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PREMESSA 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 marzo 2015, questo 
Ente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31.12.2014 n. 190, “Legge 
di stabilità 2015”, (art. 1 comma 611), attuativo del “Rapporto Cottarelli” (7 
agosto 2014), con il quale è stato disposto che, “allo scopo di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon 
andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del 
mercato, ………., gli enti locali , ……………………., a decorrere dal 1º 
gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazi one delle società e 
delle partecipazioni societarie direttamente o indi rettamente possedute , in 
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015 ”, 
ha provveduto all’approvazione di un Piano di Razionalizzazione delle Società 
Partecipate e delle partecipazioni societarie  dirette o indirette. 
 
Sulla scorta dei quattro indicatori già introdotti nello studio del Commissario alla 
“spending review”, le cui misure sono così sintetizzabili: 
 

- ridurre l’ambito di intervento delle partecipate ai soli casi in cui le stesse operino 
in relazione al perimetro dei compiti istituzionali dell’ente partecipante; 

- introdurre vincoli diretti sulle partecipazioni, quali quelli sulle partecipazioni 
indirette, sulle partecipazioni inferiori ad una percentuale significativa del 
capitale societario, sulle partecipate con un numero di dipendenti e di fatturato 
irrisorio, sulle partecipazioni in perdita prolungata e sulle partecipazioni dei 
piccoli comuni; 

- promuovere la trasparenza; 

- proporre una strategia di efficienza delle società partecipate, mediante 
l’adozione di costi standard, aggregazione di partecipate per lo sviluppo di 
economie di scala,  il Piano di razionalizzazione è stato elaborato tenendo in 
considerazione i criteri generali dettati dallo stesso comma 611 del richiamato 
art. 1 della Legge 190/2014, finalizzati alla eliminazione delle  società e delle 
partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche mediante liquidazioni o cessioni; delle partecipazioni in società che 
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate 
o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni; delle società che risultino composte da soli 
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti; nonché alla aggregazione delle società di servizi pubblici locali di 
rilevanza economica ed al contenimento dei costi di funzionamento, anche 
mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
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Il Piano di razionalizzazione 2015 è stato adottato da questo Comune a seguito 
di un’attenta analisi che ha tenuto conto del fatto che l’Ente, peraltro di ridotte 
dimensioni, ha scelto di partecipare nelle società rilevate con lo scopo di 
raggiungere compiti istituzionali e garantire servizi di interesse pubblico, in 
considerazione della difficoltà di gestirli direttamente e singolarmente e 
dell’opportunità che l’affidamento alla società può dare in termini di garanzia, di 
efficacia ed efficienza.  
 
In considerazione dunque dei motivi per cui l’Ente partecipa nelle Società 
indicate nonché dell’effettivo potere esercitato dall’Amministrazione all’interno 
delle stesse, si è ritenuto che non ricorressero i presupposti né per 
l’eliminazione di società, né per l’aggregazione delle medesime né per la 
vendita di quote societarie. Infatti, fra le partecipate, non si evidenziano casi di 
società con oggetto analogo o similare né composte da soli amministratori o 
nelle quali gli amministratori sono in numero superiore a quello dei dipendenti.  
 
Non si è ipotizzata neanche l’aggregazione delle società che svolgono servizi 
pubblici locali nè la vendita di quote (per l’estrema modestia del loro valore) o il 
recesso dalle società, anche in considerazione della circostanza che tutte 
risultano indispensabili. 
 
2. Modalità e  tempi del Piano e  della successiva rendicontazione 
 
Il piano di razionalizzazione approvato è stato pubblicato nel sito internet 
dell'Amministrazione, nel rispetto del D.lgs. 33/2013, al fine di rendere gli atti 
disponibili al controllo sociale che può essere operato dalla cittadinanza, e 
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
Nel Piano è stato inoltre prevista, a cura del Sindaco e degli altri organi di 
vertice interessati, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 
marzo 2016, la predisposizione di una relazione a consuntivo sui risultati 
conseguiti, anch’essa da trasmettere alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti e da pubblicare obbligatoriamente, agli effetti del 
“decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013), nel sito internet dell'amministrazione 
stessa. 
  
