministrazione
13.980,00

Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo  in carica fino al 30 settembre 2019

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spe ante
nell’anno 

Sono
previs

ge oni di
presenza 

Importo
complessivo dei

ge oni di presenza
(matura  nell’anno

2019)
AVETTA ALBERTO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 

COMUNE COSSANO CANAVESE 2015 2019 gratuito / no /

AMBROGIO MARIELLA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE BRA 2014 2019 gratuito / no /

ANFOSSO GIULIA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – ASSESSORE 
COMUNE CHIERI 2018 2019 gratuito / no /

ARCESTO WALTER ANCI PIEMONTE 
COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE SAN COLOMBANO 
BELMONTE

2014 2019 gratuito / no /
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Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spe ante
nell’anno 

Sono
previs

ge oni di
presenza 

Importo
complessivo dei

ge oni di presenza
(matura  nell’anno

2019)

BALLARE’ ANDREA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE NOVARA 2014 2019 gratuito / no /

BARISONE MAURO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE VINOVO 2014 2019 gratuito / no /

BALDI GIANFRANCO 
LORENZO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 

COMUNE CASSINE 2014 2019 gratuito / no /

BISCUOLA CARLA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE GOZZANO 2014 2019 gratuito / no /

BORLA DIEGO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE IVREA 2014 2019 gratuito / no /

BURDISSO FRANCESCO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – VICESINDACO 
COMUNE BORGARO TORINESE 2018 2019 gratuito / no /

CALDERONI MAURO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE SALUZZO 2014 2019 gratuito / no /

CAMOSSI DORIANO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE 2014 2019 gratuito / no /

CASCIANO FRANCESCO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE COLLEGNO 2014 2019 gratuito / no /

CAVICCHIOLI MARCO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BIELLA 2014 2019 gratuito / no /

CORRADINO CLAUDIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE COSSATO 2014 2019 gratuito / no /

COSTA STEFANO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BACENO 2018 2019 gratuito / no /

DE ZUANNE EMANUELE ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE VOLPIANO 2014 2019 gratuito / no /

DI MATTEO GIACOMO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE LA CASSA 2014 2019 gratuito / no /

FERRARIS GIORGIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE ORMEA 2014 2019 gratuito / no /

FORNO GIANLUCA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BALDICHIERI D’ASTI 2014 2019 gratuito / no /

FORTE MAURA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE VERCELLI 2014 2019 gratuito / no /

GIORDANO CHRISTIAN ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 2014 2019 gratuito / no /
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Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spe ante
nell’anno 

Sono
previs

ge oni di
presenza 

Importo
complessivo dei

ge oni di presenza
(matura  nell’anno

2019)
COMUNE VILLANOVA D’ASTI

GIORDANO GIOVANNA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE ALICE 2014 2019 gratuito / no /

MONTAGNA PAOLO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE MONCALIERI 2014 2019 gratuito / no /

MILLA FABRIZIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE MURELLO 2014 2019 gratuito / no /

MULIERE ROCCHINO ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE NOVI LIGURE 2014 2019 gratuito / no /

PALAZZETTI CONCETTA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE CASALE MONFERRATO

2014 2019

gratuito / no /

PIANETTA MICHELE ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – ASSESSORE 
COMUNE VILLANOVA 
MONDOVI’

2014 2019 gratuito / no /

PIAZZA MAURIZIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BEINASCO 2014 2019 gratuito / no /

PREGLIASCO ENRICO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE SALICETO 2014 2019 gratuito no

PUGLISI MARCO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TRAVERSELLA 2014 2019 gratuito / no /

RAMELLA PRALUNGO 
EMANUELE ANCI PIEMONTE

COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE OCCHIEPPO 
SUPERIORE

2015 2019 gratuito / no /

RICCA FABRIZIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2014 2019 gratuito / no /

RICCA LUIGI SERGIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BOLLENGO 2014 2019 gratuito / no /

RUZZOLA PAOLO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – ASSESSORE 
COMUNE BUTTIGLIERA ALTA 2014 2019 gratuito / no /

SACCO PAOLO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE CHIERI 2014 2019 gratuito / no /

SORRISO ANDREA ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE CAFASSO 2014 2019 gratuito / no /
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Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spe ante
nell’anno 

Sono
previs

ge oni di
presenza 

Importo
complessivo dei

ge oni di presenza
(matura  nell’anno

2019)

TOTALE compensi Organo di amministrazione / /

Organo di controllo: Collegio dei revisori 

Cognome Nome Incarico ricoperto Data nomina Data scadenza Ente designante importo
erogato

DE GREGORIO ALBERTO 

PRESIDENTE – 
DOTTORE 
COMMERCIALISTA – 
REVISORE LEGALE 

2014 2019 ANCI PIEMONTE 1.774,00

SALVATORE GIORGIO 

COMPONENTE – 
DOTTORE 
COMMERCIALISTA 2014 2019 ANCI PIEMONTE 1.500,00

COLLIDA’ GIAMPIERO

COMPONENTE – 
REVISORE CONTI 
CONSIGLIO REGIONALE 
PIEMONTE

2014 2019 ANCI PIEMONTE 0

TOTALE compensi Organo di controllo
3.274,00
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ANCI PIEMONTE
Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi per l’anno 2019

Nella presente scheda si chiede di inserire i dati di dettaglio (segnata per ogni componente dell’organo in carica nel corso del 2019, il dettaglio degli importi erogati,
a qualunque titolo, nel corso dello stesso anno.

Organo di amministrazione: Comitato Direttivo in carica dal 30 settembre 2019

Cognome Nome Ente
designante Incarico ricoperto

Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza 

Importo
complessivo dei

gettoni di presenza
(maturati nell’anno

2019)

CORSARO ANDREA ANCI 
PIEMONTE

PRESIDENTE – SINDACO COMUNE 
VERCELLI 2019 2024 gratuito 0 si 0

RAMELLA PRALUNGO 
EMANUELE

ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE VICARIO – 
SINDACO COMUNE OCCHIEPPO 
SUPERIORE

2019 2024 gratuito 0 si 150,00

AZZARA’ BARBARA ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2019 2024 gratuito 0 si 120,00

BARISONE MAURO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE VINOVO 2019 2024 gratuito 0 si 1.200,00

CASSULO PIER SANDRO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE- CONSIGLIERE 
COMUNE OVADA  2019 2024 gratuito 0 si 60,00

CORRADINO CLAUDIO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE BIELLA 2019 2024 gratuito 0 si 660,00

COSTA STEFANO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE BACENO 2019 2024 gratuito 0 si 750,00

CURTO MARCO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE MONTEGROSSO D’ASTI 2019 2024 gratuito 0 si 120,00

FORNO GIANLUCA
ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE BALDICHIERI D’ASTI 2019 2024 gratuito 0 si 1.020,00

GAMBETTA EUGENIO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE –PRESIDENTE 
CONSIGLIO COMUNE ORBASSANO 2019 2024 gratuito 0 si 120,00

GASTALDI FLAVIO 
ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE DI GENOLA 2019 2024 gratuito 0 si 60,00

LANFRANCO PAOLO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE VALFENERA 2019 2024 gratuito 0 si 0
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Cognome Nome Ente
designante Incarico ricoperto

Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza 

Importo
complessivo dei

gettoni di presenza
(maturati nell’anno

2019)
MARCHIONI PAOLO ANCI 

PIEMONTE
VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE OMEGNA 2019 2024 gratuito 0 si 60,00

PULIE’ REPETTO 
LORENZO

ANCI 
PIEMONTE

COORDINATORE ANCI GIOVANI  - 
CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONE 
COMUNE TORINO (INVITATO 
PERMANENTE)

2019 2024 gratuito 0 si 420,00

MULIERE ROCCHINO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – SINDACO 
COMUNE NOVI LIGURE 2014 2019 gratuito 0 si 0

PIANETTA MICHELE ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – ASSESSORE 
COMUNE VILLANOVA MONDOVI’ 2015 2019 gratuito 0 si 5.430,00

PIAZZA MAURIZIO ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE BEINASCO 2014 2019 gratuito 0 si 330,00

TISI ELIDE ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2014 2019 gratuito 0 si 1.350,00

MENSIO FEDERICO ANCI 
PIEMONTE

CONSIGLIERE COMUNE TORINO 
(INVITATO PERMANENTE) 2014 2019 gratuito 0 si 0

ZANETTA IGNAZIO 
STEFANO 

ANCI 
PIEMONTE

VICEPRESIDENTE – VICESINDACO 
COMUNE BORGOMANERO 2014 2019 gratuito 0 si 1.020,00

TOTALE compensi Organo di amministrazione
12.870,00
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Organo di amministrazione: Consiglio Direttivo  in carica dal 30 settembre 2019

