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PREMESSA 

 
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando 
e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le 
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. 
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell’ente, 
richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e 
gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente. 
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i 
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne 
condividono le conseguenti responsabilità. 
 
 

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) 
 
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. 
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
 
Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i 
comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. 
Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l’aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando 
comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.  
 
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, , per l'anno 2020 ai sensi del Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-1 convertito in legge, con modificazione, n.  77 del 17 luglio 2020, la presentazione del Dup 2021-2023 è stata prorogata al 30 settembre. 
 
 

SEZIONE STRATEGICA 
 
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione 
da realizzare nel corso del mandato amministrativo.  
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base 
della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.  
Il Comune di Prali, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 10.06.2019 il Programma di mandato per il periodo 
2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. 
 
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:  
 



RIFIUTI  
Un grosso sforzo dovrà essere fatto da tutti, in primis dal Comune, al fine di migliorare la percentuale di raccolta differenziata in quanto ad oggi siamo solo al 40% mentre 
dovremmo essere al 60-65%. Inutile far presente che meno si differenzia e più si pagherà, in quanto le multe che saranno elevate al Comune saranno addebitate ai 
contribuenti. Il costo totale del servizio deve essere coperto integralmente dalle entrate.  
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
Continuazione della gestione del servizio idrico integrato (acquedotti-fognature e depurazione) da parte del Comune, in quanto seppure le tariffe siano determinate 
dall’Autorità ’Ambito Torinese n. 3 le stesse sono introitate dal Comune il quale può programmare e attuare interventi inerenti il servizio idrico integrato.  
Per quanto riguarda le opere che si intende realizzare si segnalano:  
- la sistemazione delle opere di presa dell’acquedotto della Miando di Rodoretto e dell’interramento della tubazione sino alla zona di “Galmount”;  
- posizionamento raggi U.V. all’acquedotto di Gardiola;  
- sostituzione delle vecchie tubature in ferro con polietilene da “Sleygon” alla vasca di riserva a Villa;  
- dovrà essere completata la sistemazione degli acquedotti con la sostituzione delle tubature de Sleygon ad Agape quindi si dovrà procedere al completamento della  
sistemazione delle fognature in alcune borgate.  
 

SCUOLE  
Si cercherà in ogni modo di mantenere le scuole elementari e il baby parking nel comune ed il trasporto degli alunni.  
 

AMBIENTE  
Assolutamente favorevoli alla salvaguardia dell’ambiente ma contrari a qualsiasi forma di vincolo imposto dall’esterno.  
 

URBANISTICA  
Si spera che le richieste di modifica alle norme che impedivano il cambio di destinazione d’uso siano accettate dalla Regione Piemonte (utilizzo fienili, ecc.), come 
proposto dai quattro comuni della valle con rispettive deliberazioni dei consigli comunali.  
 

LAVORO  
Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai posti di lavoro collaborando con tutti gli operatori (turismo e sport – agricoltura – commercio – artigianato – imprese locali 
– miniera – e quant’altri creino occupazione) a creare sinergie onde evitare situazioni che creino solo malessere.  
 

ENERGIA  
Favorevoli ad approvare progetti di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente e della salute.  
 

TURISMO E SPORT  
Prioritario sarà trovare una soluzione per il buon funzionamento dell’Ufficio Turistico, chiamato a svolgere anche altri servizi esterni per il comune. Importante è creare 
la possibilità di riuscire ad innevare un tratto della pista di fondo per sopperire ad eventuali carenze di precipitazioni nevose utilizzando anche attraverso l’utilizzo di fondi 
provenienti da enti esterni. Continuare nella manutenzione e pulizia dei sentieri con l’utilizzo delle squadre forestali. Verificare con qualche società sportiva o altro ente 
la possibilità di creare un luogo dove esercitare la camminata con le ciaspole.  
Continuare la collaborazione con la società di gestione delle seggiovie considerando che con l’aumento degli sciatori, il che è un buon segno, diventa di vitale 
importanza la regolamentazione dei posteggi per garantire il transito da Ghigo a Giordano. 
Seguitare a sostenere l’attività inerente la nascente “Fondazione La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte – Valli Chisone e Germanasca” e l’Ecomuseo Scopriminiera.  