Con la presente relazione si dà dunque atto delle misure intraprese, con 
riferimento alle società partecipate indirettamente e si aggiorna il Piano 
predisposto nel corso dell’anno 2015. 
Il presente atto sarà sottoposto per la sua approvazione al Consiglio Comunale, 
nel rispetto dei principi generale e della competenza esclusiva in materia di 
“partecipazione dell’ente locale a società di capitali”, di cui alla lettera e) del 
secondo comma dell’articolo 42 del TUEL D. Lgs. 267/2000.  
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I – LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 
 

1. Le partecipazioni societarie dirette 

Il Comune di Virle Piemonte  partecipa direttamente al capitale della società SMAT 
Società Metropolitana Acque Torino s.p.a., con una quota pari allo 0,00003%. società 
costituita per la Gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dal 17/02/2000 e 
termine al 31/12/2050.  

La società SMAT S.p.A. svolge il ruolo di gestore unico “in house” del servizio idrico 
integrato nell’ATO 3 Torinese. Il Comune ha provveduto all’affidamento della gestione 
territoriale del predetto servizio, nel rispetto delle norme vigenti (Legge 36/94 e Legge 
13/97) ed in forza di apposita deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo 
Statuto, la Convenzione Istitutiva e la conseguente Partecipazione Azionaria. 

 
2. Altre partecipazioni  
 
Il Comune di Virle Piemonte  fa parte inoltre dei seguenti consorzi: 
 
Consorzio COVAR 14 , costituito in data 28.11.2003, (per effetto della trasformazione 
per scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 
448, art. 35, nonché della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20), di cui detiene 
n. 1 quota pari all’1%, consorzio obbligatorio di bacino , previsto dalla legge 
regionale 24/2002 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le 
funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per 
assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e 
smaltimento, avente durata ventennale a decorrere dal 21.12.1996.  
 
Consorzio Socio – Assistenziale CISS di Pinerolo costituito in data 01.07.1997 per 
la gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale consistenti in: 
-gestione del servizio socio assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle 
funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 

-svolgimento delle attività che obbligatoriamente sono gestite in forma associata 
nonché le funzioni delegate e sub delegate dalla Regione e, previa apposita 
convenzione, dalla Città Metropolitana; 

-ogni altra funzione socio - assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con Legge 
dello Stato, avente durata fino al 31 dicembre 2022. 

La partecipazione ai Consorzi, “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del 
d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è soggetta alla disposizione di cui all’art. 1 commi 611 e 
612 Legge 190/2014 e quindi non è oggetto del presente Piano. 

 
 

 Tuttavia si ritiene di citarli nel presente documento anche in considerazione che il 
Consorzio COVAR ha costituito la Società PEGASO 3 e partecipa nella Società 
Trattamento Rifiuti Metropolitani TRM S.p.A., di cui si dirà in appresso, nonché in ATO 
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– R (Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti", AMBITO 
TERRITORIALE OTTIMALE partecipazione pari al 10,63%).  

 

3. Le partecipazioni societarie indirette 

SMAT Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.  partecipa nelle seguenti società: 

- RISORSE IDRICHE s.p.a. (partecipazione SMAT 91,62% - Comune di Virle 
Piemonte 0,00003%). La Società opera prevalentemente nel settore engineering 
relativo al Servizio Idrico Integrato ed ha ricevuto in conferimento dalla 
Capogruppo, con effetti dal 1° gennaio 2005, il ramo d’azienda relativo ai servizi 
di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la 
qualità, l’efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione 
progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento 
all’infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d’Ambito. 

- AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione SMAT 51% - Comune di Virle Piemonte 
0,00002%) La Società, in quanto operante in modo sistematico e unitario 
nell’ambito di gruppo con la Controllante e pertanto soggetta alla direzione e 
coordinamento di quest’ultima ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c., ha per 
oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla 
Capogruppo quale Gestore Unico d’Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi 
quali definiti dalle vigenti norme. 