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza 

Importo
complessivo dei

gettoni di presenza
(maturati nell’anno

2019)
ANFOSSI GIULIA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 

COMUNE CHIERI 2019 2024 gratuito / no /

AZZARA’ BARBARA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2019 2024 gratuito / no /

BALDASSINI ANDREA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE DI OLEGGIO 2019 2024 gratuito / no /

BALDI GIANFRANCO 
LORENZO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 

COMUNE CASSINE 2019 2024 gratuito / no /

BARISONE MAURO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE VINOVO 2019 2024 gratuito / no /

BARISONE MAURO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE VINOVO 2019 2024 gratuito / no /

BESOZZI MATTEO ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE CASTELLETTO SOPRA 
TICINO

2019 2024 gratuito / no /

BORLA DIEGO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE IVREA 2019 2024 gratuito / no /

BOTTANO AGOSTINO  ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE VILLAFRANCA 
PIEMONTE 

2019 2024 gratuito / no /

BRIOGLIO CLAUDIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE DI GRUGLIASCO 2019 2024 gratuito / no /

BURDISSO FEDERICA  ANCI PIEMONTE COMPONENTE – ASSESSORE 
COMUNE BORGARO 2019 2024 gratuito / no /

BUSSALINO ENRICO  ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BORGHETTO BORBERA 2019 2024 gratuito / no /

CASSULO PIER SANDRO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE OVADA  2019 2024 gratuito / no /

COLLETTI GIANLUCA ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE CASTELLETTO 
MONFERRATO 

2019 2024 gratuito / no /

Allegato B - Pag. 230



Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza 

Importo
complessivo dei

gettoni di presenza
(maturati nell’anno

2019)
COSTA STEFANO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 

COMUNE BACENO 2019 2024 gratuito / no /

CROVELLA DAVIDE ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE ANDORNO MICCA 2019 2024 gratuito / no /

CURTO MARCO ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE MONTEGROSSO 
D’ASTI

2019 2024 gratuito / no /

DE VITA DIMITRI ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE ROSTA 2019 2024 gratuito / no /

DEVIETTI LOREDANA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE CIRIE’ 2019 2024 gratuito / no /

FOGLIATO GIOVANNI ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BRA 2019 2024 gratuito / no /

FORNO GIANLUCA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BALDICHIERI D’ASTI 2019 2024 gratuito / no /

GAMBA CLAUDIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE DI PIOSSASCO 2019 2024 gratuito / no /

GAMBETTA EUGENIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE ORBASSANO 2019 2024 gratuito / no /

GASTALDI FLAVIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE GENOLA 2019 2024 gratuito / no /

LANTERO PAOLO GIUSEPPE ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE OVADA 2019 2024 gratuito / no /

LOCARNI GIANCARLO ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE VERCELLI 2019 2024 gratuito / no /

MARCHIONI PAOLO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE OMEGNA 2019 2024 gratuito / no /

MENSIO FEDERICO  ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2019 2024 gratuito / no /

MULIERE ROCCHINO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE NOVI LIGURE 2019 2024 gratuito / no /

MURO SERGIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – VICESINDACO 
COMUNE RIVALTA 2019 2024 gratuito no

PAMPALONI MASSIMILIANO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – ASSESSORE 
COMUNE CARMAGNOLA 2019 2024 gratuito / no /
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Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di
inizio

dell’incarico  

Data di fine
dell’incarico 

Incarico
gratuito /

con
compenso

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza 

Importo
complessivo dei

gettoni di presenza
(maturati nell’anno

2019)

PERINETTI MAURIZIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE IVREA 2019 2024 gratuito / no /

PIANETTA MICHELE ANCI PIEMONTE
COMPONENTE – VICESINDACO 
COMUNE VILLANOVA 
MONDOVI’ 

2019 2024 gratuito / no /

PIAZZA MAURIZIO  ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE BEINASCO 2019 2024 gratuito / no /

PORTINARO ALESSANDRO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TRINO VERCELLESE 2019 2024 gratuito / no /

RAMELLA PRALUNGO 
EMANUELE ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 

OCCHIEPPO SUPERIORE 2019 2024 gratuito / no /

RICCA LUIGI SERGIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE BOLLENGO

2019 2024 gratuito / no /

SILETTO AURELIA ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE COSSANO CANAVESE 2019 2024 gratuito / no /

TALLONE DARIO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE FOSSANO  2019 2024 gratuito / no /

TISI ELIDE ANCI PIEMONTE COMPONENTE – CONSIGLIERE 
COMUNE TORINO 2019 2024 gratuito / no /

VENTRE MARCO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE VILLARPEROSA 2019 2024 gratuito / no /

VERRA IVANO  ANCI PIEMONTE COMPONENTE – ASSESSORE 
COMUNE GERMAGNANO 2019 2024 gratuito / no /

VIETTI CARLO  ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE DRUENTO 2019 2024 gratuito / no /

VISCA GIANFRANCO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – SINDACO 
COMUNE TROFARELLO 2019 2024 gratuito / no /

ZANETTA IGNAZIO STEFANO ANCI PIEMONTE COMPONENTE – VICESINDACO 
COMUNE BORGOMANERO 2019 2024 gratuito / no /

TOTALE compensi Organo di amministrazione / /
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Organo di controllo: Collegio dei revisori dal 30 settembre 2019

Cognome Nome Incarico ricoperto Data nomina Data scadenza Ente designante importo
erogato

DE GREGORIO ALBERTO 

PRESIDENTE – 
DOTTORE 
COMMERCIALISTA – 
REVISORE LEGALE 

2019 2024 ANCI PIEMONTE 1.774,00

ALESSANDRO GIOVANNI  

COMPONENTE – 
DOTTORE ISCRITTO 
ALL’ALBO DEI REVISORI 
DEI CONTI

2019 2024 ANCI PIEMONTE 0

LOCATELLI FLOREANO
COMPONENTE – 
DOTTORE 
COMMERCIALISTA 

2019 2024 ANCI PIEMONTE 0

TOTALE compensi Organo di controllo
1.774,00
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ANCI PIEMONTE
elenco partecipate al 31.12.2019 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di
partecipazione Note

ANCI PIEMONTE SERVIZI S.R.L. 100% SOCIETA’ ATTIVA
dal 4 ottobre 2019

Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di  allegare i bilanci
consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato.

Questionario_OP_2020
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Questionario_2020  pag.1 

Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - 
CULTURA DEL TERRITORIO  

Forma giuridica1 associazione -   

Sede legale Via Santa Chiara n. 1 - 10122 
TORINO  

Sito Internet http://www.cittadelbio.it/  
Codice Fiscale/P. IVA 95576750012  
Data di costituzione  24/11/03  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d.  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 0  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 3.852   
Risultato 2016 4.350   
Risultato 2017 -16.905   
Risultato 2018 -10.078  
Risultato 2019 n.d.  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

                                                 
1
 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2
 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 

3
 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 

4
 Cfr. nota precedente 

5
 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 n.d.  

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

X 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

                                                 
6
 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7
 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza http://www.cittadelbio.it/trasparenza   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

                                                 
8
Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9
Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10

Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
Luogo e data di compilazione: Torino, 01 settembre 2020 
 
Il Legale rappresentante 
Antonio Ferrentino  
 

 
 
 
 

                                                 
11

 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Ferrentino Antonio  Presidente 12.12.2014  Incarico 
gratuito    

Conterno Luciano  Segretario 10.07.2017  Incarico 
gratuito    

Turchetto Davide  Direttore 01.02.2017 18.12.2018 Incarico 
gratuito    

De Grandi Giulia  Direttore 09.09.2019  Incarico 
gratuito    

         

         

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Mastrolillo Carmine Revisore dei conti        

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo   

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

Città del Bio Promozioni SRL  70%  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città 

metropolitana di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) 

aggiornamenti, correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale ASSOCIAZIONE 
EUROMONTANA  

Forma giuridica1 associazione -   

Sede legale 
Calle Londres , 55  Altillo E

08036 BARCELONA (ES); 11 rue 
de la Baume F-75008 PARIS (F) 

11 rue de la Baume F-75008 

PARIS (F 

Sito Internet https://www.euromontana.org
/  

Codice Fiscale/P. IVA N.D.  
Data di costituzione  04/03/96  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d.  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 3  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 5.997   
Risultato 2016 38.727   
Risultato 2017 21.258   
Risultato 2018 18.806  
Risultato 2019 n.d.  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7   

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

X
 

Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) - 

2733,50 (paid on 
28/01/2020) 

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

X 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza n.d.   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione:__________________ 

 

Il Legale rappresentante: _____ Juan Andres Gutierrez 

 

 

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE EUROMONTANA 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Marie Clotteau Euromontana Director 2013  employee  No  

Lauren Mosdale Euromontana Project Officer 2016 2020 employee  No  

Aleksandra Parcinska Euromontana Interim Director 2018 2019 employee  No  

Blandine Camus Euromontana Communication Officer 2019  employee  No  

         