STRADE  
Si cercherà di effettuare la manutenzione periodica del manto stradale mentre per quanto riguarda interventi straordinari sull’asse viario (rettifica strada Indiritti sotto 
Agape), si cercheranno finanziamenti specifici ad oc. Sarà nostra cura interessarsi presso la Città Metropolitana di Torino affinché vengano attuati quei minimi interventi 
di sicurezza (parapetti), e vengano completati interventi già da molto tempo iniziati.  



 

ALTRE INIZIATIVE  
- Interventi per arredo urbano;  
- Riprendere il discorso già iniziato col paese per la realizzazione di un percorso per carrozzine per i diversamente abili.  
- Realizzazione campo per atterraggio elisoccorso in notturna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio 
ed alla situazione socio economica dell’Ente 

 
 

Risultanze della popolazione 

 
Popolazione legale al censimento del 2018 n. 239 
 
Popolazione residente alla fine del 2021 (penultimo anno precedente) n. 249 di cui: 

maschi n. 131 
femmine n. 118 

di cui: 
in età prescolare (0/5 anni) n. 11 
in età scuola obbligo (7/16 anni) n. 14 
in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. 29 
in età adulta (30/65 anni) n. 125 
oltre 65 anni n. 73 

 
Nati nell'anno n. 2 
Deceduti nell'anno n. 4 
Saldo naturale: +/- -2 
Immigrati nell'anno n. 7 
Emigrati nell'anno n. 6 
Saldo migratorio: +/- 1 
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- -1 
 
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 3.030 abitanti 
 

 
 



Risultanze del territorio 

 
Superficie Kmq 7.261 
Risorse idriche: 

laghi n. 5 
fiumi n. 1 

Strade: 
autostrade Km 0,00 
strade extraurbane Km 12,00 
strade urbane Km 10,00 
strade locali Km 0,00 
itinerari ciclopedonali Km 0,00 

 
Strumenti urbanistici vigenti: 

Piano regolatore – PRGC – adottato Si 
Piano regolatore – PRGC – approvato Si 
Piano edilizia economica popolare – PEEP No 
Piano Insediamenti Produttivi – PIP No 

 



 
 

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
Il principale oggetto dell’attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il 

miglioramento della qualità offerta e l’ampliamento del grado di ‘copertura’. 

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli 

esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale. 

 

Servizio Modalità di Svolgimento Soggetto Gestore 

Servizio di raccolta rifiuti Diretta  

Servizio di smaltimento rifiuti Esternalizzata Acea Pinerolese Industriale S.p.A 

Servizio idrico integrato Diretta  

 
 
 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

3 – Sostenibilità economico finanziaria 

 

Situazione di cassa dell'ente 

 
Fondo cassa al 31/12/2021 (penultimo anno dell’esercizio precedente) 253.449,83 

 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 
Fondo cassa al 31/12/2020 (anno precedente) 311.864,31 
Fondo cassa al 31/12/2019 (anno precedente -1) 278.900,10 
Fondo cassa al 31/12/2018 (anno precedente -2) 358.350,77 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
 

Anno di riferimento gg di utilizzo costo interessi passivi 
2021 0 0,00 

2020 0 0,00 



2019 0 0,00 

 

Livello di indebitamento 

 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 
 

Anno di riferimento 
Interessi passivi impegnati 

(a) 
Entrate accertate tit. 1-2-3  

(b) 
Incidenza 

(a/b) % 
2021 0,00 941.703,45 0,00 

2020 0,00 940.263,92 0,00 

2019 15.618,66 934.262,11 1,67 

 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento 
Importi debiti fuori bilancio 

riconosciuti (a) 
2021 0,00 

2020 0,00 

2019 0,00 

 
 
 
 

4 – Gestione delle risorse umane 

 
 

Personale 
 
La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente: in questa sede è bene ricordare che 

la dotazione e l’organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi 

strategici e gestionali dell’Amministrazione. 