- Società ACQUE POTABILI s.p.a. (partecipazione – dato attuale SMAT 44,92% - 
Comune di Virle Piemonte 0,00001% da rideterminare).  La Società ha per 
oggetto lo svolgimento diretto o indiretto delle seguenti attività: derivare, 
produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad 
uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, 
pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e 
l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti 
depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; 
riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività 
irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell’ambito di gestione di ciclo idrico 
integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale 
connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi 
pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà 
altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere 
contrarre leasing immobiliari e mobiliari.  

-   SCA s.r.l. in merito alla Società Canavesana Acque, la cui partecipazione fino al 
31.12.2014 era per  SMAT 51% - Comune di Virle Piemonte 0,00002%, la medesima 
risulta posta in liquidazione dal 4.1.2016; a ciò farà seguito il trasferimento del 
patrimonio aziendale e delle risorse umane alla SMAT, Società Capogruppo, già in 
possesso del 100%. 
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COVAR 14 partecipa nelle seguenti Società: 

- PEGASO 3 società pubblica unipersonale con capitale pari ad euro 100.000, 
detenuto al 100% dal Consorzio, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi 
strumentali alle attività in capo al Covar 14, quali:  

� Progettazione sviluppo, organizzazione e gestione di attività di comunicazione e 
dei flussi d’informazione da erogare sia ai cittadini sia ad Enti pubblici o privati, 
compreso il servizio di “Call Center”; 

� Gestione completa dell’attività di determinazione della tariffa o del tributo relativo 
al servizio rifiuti e di emissione delle relative fatture, ivi comprese le attività di 
controllo, accertamento, liquidazione, riscossione spontanea e coattiva e relativa 
rendicontazione, anche in forma disgiunta, delle entrate tributarie ed 
extratributarie, ai sensi della normativa vigente. 

- TRM S.p.A. Società Trattamento Rifiuti Metropolitani (partecipazione COVAR 14 
0,25% - Comune di Virle Piemonte 0,0025%), la cui partecipazione, peraltro 
minima, deriva dall’obbligo per il conferimento dei rifiuti al termovalorizzatore.   

 La società ha ad oggetto: 

 Gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni 
patrimoniali e del connesso servizio, per recupero, trattamento, smaltimento, 
anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere 
di rifiuto nonché attività di recupero energetico, connessa allo smaltimento, con 
conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica.  

 

 
II – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

 
Secondo quanto previsto dal Piano di razionalizzazione approvato nel corso del 2015, il 
processo deve perseguire l’obiettivo fondamentale di contenere i costi: ciò con riguardo, in 
particolare, ai costi di funzionamento delle società, da attuarsi anche attraverso il riassetto 
degli organi amministrativi e degli organi di controllo societari, delle strutture aziendali, con 
la eventuale contestuale riduzione delle remunerazioni. 
In considerazione del fatto che le società partecipate dall’Ente, peraltro di ridotte 
dimensioni, hanno come scopo il raggiungimento di compiti istituzionali o e comunque 
garantiscono servizi di interesse pubblico, e ciò nell’ottica di finalità di efficienza ed 
efficacia, non sono state evidenziate partecipazioni dirette per le quali ricorrano estremi 
per la loro liquidazione, fusione e conseguente internalizzazione dei servizi. 
Sicuramente, per quanto questo piccolo Ente possa incidere minimamente sulle scelte, 
tuttavia ciò che dovrà essere comunque sostenuto è l’impegno costante a ridurre le spese 
di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore 
economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti. 
 
Nel Piano e conseguentemente nella presente relazione sono descritte ed analizzate le 
partecipazioni societarie più importanti che continuano ad essere monitorate. La 
descrizione economica si realizza nel piano attraverso l’analisi dei principali indicatori tratti 
dai bilanci consuntivi e la valutazione delle prospettive di crescita aziendale. 
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1. Le partecipazioni societarie dirette  

La SMAT SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. è stata costituita per la 
Gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dal 17/02/2000 e termine al 
31/12/2050. Il Comune di Virle Piemonte  vi partecipa con una quota dello 0,002%. 
 