         

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE EUROMONTANA 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Gina Rinaldi CAPIN Expert-Comptable 2013  Si 4340 No  

Gaëlle Mathorel Gregoire & Associés 
Commissaire aux 

comptes 
2010  si 

Final price not 

given yet 
no  

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo   

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE EUROMONTANA 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA 

DEL LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale 

ASSOCIAZIONE ISMEL – 
ISTITUTO PER LA MEMORIA E 

LA CULTURA DEL LAVORO, 
DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI 

SOCIALI 

 

Forma giuridica1 associazione -   

Sede legale Via del Carmine, 14 - 10122 
TORINO  

Sito Internet http://www.ismel.it  
Codice Fiscale/P. IVA 97719650018  
Data di costituzione  20/06/08  
Durata dell’impegno2 31/12/2025  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d.  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 1  
Stato di attività attiva  

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 46   
Risultato 2016 291   
Risultato 2017 24   
Risultato 2018 247  
Risultato 2019 663  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000% 0 

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 0 0 

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.ismel.it/verbali-delle-
riunioni.html?id=66   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
Luogo e data di compilazione: Torino, 16 agosto 2020 
 

Il Legale rappresentante:   

                                                 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI 
SOCIALI 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Giovanni Ferrero Assemblea dei Soci Presidente 20/01/2017 14.07.2020 Incarico 
Gratuito 0.00 No  

Mario Corfiati Assemblea dei Soci Vice-presidente 20/01/2017 14.07.2020 Incarico 
Gratuito 0.00 No  

Gian Carlo Cerruti Assemblea dei Soci Membro del CdA 20/01/2017 14.07.2020 Incarico 
Gratuito 0.00 No  

Dunia Astrologo Assemblea dei Soci Membro del CdA 20/01/2017 14.07.2020 Incarico 
Gratuito 0.00 No  

Marcella Filippa Assemblea dei Soci Membro del CdA 20/01/2017 14.07.2020 Incarico 
Gratuito 0.00 No  

         

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Passoni Pier Luigi Consiglio di 
Amministrazione Revisore dei conti 19/01/2018 18/01/2021 Si 2537,60 No  

         

         

         

         

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo 2537,60  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL 
LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
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2UJDQLVPR SDUWHFLSDWR �23� QRQ DYHQWH IRUPD GL VRFLHWj
$662&,$=,21( 021',$/( '(//( 0(75232/, � 0(75232/,6

6FKHGD GL ULOHYD]LRQH GDWL DQQR ����

'L VHJXLWR VL ULFKLHGH DO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHO VRJJHWWR SDUWHFLSDWR GL�
� YHULILFDUH OD FRUUHWWH]]D GHL GDWL LQ SRVVHVVR GHO 6HUYL]LR 3DUWHFLSD]LRQL GHOOD &LWWj PHWURSROLWDQD

GL 7RULQR �VX IRQGR JULJLR� LQGLFDQGR QHOOH FDVHOOH GHGLFDWH �VX IRQGR ELDQFR� DJJLRUQDPHQWL�
FRUUH]LRQL R LQWHJUD]LRQL�

� VFHJOLHUH WUD OH RS]LRQL SUHVHQWDWH SRQHQGR XQ VHJQR GL VSXQWD VXO TXDGUDWLQR FRUULVSRQGHQWH�
� DOOHJDUH HYHQWXDOH GRFXPHQWD]LRQH ULFKLHVWD�

�� 'DWL DQDJUDILFL JHQHUDOL

ĚĂƚŝ �ŝƚƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ

ZĂŐŝŽŶĞ ^ŽĐŝĂůĞ
�^^K�/��/KE� DKE�/�>�

��>>� D�dZKWK>/ Ͳ
D�dZKWK>/^

&ŽƌŵĂ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂϭ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ Ͳ

^ĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ƌƵĞ �ĂƌďĞƚ ĚĞ :ŽƵǇ͕ ϳϱϬϬϳ
WĂƌŝŐŝ͕ &ƌĂŶĐŝĂ

^ŝƚŽ /ŶƚĞƌŶĞƚ ǁǁǁ͘ŵĞƚƌŽƉŽůŝƐ͘ŽƌŐ
�ŽĚŝĐĞ &ŝƐĐĂůĞͬW͘ /s� 'ϲϱϬϭϭϲϱϮ
�ĂƚĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ ϬϭͬϬϰͬϴϱ
�ƵƌĂƚĂ ĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽϮ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
�ŽĚŝĨŝĐĂ ;�d��KͿ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ϯ Ŷ͘Ě͘

�ŽĚŝĨŝĐĂ ;�d��KͿ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂϰ
EƵŵĞƌŽ Ěŝ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ϮϬϭϵϱ Ŷ͘Ě͘
^ƚĂƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂƚƚŝǀĂ

�� 5LVXOWDWL GHOOD JHVWLRQH

ĚĂƚŝ �ŝƚƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
ZŝƐƵůƚĂƚŽ ϮϬϭϱ ͲϭϮ͘ϰϵϭ
ZŝƐƵůƚĂƚŽ ϮϬϭϲ ϭ͘ϰϱϱ
ZŝƐƵůƚĂƚŽ ϮϬϭϳ Ͳϭϰ͘ϰϱϵ
ZŝƐƵůƚĂƚŽ ϮϬϭϴ ϰϰ͘ϯϰϮ
ZŝƐƵůƚĂƚŽ ϮϬϭϵ Ŷ͘Ě͘ ϭ͘ϰϴϭ

6L SUHJD GL DOOHJDUH L ELODQFL FRQVXQWLYL GHJOL DQQL SHU L TXDOL OD &LWWj 0HWURSROLWDQD GL 7RULQR QRQ
GLVSRQH GHL GDWL �³Q�G�´ QHOOD WDEHOOD SUHFHGHQWH�� ULSRUWDQGR GL VHJXLWR HYHQWXDOL QRWH HVSOLFDWLYH�

EŽƚĞ ƐƵůů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ Ğ ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ďŝůĂŶĐŝ

/ ďŝůĂŶĐŝ ϮϬϭϵ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĚĂůů͛ĂƐƐĞŵďůĞĂ ĚĞŝ ƐŽĐŝ ŝŶ ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϮϬ͘ / ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŝ ĚĂŶŶŽ ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ěŝ ϭ͘ϰϴϭΦ͕
Ğ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝƌŝǀŝƐƚŝ ĚĂŐůŝ ĂƵĚŝƚŽƌŝ͘ EŽŶ ĂƉƉĞŶĂ ĂǀƌĞŵŽ ŝ ďŝůĂŶĐŝŽ Ğ ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ͕ ǀĞ ůŝ ĨĂĐĐŝĂŵŽ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ͘

� 1HO FDVR GL )RQGD]LRQH� VSHFLILFDUH VH )RQGD]LRQH� )RQGD]LRQH GL 3DUWHFLSD]LRQH� )RQGD]LRQH XQLYHUVLWDULD H[ DUW� ���
FRPPD �� /� �� GLFHPEUH ����� Q� ���
� 'DWD GL ILQH GHILQLWD GDOOR 6WDWXWR R GDWD GL FHVVD]LRQH GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GD SDUWH GHOOD &LWWj 0HWURSROLWDQD GL 7RULQR
� , FRGLFL� LQ IRUPDWR DOIDQXPHULFR [�[[�[[ VRQR ULFHUFDELOL VXO VLWR ,67$7 KWWSV���ZZZ�LVWDW�LW�LW�DUFKLYLR������
� &IU� QRWD SUHFHGHQWH
� 6SHFLILFDUH OD GDWD GL ULIHULPHQWR GHOOD ULOHYD]LRQH R VH VL WUDWWD GL PHGLD DQQXDOH
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�� 2UJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H FRQWUROOR

6L SUHJD GL XWLOL]]DUH LO PRGXOR ³2UJDQL GL DPPLQLVWUD]LRQH H FRQWUROOR� GHWWDJOLR GHOOD
FRPSRVL]LRQH H GHL FRPSHQVL´ SHU LQGLFDUH WXWWL L FRPSRQHQWL LQ FDULFD QHO FRUVR GHOO¶DQQR ���� HG
LO GHWWDJOLR GHJOL LPSRUWL HURJDWL� D TXDOXQTXH WLWROR� QHOOR VWHVVR DQQR�

�� &RPSDJLQH VRFLDOH H SDUWHFLSD]LRQL

ĚĂƚŝ �ŝƚƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ
ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăů ϮϬϭϵ

^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ϮϬϮϬ
;ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ăů ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬͿ

YƵŽƚĂ Ěŝ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ �ŝƚƚă
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽϲ Ϭ͕ϬϬϬй
й ǀŽƚŝ ĚĞůůĂ �ŝƚƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ
dŽƌŝŶŽϳ