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2022, come 

desumibile dalla seguente tabella: 

Attualmente la dotazione organica del personale dipendente risulta essere la seguente: 
 

DESCRIZIONE CATEGORIE TOTALE 
POSTI DI ORGANICO 

 A B C D  

Posti di ruolo a tempo pieno 0 0 4 1 5 



Posti di ruolo a tempo parziale 0 1 0 0 1 

di cui vacanti 0 0 1 0 1 

 
 
 
 
 
Il suddetto personale, previsto in organico, è così distribuito tra le Aree in cui è suddivisa l’organizzazione dei servizi nel Comune di Prali: 
 

   
Totale 

 

AREA FUNZIONALE A B C D Dirigenti 
Posti di 

organico 

Settore Amministrazione Generale   4   4 

Settore Territorio   1  1  2 

Totale  1 4 1  6 

 
 
Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento 
Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari: 

 
 

 

C.d.R Responsabile Referente politico 

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI 
GESTIONE E DI CONTROLLO 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI 
CULTURALI 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI 
TRASPORTI 

ASSESSORE  Sindaco 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI- TORIO 
E DELL' AMBIENTE 

ASSESSORE  Sindaco 

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE VICE SEGRETARIO Sindaco 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO VICE SEGRETARIO Sindaco 



FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI ASSESSORE  Sindaco 

ORGANI ISTITUZIONALI VICE SEGRETARIO Sindaco 

SEGRETERIA, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE VICE SEGRETARIO Sindaco 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVV. E CONTROLLO DI 
GESTIONE 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. FISCALI VICE SEGRETARIO Sindaco 

GESTIONE BENI PATRIMONIALI ASSESSORE  Sindaco 

UFFICIO TECNICO ASSESSORE  Sindaco 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, SERVIZIO 
STATISTICHE 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

ALTRI SERVIZI GENERALI VICE SEGRETARIO Sindaco 

POLIZIA MUNICIPALE VICE SEGRETARIO Sindaco 

SCUOLA MATERNA VICE SEGRETARIO Sindaco 

ISTRUZIONE ELEMENTARE VICE SEGRETARIO Sindaco 

ISTRUZIONE MEDIA VICE SEGRETARIO Sindaco 

ASSISTENZA, TRASPORTO E REFERIONE SCOLASTICA VICE SEGRETARIO Sindaco 

BIBLIOTECHE E MUSEI VICE SEGRETARIO Sindaco 

IMPIANTI SPORTIVI ASSESSORE  Sindaco 

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE RICREATIVOE 
SPORTIVO 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

SERVIZI TURISTICI VICE SEGRETARIO Sindaco 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI  
CONNESSI 

ASSESSORE  Sindaco 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI ASSESSORE  Sindaco 

TRASPORTI PUBBLICI VICE SEGRETARIO Sindaco 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO BRUNETTO ENRICO Sindaco 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE BRUNETTO ENRICO Sindaco 



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ASSESSORE Sindaco 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI VICE SEGRETARIO Sindaco 

SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE,     ALTRI 
SERVIZI PER TERRITORIO ED AMBIENTE 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

SERVIZI PER L'INFANZIA E PER MINORI VICE SEGRETARIO Sindaco 

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA ED ALTRI    SERVIZI 
DELLA PERSONA 

VICE SEGRETARIO Sindaco 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ASSESSORE  Sindaco 

FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI VICE SEGRETARIO Sindaco 

INDUSTRIA VICE SEGRETARIO Sindaco 

COMMERCIO VICE SEGRETARIO Sindaco 

AGRICOLTURA VICE SEGRETARIO Sindaco 

DISTRIBUZIONE GAS ASSESSORE  Sindaco 

QUOTE DI RISORSE GENERALI Non indicato Sindaco 

 
Personale in servizio al 31/12/2022 (anno precedente l’esercizio in corso) 
 