La Società gestisce servizi pubblici di interesse generale: il comma 611 della legge 
190/2014, riguardo alle società di gestione di servizi pubblici locali, prevede l’eventuale 
aggregazione con altre aventi medesime finalità (lett. d). 

Nel caso specifico si fa presente che SMAT Gestore di servizio pubblico essenziale, nel 
rispetto della legge, conduce una gestione unitaria conseguendo un’ottimizzazione in 
termini di efficacia ed efficienza. Quanto alle Società facenti parte del Gruppo, la 
medesima Società SMAT ha in corso un processo di aggregazione e riorganizzazione, 
sulla base di un Piano industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico 
Finanziario. 

In considerazione di quanto sopra illustrato, l’Amministrazione conferma l’intenzione di 
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria. Infatti i servizi pubblici gestiti da  SMAT 
rispondono a precisi compiti istituzionali del Comune; né è ipotizzabile, essenzialmente 
per ragioni di efficienza ed economicità, che tali servizi possano essere gestiti ed erogati 
direttamente dall’Ente medesimo.    
 
2. Le partecipazioni societarie indirette 
 
Anche per le Società partecipate indirettamente, che forniscono servizi di supporto e 
strumentali alla SMAT e al Consorzio COVAR 14, si ritiene non ricorrano gli estremi per 
ipotizzare una loro soppressione o aggregazione: esse infatti sono nate dall’esigenze di 
tenere appunto separate le attività strumentali rispetto al servizio pubblico locale fornito, 
onde evitare la violazione del principio di tutela della concorrenza.  
 
Anche i servizi pubblici gestiti dalle Società partecipate - controllate e collegate - a SMAT 
medesima e a COVAR, rispondono a precisi compiti istituzionali del Comune; e per le 
ragioni prima esposte di efficienza ed economicità, tali servizi non potranno essere 
garantiti direttamente dall’Ente medesimo.    

In relazione alle Società del GRUPPO SMA TORINO SPA, nel corso dell’anno 2015 è 
stata avviata la prima fase del processo di aggregazione che ha visto lo scioglimento della 
Società Canavesana Acque SCA s.r.l., società operante dal 2006 nei Comuni compresi 
nell’area dell’Alto Canavese, Valle Orco e Valle Soana, per conto della Capogruppo.  A 
tale misura, conseguirà il trasferimento del patrimonio aziendale e delle risorse umane alla 
SMAT, già in possesso del 100% del capitale sociale. L’operazione è finalizzata ad una 
maggiore razionalizzazione delle attività. 
 
Il processo di riorganizzazione ha coinvolto anche la Società Acque Potabili, che ha 
ceduto il “Ramo ATO 3 Torinese ” in favore della SMAT. L’operazione ha riguardato la 
cessione del ramo d’azienda costituito dalle gestioni effettuate da SAP nell’ATO 3 
Torinese, dal personale diretto e indiretto e dalle relative attività e passività. Le operazioni 
di trasferimento perseguono lo scopo di consentire la riorganizzazione delle attività sino ad 
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oggi gestite da Acque Potabili, tramite l’integrazione con le attività gestite dai propri soci di 
riferimento e si collocano in continuità con il percorso che ha portato al delisting della 
Società dal mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Anche il consorzio COVAR ha aderito, nel corso del 2014, ad un percorso di aggregazione 
delle società pubbliche e miste per la gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti che 
prevede la costituzione di un nuovo soggetto societario con la partecipazione di C.D.U. 
Servizi e l’acquisizione della Società Pegaso, nell’unica compagine societaria. Le fasi di 
tale processo sono attualmente in corso. 