EŽƚĞ͕ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ

Ê SRVVLELOH LQWHJUDUH OH SUHVHQWL LQIRUPD]LRQL DOOHJDQGR O¶HOHQFR VRFL�FRQVRU]LDWL�IRQGDWRUL DO
����������

ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ

^ŝ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ Ăů
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϵ

ǆ EŽŶ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĂůƚƌĞ ƐŽĐŝĞƚă͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝ͕ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ

ZŝƐƵůƚĂŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĂůƚƌĞ ƐŽĐŝĞƚă͕ ĐŽŶƐŽƌǌŝ͕ ĨŽŶĚĂǌŝŽŶŝ͘
�ůůĞŐĂƌĞ ů͛ĞůĞŶĐŽ ĚĞůůĞ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ ĚĞƚĞŶƵƚĞ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ŵŽĚƵůŽ ͞ĞůĞŶĐŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĞ ŝŶĚŝƌĞƚƚĞ͟

�� 2QHUL D FDULFR GHOOD &LWWj PHWURSROLWDQD GL 7RULQR

ĚĂƚŝ �ŝƚƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ
dŽƌŝŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ

^ŽŵŵĞ ƉĂŐĂƚĞ Ă ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ƚŝƚŽůŽ ĚĂůůĂ �ŝƚƚă
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ;ďŝůĂŶĐŝŽ ϮϬϭϵͿ Ͳ

�� 6HUYL]L DIILGDWL

ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƌŝƐƉŽƐƚĞ

EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϵ

ǆ EŽŶ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ �ŝƚƚă DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ
dŽƌŝŶŽ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ �ŝƚƚă
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŝŶͲŚŽƵƐĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ �ŝƚƚă
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŐĞƐƚŝƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ůŽĐĂůŝ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ĚĂůůĂ �ŝƚƚă
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ
^ŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ŐĞƐƚŝƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ůŽĐĂůŝ ƉĞƌ ĐŽŶƚŽ ĚĞůůĂ �ŝƚƚă
ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ĂĨĨŝĚĂƚŝ ƚƌĂŵŝƚĞ �dK

� 1HO FDVR GL DVVRFLD]LRQL R IRQGD]LRQL OD SDUWHFLSD]LRQH SXz HVVHUH FDOFRODWD GDO UDSSRUWR WUD LO FRQWULEXWR LQ FRQWR
FDSLWDOH HURJDWR GHOOD &LWWj 0HWURSROLWDQD GL 7RULQR �R LQ SUHFHGHQ]D GDOOD 3URYLQFLD GL 7RULQR� H O¶DWWXDOH IRQGR GL
GRWD]LRQH�
� 3HUFHQWXDOH GHL YRWL LQ FDSR DOOD &LWWj PHWURSROLWDQD GL 7RULQR QHOO¶DVVHPEOHD RUGLQDULD�
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EŽƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

�� 5LVSHWWR GHOOH QRUPH VX 7UDVSDUHQ]D H DQWLFRUUX]LRQH �'�/JV� �������� H /�����������

ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ

>͛KƌŐĂŶŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ
ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ͕
ŽǀĞ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ

,ĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăůů͛�ŶƚĞ͗ Ɛŝ ƉƌĞŐĂ Ěŝ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ƌŝůŝĞǀŽ

ǆ EŽŶ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăůů͛�ŶƚĞ

ĚĂƚŝ �ŝƚƚă ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌĞƚƚŝĨŝĐŚĞ
hZ> ĚĞůůĂ ƐĞǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƚŽ
ĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂůůĂ dƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƚƌŽƉŽůŝƐ͘ŽƌŐͬĂ
ďŽƵƚͲƵƐηĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ

EŽƚĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăůů͛ĂƐƐŽŐŐĞƚƚĂŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ

sĞŶŐŽŶŽ ĂƉƉůŝĐĂƚĞ Ğ ƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ Ğ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ǀŝŐŽƌĞ ŝŶ ^ƉĂŐŶĂ͘

�� 5LVSHWWR GHOOH QRUPH VXOOH QRPLQH H FRPSHQVL SHU JOL RUJDQL VRFLDOL H FRQVXOWLYL
�DUW�� F�������� /����������

>͛KƌŐĂŶŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ
ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ͕
ŽǀĞ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ

,ĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵůůĞ ŶŽŵŝŶĞ Ğ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝ ƐŽĐŝĂůŝ Ğ
ĐŽŶƐƵůƚŝǀŝ͗ Ɛŝ ƉƌĞŐĂ Ěŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ƌŝůŝĞǀŽ

ǆ EŽŶ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ ƐƵůůĞ ŶŽŵŝŶĞ Ğ ĐŽŵƉĞŶƐŝ ƉĞƌ Őůŝ ŽƌŐĂŶŝ
ƐŽĐŝĂůŝ Ğ ĐŽŶƐƵůƚŝǀŝ

EŽƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

�,O WHVWR YLJHQWH GHO '�/JV� �� PDU]R ����� Q� �� ³5LRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH LO GLULWWR GL DFFHVVR FLYLFR H JOL
REEOLJKL GL SXEEOLFLWD
� WUDVSDUHQ]D H GLIIXVLRQH GL LQIRUPD]LRQL GD SDUWH GHOOH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL´ q GLVSRQLELOH
DO OLQN ZZZ�QRUPDWWLYD�LW�XUL�UHV�1�/V"XUQ�QLU�VWDWR�GHFUHWR�OHJLVODWLYR���������������YLJ 
�,O WHVWR YLJHQWH GHOOD /HJJH � QRYHPEUH ����� Q� ��� ³'LVSRVL]LRQL SHU OD SUHYHQ]LRQH H OD UHSUHVVLRQH GHOOD FRUUX]LRQH
H GHOO
LOOHJDOLWD
 QHOOD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH´ q GLVSRQLELOH DO OLQN ZZZ QRUPDWWLYD�LW�XUL�
UHV�1�/V"XUQ�QLU�VWDWR�OHJJH����������������YLJ 
��,O WHVWR YLJHQWH GHOOD /HJJH �� GLFHPEUH ����� Q� ��� ³'LVSRVL]LRQL SHU OD IRUPD]LRQH GHO ELODQFLR DQQXDOH H
SOXULHQQDOH GHOOR 6WDWR �OHJJH ILQDQ]LDULD �����´ q GLVSRQLELOH DO OLQN KWWSV���ZZZ QRUPDWWLYD�LW�XUL�
UHV�1�/V"XUQ�QLU�VWDWR�OHJJH����������������YLJ 
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������������ȏŘŖŘŖ ���ǯŚ

�� 5LVSHWWR GHOOH UHVWDQWL QRUPH GL ILQDQ]D SXEEOLFD

ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ

>͛KƌŐĂŶŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ
ů͛KƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ sŝŐŝůĂŶǌĂ͕
ŽǀĞ ŝƐƚŝƚƵŝƚŽ

,ĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ Ěŝ ƐƚĂƚƵƚŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăůů͛�ŶƚĞ͗ Ɛŝ ƉƌĞŐĂ Ěŝ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů ƌŝůŝĞǀŽ

ǆ EŽŶ ŚĂŶŶŽ ĨŽƌŵƵůĂƚŽ ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝ Ğ ƌŝůŝĞǀŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ
Ăůů͛ŽƐƐĞƌǀĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ŶŽƌŵĞ Ěŝ ůĞŐŐĞ Ğ Ěŝ ƐƚĂƚƵƚŽ ĂƉƉůŝĐĂďŝůŝ Ăůů͛�ŶƚĞ

EŽƚĞ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ

6L SUHJD GL LQYLDUH LO SUHVHQWH TXHVWLRQDULR� FRPSOHWR GHJOL DOOHJDWL� FRPSLODWR H ILUPDWR
GLJLWDOPHQWH�� DOO¶LQGLUL]]R VHUYL]LRSDUWHFLSD]LRQL#FLWWDPHWURSROLWDQD�WRULQR�LW

FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL QHO FDVR GL GLFKLDUD]LRQL QRQ YHULWLHUH H IDOVLWj QHJOL DWWL�
ULFKLDPDWH GDOO¶DUW� �� '�3�5� ��� GHO ����������

/XRJR H GDWD GL FRPSLOD]LRQH�%DUFHOORQD� �� VHWWHPEUH ����BBBBBBBBBBBB

,O /HJDOH UDSSUHVHQWDQWH� 2FWDYL GH OD 9DUJD� 6HJUHWDULR *HQHUDOHBBBBBBBBBBBBBBBB

�� LQ DOWHUQDWLYD q SRVVLELOH LQYLDUH XQD VFDQVLRQH GHO TXHVWLRQDULR FRPSLODWR� ILUPDWR LQ FDOFH H VLJODWR VX RJQL SDJLQD�
FRUUHGDQGROD GL XQD FRSLD GHO GRFXPHQWR GL LGHQWLWj GHO VRWWRVFULWWRUH
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  
SI ALLEGA LISTA 
COMPLETA DEL CDA 2019 