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie 
Categoria A 0 0 0 

Categoria B1 0 0 0 

Categoria B3 1 1 0 

Categoria C 3 3 0 

Categoria D2 0 0 0 

Categoria D3 1 1 0 

TOTALE 0 5 0 

 
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2021: 5 

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 
 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa corrente 
2021 0 169.719,46 23,15 

2020 0 164.500,06 22,72 

2019 0 180.078,07 24,97 



2018 0 215.428,06 30,06 

2017 0 206.451,89 28,81 

 

5 – Vincoli di finanza pubblica 

 
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 

 
L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica. 
L’Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito/ceduto spazi nell’ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull’andamento degli esercizi ricompresi 
nel presente D.U.P.S. 
Inoltre, il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini 
di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti 
(Titolo IV delle entrate e titolo II delle spese), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di 
bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. 
Il Comune di Prali non è soggetto al patto di stabilità. 
Nella Legge di Bilancio 145/2018 il pareggio di bilancio, così come declinato dall’articolo 1 comma 466 L.232/2016, viene sostanzialmente abolito. 
Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l’obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato: 

 
 

 



 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025 
 

ENTRATE 
CASSA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 
SPESE 

CASSA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

COMPETENZA 
ANNO 2025 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 268.198,96         

Utilizzo avanzo di amministrazione  0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione(1)  0,00 0,00 0,00 

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00      

     
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non 
contratto(2) 

 0,00 0,00 0,00 

Fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00      

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

555.037,97 473.000,00 474.000,00 474.000,00 Titolo 1 - Spese correnti 1.216.982,88 954.875,51 956.163,50 959.085,63 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 149.032,40 42.309,26 36.693,26 36.693,26      

Titolo 3 - Entrate extratributarie 862.595,18 488.148,50 495.421,75 499.764,50      

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.779.966,28 396.023,83 247.856,05 231.821,89 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.291.564,73 403.023,83 254.856,05 238.821,89 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 150.000,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 

     - di cui fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali …………… 3.496.631,83 1.399.481,59 1.253.971,06 1.242.279,65 Totale spese finali …………… 3.508.547,61 1.357.899,34 1.211.019,55 1.197.907,52 

Titolo 6 - Accensione di prestiti 4.345,58 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 61.875,42 41.582,25 42.951,51 44.372,13 

     - di cui Fondo anticipazioni di liquidità  0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 248.276,32 238.479,43 238.479,43 238.479,43 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 263.531,45 238.479,43 238.479,43 238.479,43 

Totale titoli 3.749.253,73 1.637.961,02 1.492.450,49 1.480.759,08 Totale titoli 3.833.954,48 1.637.961,02 1.492.450,49 1.480.759,08 

          

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.017.452,69 1.637.961,02 1.492.450,49 1.480.759,08 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.833.954,48 1.637.961,02 1.492.450,49 1.480.759,08 

          

Fondo di cassa finale presunto 183.498,21         

 

(1) Corrisponde alla prima voce  del conto del bilancio spese. 
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese. 
* Indicare gli anni di riferimento. 
Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere 
improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali: 



 

A – Entrate 

 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti: 
 
 
NUOVA IMU 
Per quanto riguarda la nuova Imposta Municipale Unica, così come disciplinata dall’art. 1 commi 738-783 della Legge 27.12.2019, n. 160 si prevedono le seguenti 
aliquote; 

N.D
. 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
IMU ‰ 
 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

9,20‰ 

2 Unità immobiliare accatastata nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

5,50‰ 

3 Unità immobiliari accatastate nelle cat. C/2, C/6 e C/7 8,60‰ 

4 Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 
principale 

5,60 ‰ 

5 Aree fabbricabili 7,60 ‰ 

6 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00 ‰  
ad esclusione di quelli nei quali 
viene esercitata un attività 
commerciale (agriturismi, Bed & 
Breakfast, Affittacamere, ecc.), per 
i quali l'imposta è dovuta nella 
misura del 1,00 ‰ 

7 Beni merce 1,00 ‰ 

 
TARI 
Visti: 

 la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 
2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 



 

ciclo dei rifiuti urbani” che all’art. 8 comma 1 recita: “Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 
del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento”. 

 la legge 27 luglio 2000, n. 212; 

 il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 che all’art. 1 comma 638 istituiva l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa sui rifiuti 
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e che al comma 651 afferma che “Il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158”. 