 
3. Conclusioni 
 
Il Comune di Virle Piemonte, conferma dunque che non ricorrano i presupposti per 
l’eliminazione delle società a cui partecipa direttamente, né per l’aggregazione delle 
medesime né per la vendita di quote societarie, peraltro di limitatissima entità. 
Infatti le società partecipate hanno come scopo il raggiungimento di compiti istituzionali o e 
comunque garantiscono servizi di interesse pubblico. Fra le partecipate non si evidenziano 
casi di società con oggetto analogo o similare né vi sono società composte da soli 
amministratori o nelle quali gli amministratori sono in numero superiore a quello dei 
dipendenti.  
In concreto non è ipotizzabile neanche l’aggregazione delle società che svolgono servizi 
pubblici locali. Inoltre stante la modesta entità delle quote societarie detenute non si 
ipotizza la vendita o il recesso dalle società, anche in considerazione della circostanza che 
tutte risultano indispensabili. 
I dati economico – finanziari rilevati e che di seguito si riportano in sintesi danno infine 
conto della situazione delle società che, ad un’analisi obiettiva, risulta in condizioni positive 
e che non prefigurano alcuna problematica anche in prospettiva per l’Ente.  
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Bilanci d’esercizio in sintesi di SMAT s.p.a.: 

 
I bilanci della SMAT spa sono reperibili sul Sito della medesima Società. Dai predetti si 
evincono i seguenti risultati riferiti al triennio 2012 – 2014.  
 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

2012 2013 2014 

Euro 292.902.593 Euro 355.252.547 Euro 309.665.170 

   

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO 

2012 2013 2014 

+ Euro 23.268.607  + Euro 42.825.467 + Euro 42.752.766 
 

 

INDEBITAMENTO 

2012 2013 2014 

Euro 426.322.818   Euro 469.136.402 Euro 428.905.643 
 

 

PATRIMONIO NETTO 

2012 2013 2014 

Euro 397.344.960 Euro 428.565.562 Euro 468.043.592 
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Bilanci d’esercizio in sintesi di PEGASO03 srl: 

 
I bilanci della Soc. PEGASO 03 SRL sono reperibili sul Sito della medesima Società. Dai 
predetti si evincono i seguenti risultati riferiti al triennio 2012 - 2014.  
 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

2012 2013 2014 

Euro 2.880.133 Euro 2.972.645 € 2.797.717 

   

 

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO 

2012 2013 2014 

+ Euro 249.674 + Euro 257.050 + Euro 202.679 
 

 

INDEBITAMENTO 

2012 2013 2014 

Euro 412.628  Euro 423.198  Euro 362.879 
 
 

PATRIMONIO NETTO 

2012 2013 2014 
 

Euro 842.908 
 

Euro  1.099.957  
 

Euro 1.522.636 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    COMUNE VIRLE PIEMONTE 

Città Metropolitana di Torino 

 Via Contessa Birago di Vische, 6 – Cod. Fisc. 85003550010 – C.a.p. 10060 

Tel 011/9739223  - FAX 011/ 9739119 –  

E-mail segreteria.virle.piemonte@reteunitaria.piemonte.it 

______________________________________________________________________________ 
Bilanci d’esercizio in sintesi di COVAR 14 s.p.a.: 

 
I bilanci del Consorzio COVAR 14 sono reperibili sul Sito della medesima. Dai predetti si 
evincono i seguenti risultati riferiti al triennio 2012 – 2014. 

   

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO ALLEGATO AL PIANO FINAN ZIARIO (AVANZO AMM.NE) 

2012 2013 2014 

+ Euro 13.123.894,53  + Euro 15.802.928,74 +Euro 12.359.139,44 
 
 

 

PATRIMONIO NETTO 

2012 2013 2014 

Euro 16.994.864,07 Euro  18.948.986,40 Euro 14.185.605,43 

 

 
 

Bilanci d’esercizio in sintesi di C.I.S.S - Pinerol o: 

 

 

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO ALLEGATO AL PIANO FINAN ZIARIO (AVANZO AMM.NE) 

2012 2013 2014 

+ Euro 299.831,00 + Euro 190.000,00 + Euro 298.800,00 
 
 
 
 