    NO NO 

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

       

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo   
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale 
ASSOCIAZIONE RETE COMUNI 

SOLIDALI – COMUNI DELLA 
TERRA PER IL MONDO 

 

Forma giuridica1 associazione di promozione 
sociale   

Sede legale Piazza Manzoni 10 - 10022 
CARMAGNOLA  

Sito Internet https://comunisolidali.org/  
Codice Fiscale/P. IVA 94048430014  
Data di costituzione  14/01/03  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d.  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 30 media  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 n.d. 0,07 
Risultato 2016 n.d. 00 
Risultato 2017 n.d. 22.880,86 
Risultato 2018 31.192  
Risultato 2019 n.d. 45.146,49 

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  

% voti della Città metropolitana di 
Torino7   

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

x
 

Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019)   

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X 
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza  

https://comunisolidali.org/wp
content/uploads/2020/07/Co

ntributi-Enti-Pubblici.pdf 
Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

https://comunisolidali.org/wp-content/uploads/2020/07/Contributi-Enti-Pubblici.pdf 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione:_sede Recosol Carmagnola (To)  21/09/2020 

 

Il Legale rappresentante: _

                                                 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Giovanni Maiolo Recosol presidente 15/04/2016 31/12/2019 NO no No  

Chiara Sasso Recosol CDA 15/04/2016 31/12/2019 No No No  

Lorenzo Sola Recosol CDA 15/04/2016 31/12/2019 No No No  

Enrico Tavan Recosol CDA 15/04/2016 31/12/2019 No No No  

Silvia testa Recosol CDA 15/04/2016 31/12/2019 No No No  

Giovanni Maiolo Recosol presidente 20/03/2020 31/12/2021 NO no No  

Chiara Sasso Recosol CDA 20/03/2020 31/12/2021 No No No  

Enrico Pusceddo Recosol CDA 20/03/2020 31/12/2021 No No No  

Enrico Tavan Recosol CDA 20/03/2020 31/12/2021 No No No  

Franco Balzi Recosol CDA 20/03/2020 31/12/2021 No No No  

         

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Gandolfo Librizzi Recosol Revisori 20/04/2018 31/12/2020 No  No  

Barbara Capo Recosol Revisori 20/04/2018 31/12/2019 No  No  

Antonio Larosa Recosol Revisori supplente 20/04/2018 31/12/2019 No  No  

Gandolfo Librizzi Recosol Revisore 20/03/2020 31/12/2021 No  No  

Antonio Larosa Recosol Revisore supplente 20/03/2020 31/12/2021 No  No  

Lorenzo Sola Recosol revisore 20/03/2020 31/12/2021 No  No  

 

TOTALE compensi Organo di controllo 0  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA 

DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’ 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale 

ASSOCIAZIONE MUSEO 
DIFFUSO DELLA RESISTENZA, 

DELLA DEPORTAZIONE, DELLA 
GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA 

LIBERTA’ 

 

Forma giuridica
1
 associazione -   

Sede legale 
Corso Valdocco, 4/A - 10122 

TORINO  

Sito Internet 
https://www.museodiffusotori

no.it/Home  

Codice Fiscale/P. IVA 97677210011  

Data di costituzione  02/03/06  

Durata dell’impegno
2
 31/12/2023  

Codifica (ATECO) attività 
principale 

3
 

Attività di musei (91.02.00)  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria

4
 

ORGANIZZAZIONE DI 
CONVEGNI E FIERE (N.82.3)  

Numero di dipendenti 2019
5
 4  

Stato di attività attiva  

                                                 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -20.972   

Risultato 2016 -1.767   

Risultato 2017 2.279   

Risultato 2018 1.054  

Risultato 2019 n.d. 41 

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 
dati Città metropolitana di Torino 

relativi al 2019 
Situazione  2020  

(previsione al 31/12/2020) 
Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino

6
 

0,000% 0,000% 

% voti della Città metropolitana di 
Torino

7
 

 20% 

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

x

 
Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

                                                 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 
dati Città metropolitana di 

Torino 
integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 

- 0 

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

x

 

Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

Nel corso del 2019 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo L’Organo di controllo e 

l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito x

 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.museodiffusotorino.it/A
mministrazione-Trasparente   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

                                                 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo L’Organo di controllo e 

l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito x

 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo L’Organo di controllo e 

l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito x

 

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente
11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione:________Torino, 25/08/2020__________ 
 
Il Legale rappresentante: 

 

                                                 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E 
DELLA LIBERTA’ 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 
spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 
gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Mastroianni Roberto Città di Torino Presidente Luglio 2019  no no 

Marchis Riccardo  Istoreto Vice Presidente Maggio 2015  no no 

Giovanni Fasolino Città Metropolitana  Consigliere  Maggio 2019  no no 

Gambotto Fulvio  Regione Piemonte  Consigliere Febbraio 2019  no no 

Adriano Andruetto Ancr Consigliere  Maggio 2015  no no 

       

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0  

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’ 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 
spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 
gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Ferrero Gianluca Assemblea dei soci  Revisore contabile 14/05/2015 

 

16/05/2019 

 

sì 2328,25 €  

Casalegno Mauro Assemblea dei soci Revisore contabile 
14/05/2015 

 

16/05/2019 

 

sì 2328,25 €  

Geromin Gabriella Assemblea dei soci Revisore contabile 
14/05/2015 

 

16/05/2019 

 

sì 2328,25 €  

 

TOTALE compensi Organo di controllo 6984,75  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA 
DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA’ 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato 
Quota % di 

partecipazione 
Note 

/////// // // 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 

bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale ASSOCIAZIONE RETE DAFNE 

ONLUS  
Forma giuridica1 associazione -   
Sede legale Via Peano, 3 - 10129 TORINO  
Sito Internet http://www.retedafne.it/  
Codice Fiscale/P. IVA 97800970010  
Data di costituzione  06/11/15  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Altre attività di assistenza 
sociale non residenziale nca 

(88.99.00) 
 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   
Numero di dipendenti 20195 0  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -   
Risultato 2016 620   
Risultato 2017 31.544   
Risultato 2018 2.025  
Risultato 2019 2.838  

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  
% voti della Città metropolitana di 
Torino7   

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 
Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza n.d.   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione: Torino, 15 settembre 2020 
 
Il Legale rappresentante: Dott. Marcello Maddalena

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Maddalena Marcello 
Compagnia di San 
Paolo 

Presidente 23/02/2016 26/11/2021 NO 0 NO 0

Mancini Federico  ASL Città di Torino Vice Presidente 26/11/2018 26/11/2021 NO 0 NO 0

Tarchi Monica 
Città Metropolitana di 
Torino 

Consigliere 19/04/2019 26/11/2021 NO 0 NO 0

Lo Cascio Monica Comune di Torino Consigliere 06/11/2015 26/11/2021 NO 0 NO 0

Avedano Stefano Associazione Ghenos Consigliere 26/11/2018 26/11/2021 NO 0 NO 0

       

 

Si precisa che il Consiglio Direttivo è stato rinnovato in data 26/11/2018. Il Dott. Maddalena ricopre l’incarico di Presidente per il secondo mandato mentre la Dott.ssa Lo Cascio ricopre il ruolo di 
consigliera per il secondo mandato. La Dott.ssa Tarchi è subentrata nel corso del 2019 in sostituzione della Consigliera dimissionaria Taravan. 

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0  
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Mainardi Antonio  Revisore Legale 23/02/2016 30/04/2022 SI 1.500 NO 0

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo 1.500  
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 

Allegato B - Pag. 331



 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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OP: ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale ASSOCIAZIONE STRADA REALE 
DEI VINI TORINESI  

Forma giuridica1 associazione -   

Sede legale CORSO INGHILTERRA, 7 – 
10138 TORINO  

Sito Internet http://www.stradarealevinitori
nesi.it/  

Codice Fiscale/P. IVA 97706730013  
Data di costituzione  17/09/08  
Durata dell’impegno2 31/12/2030  

Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Attività di organizzazioni che 
perseguono fini culturali, 

ricreativi e la coltivazione di 
hobby (S.94.99.20) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 0  
Stato di attività attiva  

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 

Allegato B - Pag. 342



   

Questionario_2020  pag.2 

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -27.312   
Risultato 2016 -484   
Risultato 2017 -6.970   
Risultato 2018 -109  
Risultato 2019 -1.995  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di 
Torino relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 2,7% 2,7% 

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 0,95% 1,05 

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 X  Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 X  
Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X  
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.stradarealevinitorinesi.it/
amministrazione-trasparente/   

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 X  
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 X  
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione: Torino 9/12/2020 

 

Il Legale rappresentante:  Alessandro Comotto

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 

Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Alessandro Comotto Assemblea dei soci Presidente 14-5-2018 

Scadenza 
effettiva  
14-5-2020.  
In prorogatio 
sino alla  
nomina 
prevista nella 
prossima 
assemblea 
dei soci 

No 
  No 

  

Patrizia Ferrarini Assemblea dei soci Consigliere 14-5-2018 

Scadenza 
effettiva  
14-5-2020.  
In prorogatio 
sino alla  
nomina 
prevista nella 
prossima 
assemblea 
dei soci 

No 
  No 

  

Ezio Giaj Assemblea dei soci Consigliere 14-5-2018 

Scadenza 
effettiva  
14-5-2020.  
In prorogatio 
sino alla  
nomina 
prevista nella 
prossima 

No 
  No 
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     A B C D 
assemblea 
dei soci 

Fabrizia Godone Assemblea dei soci Consigliere 14-5-2018 

Scadenza 
effettiva  
14-5-2020.  
In prorogatio 
sino alla  
nomina 
prevista nella 
prossima 
assemblea 
dei soci 

No 
  No 

  

Stefano Rossotto Assemblea dei soci Consigliere 14-5-2018 

Scadenza 
effettiva  
14-5-2020.  
In prorogatio 
sino alla  
nomina 
prevista nella 
prossima 
assemblea 
dei soci 

No 
  No 

  

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione -   

TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione -   

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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OP: ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 

effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

L’incarico 

prevede un  

compenso 
(Sì - No) 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Sì - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Pasqualino Roberto 
Barbagallo 

Assemblea dei soci Revisore dei conti 16.04.2019 

Scadenza 
effettiva  

14-5-2020.  
In prorogatio 

sino alla  
nomina 

prevista nella 
prossima 

assemblea 
dei soci 

Si 1.268,80 No  

         

 

TOTALE compensi Organo di controllo 1.268,80  

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo - 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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OP: ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 

ASSOCIAZIONE UNIATEM 
 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 

 

 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio), indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) eventuali 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

 

1.Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale ASSOCIAZIONE UNIATEM  
Forma giuridica1 associazione -  

Sede legale Piazza Liber Paradisus, 10 - 
40129 Bologna  

Sito Internet www.uniatem.it  
Codice Fiscale/P. IVA 91388920372  
Data di costituzione  05/04/16  
Durata dell’impegno2 indeterminato  

Codifica (ATECO) attività 
principale 3 

Attività di organizzazione di 
datori di lavoro, federazioni di 

industria, commercio, 
artigianato e servizi, 

associazioni, unioni, federazioni 
fra istituzioni 
(S.94.11.00) 

 

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   

Numero di dipendenti 20195 n.d. 0 
Stato di attività attiva  

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazioen universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici, in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2.Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 n.d.  
Risultato 2016 35.695  
Risultato 2017 772  
Risultato 2018 2.649  
Risultato 2019 n.d. 11.280 

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3.Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 

composizione e dei compensi” per indicare i componenti in carica nel corso di tutto l’anno 2018 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4.Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione 2020 
(previsione al 31/12/2020 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 4,550% 4,550% 

% voti della Città metropolitana di 
Torino7 n.d.  

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

◼ Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti esprimibili dalla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5.Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 3.500  

6.Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

◼ Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

7.Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

◼ 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza n.d.  

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

L’Associazione non è tenuta ad ottemperare alle norme relative a trasparenza e anticorruzione (cfr. art. 2bis, D.Lgs 
33/2013) 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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8.Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

◼ 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

9.Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

◼ 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 

digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 

 

Luogo e data di compilazione: Bologna, 03 settembre 2020 

 

Il Legale rappresentante: ________________

 
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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Questionario_2020 

ASSOCIAZIONE UNIATEM 

Organo di amministrazione (Amministratore unico, CdA, o Consiglio direttivo) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio (segnatamente le colonne A-B-C-D) degli importi spettanti nel corso del 2018, a 

qualunque titolo, per ogni componente dell’organo in carica nel corso del 2018  
     A B C D  

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 

dell'incarico  
Data di fine 

dell'incarico  

Incarico 

gratuito / con 

compenso 

Compenso 

complessivo 

spettante 

nell’anno  
(no importo 

erogato) 

Sono 

previsti 

gettoni di 

presenza? 
(Si - No) 

Importo 

complessivo  
dei gettoni di 

presenza  
(maturati 

nell’anno 2017) 

 

Delli Paoli Sandro  Presidente 05/04/2016  gratuito  No  
 

Alesiani Laura  Vicepresidente 05/04/2016 17/01/2019 gratuito  No  
 

Bellavista Stefano  Vicepresidente 17/01/2019  gratuito  No  
 

Berlanda Fabio  Consigliere 05/04/2016 21/03/2019 gratuito  No  
 

Bruni Raffaela  Consigliere 05/04/2016  gratuito  No  
 

Finco Francesca  Consigliere 05/04/2016  gratuito  No  
 

Pierdomenico Marco  Consigliere 05/04/2016 21/03/2019 gratuito  No  
 

Angeli Graziano  Consigliere 05/04/2016 21/03/2019 gratuito  No  
 

Rigotti Sandro  Consigliere 21/03/2019  gratuito  No  
 

Florida Maura  Consigliere 21/03/2019  gratuito  No  
 

Speranza Sergio  Consigliere 21/03/2019  gratuito  No  
 

 

 TOTALE compensi Organo di amministrazione 0  

 TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

 
Colonna A: indicare se l’incarico è gratuito o remunerato con compenso; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2018, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2018 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2018, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

ASSOCIAZIONE UNIATEM 

Organo di controllo (collegio dei revisori, revisore unico, o collegio sindacale)  

Nella presente tabella si chiede di inserire gli importi spettanti nel corso del 2018, a qualunque titolo, per ogni componente dell’organo in carica 

nel corso del 2018  
     A B C D 

Cognome Nome 

Ente 
designante Incarico 

ricoperto 
Data 

nomina 
Data 

scadenza 

L’incarico 
prevede un 
compenso 
(Si – No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno 

Sono previsti 
gettoni di 
presenza? 
(Si – No) 

Importo 
complessivo 

gettoni di 
presenza 

Cavina Guido UniATeM 
Revisore 

legale 
23/11/2016  No 1.425,00 No  

         

         

         

         

TOTALE compensi organo di controllo 1.425,00   

TOTALE gettoni di presenza organo di controllo  

  

NOTE: 

Colonna A: indicare “Si” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 

Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 

(quindi di durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 

Colonna C: indicare Si o No; 

Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per 

gettone di presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2019 

ASSOCIAZIONE UNIATEM. 
 

Elenco partecipate al 31.12.2018  

 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Si prega, qualora non fossero già stati trasmessi o depositati presso la Camera di Commercio, di 

allegare i bilanci consuntivi 2018 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL 

MEDIO ORIENTE E L'ASIA 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 

- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 

correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 

- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 

Ragione Sociale 
CENTRO RICERCHE 

ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI 
TORINO PER IL MEDIO ORIENTE 

E L'ASIA (CRAST) 
 

Forma giuridica1 associazione -   
Sede legale Piazza Statuto, 10 - 10122 

TORINO  

Sito Internet http://www.centroscavitorino.i
t  

Codice Fiscale/P. IVA 80088290012  
Data di costituzione  16/09/63  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d. No Ateco-Attività non commerciale  

Codifica (ATECO) attività 
secondaria4  No Ateco-Attività non commerciale  

Numero di dipendenti 20195 1  
Stato di attività attiva  

                                                
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 

comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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2. Risultati della gestione 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 -7.186   
Risultato 2016 -9.071   
Risultato 2017 -7.352   
Risultato 2018 83.076  
Risultato 2019 -19.914  

 

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 

dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 
Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

 

 

3. Organi di amministrazione e controllo 
Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 

il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  
% voti della Città metropolitana di 
Torino7   

 

 
Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 

31/12/2019 

 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

X Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

                                                
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 

capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 

dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) - 0 

6. Servizi affidati 
 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 
Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 
 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.centroscavitorino.it/inde
x.php/il-centro-

scavi/amministrazione-trasparente  
Sito in aggiornamento 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

                                                
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 

al link  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
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8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  
 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 

 

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Luogo e data di compilazione: Torino, 25/08/2020 

 

Il Legale rappresentante: Prof. Carlo Lippolis 

 

                                                
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 

corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 
Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 
(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Carlo Lippolis Assemblea dei Soci 
Legale 
Rappresentante/Presid
ente 

(25/10/2016) 

22/11/2019 

(25/10/2019) 

22/11/2022 

Incarico 

gratuito 
NO 

Stefano de Martino Assemblea dei Soci Direttore Scientifico 
(25/10/2016) 

22/11/2019 

(25/10/2019) 

22/11/2022 

Incarico 

gratuito 
NO 

Carlo Lippolis Università di Torino 
Presidente Consiglio di 

Amministrazione 
30/05/2019 30/05/2022 

Incarico 

gratuito 
NO 

Paolo del Vesco Fondazione CRT 
Consigliere di 

Amministrazione 
30/05/2019 30/05/2022 

Incarico 

gratuito 
NO 

Edoardo Tamagnone Città Metropolitana 
Consigliere di 

Amministrazione 
30/05/2019 30/05/2022 

Incarico 

gratuito 
NO 

Sandro Caranzano Città di Torino 
Consigliere di 

Amministrazione 
30/05/2019 30/05/2022 

Incarico 

gratuito 
NO 

Elena Devecchi Università di Torino 
Consigliere di 

Amministrazione 
12/12/2017 12/12/2020 

Incarico 

gratuito 
NO 

TOTALE compensi Organo di amministrazione /  
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione / 

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 

Questionario_2020 

OP: CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  
Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

 
     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 
(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Paolo Ghiringhelli Assemblea dei Soci 
Presidente Collegio dei 
Revisori 

31/05/2019 31/05/2021 SI 
€ 3.806,40 

(lordo) 
NO 

Massimiliano Pio Assemblea dei Soci Collegio dei Revisori 31/05/2019 31/05/2021 SI 
€ 2.854,80 

(lordo) 
NO 

Roberta Chiesa 

Città Metropolitana 

decreto n. 298-15483 

del 29/06/2018 + 

Assemblea dei Soci 

Collegio dei Revisori 31/05/2019 31/05/2021 
Incarico 

gratuito 
NO 

Scadenza Collegio dei 

Revisori: approvazione 

bilancio consuntivo 2020 

      

 

TOTALE compensi Organo di controllo 
€ 6.661,20 

(lordo) 
 

TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo / 
 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 

durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 

presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO 
ORIENTE E L'ASIA 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

Università di Torino  € 10.000,00 

Città di Torino  € 6.300,00 

Fondazione CRT  € 60.000,00 

   

   

   

   

   

   

 

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 

decorrenza. 

Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società
CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

Scheda di rilevazione dati anno 2019

Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di:
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti,
correzioni o integrazioni;

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente;
- allegare eventuale documentazione richiesta.

1. Dati anagrafici generali

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche

Ragione Sociale CSA - CENTRO PIEMONTESE DI
STUDI AFRICANI

Forma giuridica1 associazione - 

Sede legale Via Maria Vittoria, 12 - 10123
TORINO

Sito Internet http://csapiemonte.it/
Codice Fiscale/P. IVA 97523990014
Data di costituzione 01/08/83
Durata dell’impegno2 indeterminato
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d. 855990
Codifica (ATECO) attività 
secondaria4

Numero di dipendenti 20195 4
Stato di attività attiva

2. Risultati della gestione

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
Risultato 2015 655 
Risultato 2016 500 
Risultato 2017 449 
Risultato 2018 -16.784
Risultato 2019 -3.974

Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative.

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci

1  Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex
art. 59, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
2  Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana 
di Torino
3  I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT 
https://www.istat.it/it/archivio/17888
4  Cfr. nota precedente
5  Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale
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3. Organi di amministrazione e controllo

Si  prega  di  utilizzare  il  modulo  “Organi  di  amministrazione  e  controllo,  dettaglio  della
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno.

4. Compagine sociale e partecipazioni

dati Città metropolitana di
Torino relativi al 2019

Situazione  2020 
(previsione al 31/12/2020)

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%
% voti della Città metropolitana di 
Torino7

Note, integrazioni e rettifiche

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019

selezionare una sola risposta

Si dichiara che al 
31.12.2019

Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni

Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette”

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino

dati Città metropolitana di
Torino integrazioni e rettifiche

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) -

6. Servizi affidati

selezionare una o più risposte

Nel corso del 2019

Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana 
di Torino
Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino
Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino
Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino
Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO

6  Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in
conto capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo
di dotazione.
7  Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria.
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Note e integrazioni

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129)

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo

Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente

dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza

http://csapiemonte.it/
amministrazione-trasparente 

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi 
(art.1 c.718,734 L.296/0610)

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli 
organi sociali e consultivi

Note e integrazioni

9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica 

selezionare una sola risposta

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di 
Vigilanza, ove istituito

Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili 
all’Ente

8 Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è 
disponibile al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
9 Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig= 
10 Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-res/N2Ls?
urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig= 
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Note e integrazioni

Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it 

consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  negli  atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Luogo e data di compilazione :  Torino, 7 settembre 2020

Il Legale rappresentante: 

11  in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni
pagina, corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”

OP: CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...)

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)

A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio
dell'incarico 

Data di fine
dell'incarico 

L’incarico
prevede un
compenso

(Sì - No)

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza?

(Sì - No)

Importo
complessivo 
dei gettoni di

presenza 

Peluso Carmine Città Metropolitana Consigliere Amm.ne 29/6/2018 29/6/2020 No No

Forte Liuba Regione Piemonte Consigliere Amm.ne 10/10/2017 10/10/2020 No No

Vellano Roberto Comune di Torino Consigliere Amm.ne 10/7/2017 10/7/2020 No No

TOTALE compensi Organo di amministrazione 0
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione 0

NOTE:
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;
Colonna C: indicare Sì o No;
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi”
OP: CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio  per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno)

A B C D

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto
Data di inizio
dell'incarico 

Data di fine
dell'incarico 

L’incarico
prevede un
compenso

(Sì - No)

Compenso
complessivo

spettante
nell’anno 

Sono
previsti

gettoni di
presenza?

(Sì - No)

Importo
complessivo 
dei gettoni di

presenza 

Mancini Rita
Nominato da 
Assemblea Soci

Revisore unico esterno 16/12/2015 Si 1900 lordi annui No 0

TOTALE compensi Organo di controllo 1900,00
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo 0

NOTE:
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito;
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota;
Colonna C: indicare Sì o No;
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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modulo “elenco partecipate indirette”

OP: CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di
partecipazione Note

Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di
decorrenza.
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio,  di  allegare i
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato.
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale ISTITUTO NAZIONALE DI 

URBANISTICA - INU  
Forma giuridica1 associazione -   
Sede legale Via Castro dei Volsci 14 - 00179 

ROMA  
Sito Internet http://www.inu.it/  
Codice Fiscale/P. IVA 80206670582  
Data di costituzione  19/06/43  
Durata dell’impegno2 indeterminato  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 949990  
Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   
Numero di dipendenti 20195 2  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 49.974   
Risultato 2016 -44.866   
Risultato 2017 -14.539  
Risultato 2018 93.970  
Risultato 2019 37.632  

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

Il Bilancio consuntivo 2019 non è stato ancora approvato. Allegato alla presente. 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,000%  
% voti della Città metropolitana di 
Torino7   

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

X Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019) 15.400  

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

X Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza https://www.inu.it/chi-siamo/  

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

X 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

X Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione: Roma, 3 settembre 2020 
 
Il Legale rappresentante: Prof. Michele Talia        

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 

Allegato B - Pag. 399



 modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della composizione e dei compensi” 
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OP: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Michele Talia  
Presidente e Legale 

Rappresentante 
Membro di GE 

05/07/2019 2021 A titolo gratuito NO 

Andrea Arcidiacono  
Vice Presidente 
Membro di GE 

05/07/2019 2021 A titolo gratuito NO 

Francesco Domenico Moccia  
Segretario Generale 

Membro di GE 
05/07/2019 2021 A titolo gratuito NO 

Simona Tondelli  
Tesoriere 

Membro di GE 
05/07/2019 

2021 A titolo gratuito NO 

Carolina Giaimo  Membro di GE 
05/07/2019 

2021 A titolo gratuito NO 

Carlo Gasparrini  Membro di GE 
05/07/2019 

2021 A titolo gratuito NO 

Domenico Passarelli  Membro di GE 
05/07/2019 

2021 A titolo gratuito NO 

       

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
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Questionario_2020 

Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 

OP: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Giovanni Fini Revisore dei Conti 2019 2021  A titolo gratuito NO 

Andrea Torricelli 
Revisore dei Conti 

2019 2021  A titolo gratuito 
NO 

CNAPPC 
Revisore dei Conti 

2019 2021  
A titolo gratuito

 
NO 

Lanfranco Fichera 
Revisore dei Conti 

Esterno 
2010   € 2.672,00  

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo   
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
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Questionario_2020 

Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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Organismo partecipato (OP) non avente forma di società 
AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3 

Scheda di rilevazione dati anno 2019 
 
Di seguito si richiede al legale rappresentante del soggetto partecipato di: 
- verificare la correttezza dei dati in possesso del Servizio Partecipazioni della Città metropolitana 

di Torino (su fondo grigio) indicando nelle caselle dedicate (su fondo bianco) aggiornamenti, 
correzioni o integrazioni; 

- scegliere tra le opzioni presentate ponendo un segno di spunta sul quadratino corrispondente; 
- allegare eventuale documentazione richiesta. 

1. Dati anagrafici generali 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Ragione Sociale AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 

"TORINESE" - A.T.O. 3  
Forma giuridica1 convenzione ex art.30 TUEL -   
Sede legale Via Lagrange, 35 - 10123 Torino  
Sito Internet http://www.ato3torinese.it/  
Codice Fiscale/P. IVA 08581830018  
Data di costituzione  01/06/98  
Durata dell’impegno2 31/12/2023  
Codifica (ATECO) attività 
principale 3 n.d.  
Codifica (ATECO) attività 
secondaria4   
Numero di dipendenti 20195 11  
Stato di attività attiva  

2. Risultati della gestione 

 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
Risultato 2015 523.153   
Risultato 2016 452.706   
Risultato 2017 550.464   
Risultato 2018 551.601  
Risultato 2019 n.d.  

 
Si prega di allegare i bilanci consuntivi degli anni per i quali la Città Metropolitana di Torino non 
dispone dei dati (“n.d.” nella tabella precedente), riportando di seguito eventuali note esplicative. 

Note sull’approvazione e trasmissione dei bilanci 

http://www.ato3torinese.it/consuntivo-2019/ 

 
1 Nel caso di Fondazione, specificare se Fondazione, Fondazione di Partecipazione, Fondazione universitaria ex art. 59, 
comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 
2 Data di fine definita dallo Statuto o data di cessazione della partecipazione da parte della Città Metropolitana di Torino 
3 I codici,  in formato alfanumerico x.xx.xx sono ricercabili sul sito ISTAT https://www.istat.it/it/archivio/17888 
4 Cfr. nota precedente 
5 Specificare la data di riferimento della rilevazione o se si tratta di media annuale 
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3. Organi di amministrazione e controllo 

Si prega di utilizzare il modulo “Organi di amministrazione e controllo, dettaglio della 
composizione e dei compensi” per indicare tutti i componenti in carica nel corso dell’anno 2019 ed 
il dettaglio degli importi erogati, a qualunque titolo, nello stesso anno. 

4. Compagine sociale e partecipazioni 

 dati Città metropolitana di Torino 
relativi al 2019 

Situazione  2020  
(previsione al 31/12/2020) 

Quota di partecipazione della Città 
metropolitana di Torino6 0,00%  
% voti della Città metropolitana di 
Torino7 25,00%  

 
 

Note, integrazioni e rettifiche 

 

È possibile integrare le presenti informazioni allegando l’elenco soci/consorziati/fondatori al 
31/12/2019 
 
 selezionare una sola risposta 

Si dichiara che al 
31.12.2019 

 Non risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni 

 
Risultano partecipazioni in altre società, consorzi, fondazioni. 
Allegare l’elenco delle partecipazioni detenute, eventualmente 
utilizzando il modulo “elenco partecipate indirette” 

 

5. Oneri a carico della Città metropolitana di Torino 

 dati Città metropolitana di 
Torino integrazioni e rettifiche 

Somme pagate a qualunque titolo dalla Città 
metropolitana di Torino (bilancio 2019)   

6. Servizi affidati 

 selezionare una o più risposte 

Nel corso del 2019 

 Non sono stati affidati servizi da parte della Città Metropolitana di 
Torino 

 Sono stati affidati servizi in economia da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati affidati servizi in-house da parte della Città 
Metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali affidati dalla Città 
metropolitana di Torino 

 Sono stati gestiti servizi pubblici locali per conto della Città 
metropolitana di Torino affidati tramite ATO 

 

 
6 Nel caso di associazioni o fondazioni la partecipazione può essere calcolata dal rapporto tra il contributo in conto 
capitale erogato della Città Metropolitana di Torino (o in precedenza dalla Provincia di Torino) e l’attuale fondo di 
dotazione. 
7 Percentuale dei voti in capo alla Città metropolitana di Torino nell’assemblea ordinaria. 
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Note e integrazioni 

 

 

7. Rispetto delle norme su Trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 33/20138 e L.190/20129) 

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulla trasparenza applicabili all’Ente 

 
 dati Città metropolitana di Torino integrazioni e rettifiche 
URL della sezione del sito 
dedicata alla Trasparenza 

http://www.ato3torinese.it/amminist
razione-trasparente/  

Note relative all’assoggettamento alle norme su trasparenza e anticorruzione 

 

 

8. Rispetto delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e consultivi  
(art.1 c.718,734 L.296/0610) 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme sulle nomine e compensi per gli organi sociali e 
consultivi: si prega di trasmettere copia del rilievo 

 
Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme sulle nomine e compensi per gli organi 
sociali e consultivi 

 
Note e integrazioni 

 

 

 
8Il testo vigente del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è disponibile 
al link  www normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 
9Il testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” è disponibile al link  www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=  
10Il testo vigente della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” è disponibile al link https://www normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=  
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9. Rispetto delle restanti norme di finanza pubblica  

 selezionare una sola risposta 

L’Organo di controllo e 
l’Organismo di Vigilanza, 
ove istituito 

 
Hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione all’osservanza 
delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente: si prega di 
trasmettere copia del rilievo 

 Non hanno formulato osservazioni e rilievi in relazione 
all’osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili all’Ente 

 
Note e integrazioni 

 

 
 
Si prega di inviare il presente questionario, completo degli allegati, compilato e firmato 
digitalmente11 all’indirizzo serviziopartecipazioni@cittametropolitana.torino.it  
 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
Luogo e data di compilazione: Torino,  25.09.2020 
 
Il Legale rappresentante: Massazza Giannetto

 
11 in alternativa è possibile inviare una scansione del questionario compilato, firmato in calce e siglato su ogni pagina, 
corredandola di una copia del documento di identità del sottoscrittore 
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OP: AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3 

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (Amministratore unico, Consiglio di Amministrazione, Consiglio direttivo, Comitato esecutivo ...) 

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Consigliere, Presidente, 
Vice presidente, Liquidatore o Amministratore delegato nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Devietti Goggia Loredana ATO 3 Presidente 07.11.2019 
fine del mandato 
politico previsto 
nel giugno 2021 

no no 

       

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di amministrazione   
TOTALE gettoni di presenza Organo di amministrazione  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute. 
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Questionario_2020 

OP: AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3 

ORGANO DI CONTROLLO (Collegio sindacale, Collegio dei revisori, Revisore unico o Consiglio di sorveglianza)  

Nella presente tabella si chiede di inserire i dati di dettaglio per tutti i componenti che hanno ricoperto un incarico di Presidente, membro 
effettivo o membro supplente dell’organo di controllo nel corso del 2019 (anche per un solo giorno) 
 

     A B C D 

Cognome Nome Ente designante Incarico ricoperto Data di inizio 
dell'incarico  

Data di fine 
dell'incarico  

L’incarico 
prevede un  
compenso 

(Sì - No) 

Compenso 
complessivo 

spettante 
nell’anno  

Sono 
previsti 

gettoni di 
presenza? 

(Sì - No) 

Importo 
complessivo  
dei gettoni di 

presenza  

Di Russo Davide ATO 3 Revisore unico 01/01/2018 31/12/2020 si € 15.000,00 no 

Falduto Leonardo ATO 3 Nucleo Valutazione 01/01/2019 31/12/2021 si € 6.450,00 no 

       

       

       

       

 

TOTALE compensi Organo di controllo 21.450,00  
TOTALE gettoni di presenza Organo di controllo  

 
NOTE: 
Colonna A: indicare “Sì” se l’incarico è remunerato con compenso, “No” se è a titolo gratuito; 
Colonna B: indicare il compenso complessivo spettante nell’anno 2019, indipendentemente se è stato pagato o meno. Per incarichi conferiti o cessati nell’anno 2019 (quindi di 
durata inferiore a 12 mesi), calcolare il compenso spettante pro quota; 
Colonna C: indicare Sì o No; 
Colonna D: indicare l’importo complessivo dei gettoni di presenza spettante al rappresentante nell’anno 2019, indipendentemente se sono stati pagati o meno. Per gettone di 
presenza deve intendersi la remunerazione prevista per il rappresentante commisurata alla partecipazione alle sedute.
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  modulo “elenco partecipate indirette” 

Questionario_2020 

OP: AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3 
Elenco partecipate detenute al 31.12.2019  
 

Società, fondazione o consorzio partecipato Quota % di 
partecipazione Note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nel caso di partecipazione acquisita o cessata nel corso del 2019 inserire nel campo note la data di 
decorrenza. 
Si prega, qualora non fossero già stati depositati presso la Camera di Commercio, di allegare i 
bilanci consuntivi 2019 di ogni soggetto partecipato. 
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