 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni 
di regolazione e controllo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 

 
Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di 
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati 
ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.»; 

 
Visto l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla 
L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che “…A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno…”; 

 
Rammentato che il Consorzio ACEA Pinerolese, è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 47 Comuni consorziati tra 
cui il Comune di Lusernetta al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di 
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raccolta del rifiuto indifferenziato, nonchè la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti del soggetto gestore ACEA Pinerolese 
Industriale 

 
Verificato che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai 
Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all’organizzazione dei servizi 

 
Rilevato che in ottemperanza all’art. 8 della deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif, l’Ente Territorialmente competente trasmette all’Autorità, entro 30 giorni 
dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del Pef e i corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione. 

 
Ribadito che con riferimento alle tariffe TARI per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 5- quinquies, del D.L. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni 
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile Consorzio ACEA Pinerolese n. 3 in data 29.04.2022 con la quale venivano approvati i PEF comunali 2022; 

 
Per il periodo 2023-2025, pertanto, la determinazione delle tariffe dovrà tenere conto dei sopracitati provvedimenti, nonché del conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ripartito nel tempo di tre anni, a decorrere dal 2021, come previsto dal D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito 
in L. 27 del 24.04.2020, il cui art. 107, comma 5. 

 
 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONALE FISICHE 
 
Il presente documento è stato redatto prevedendo un'aliquota dello 0,40 per cento. 
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Quadro riassuntivo di competenza 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2020 

(accertamenti) 

2021 

(accertamenti) 

2022 

(previsioni) 

2023 

(previsioni) 

2024 

(previsioni) 

2025 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto alla 

col. 3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie 477.314,84 454.396,55 467.259,74 473.000,00 474.000,00 474.000,00 1,228 

Contributi e trasferimenti correnti 108.979,79 70.108,36 90.921,18 42.309,26 36.693,26 36.693,26 - 53,466 

Extratributarie 353.969,29 417.198,54 508.674,64 488.148,50 495.421,75 499.764,50 -  4,035 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 940.263,92 941.703,45 1.066.855,56 1.003.457,76 1.006.115,01 1.010.457,76 -  5,942 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese 

correnti  

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 35.426,42 19.079,84 16.478,37 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

975.690,34 960.783,29 1.083.333,93 1.003.457,76 1.006.115,01 1.010.457,76 -  7,373 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

280.871,80 707.531,10 4.063.413,60 396.023,83 247.856,05 231.821,89 - 90,253 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per 

finanziamento di investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00    

Fondo pluriennale vincolato per spese conto 

capitale 

352.448,33 262.052,65 249.509,78 0,00 0,00 0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

633.320,13 969.583,75 4.312.923,38 396.023,83 247.856,05 231.821,89 - 90,817 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.609.010,47 1.930.367,04 5.396.257,31 1.399.481,59 1.253.971,06 1.242.279,65 - 74,065 
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Quadro riassuntivo di cassa 

  % scostamento 

ENTRATE 
2020 

(riscossioni) 

2021 

(riscossioni) 

2022 

(previsioni cassa) 

2023 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto  

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

Tributarie 493.118,13 453.746,53 515.177,79 555.037,97 7,737 

Contributi e trasferimenti correnti 124.024,46 75.472,74 149.204,98 149.032,40 -  0,115 

Extratributarie 350.786,06 369.118,09 943.599,08 862.595,18 -  8,584 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 967.928,65 898.337,36 1.607.981,85 1.566.665,55 -  2,569 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a 

spese correnti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 

967.928,65 898.337,36 1.607.981,85 1.566.665,55 -  2,569 

alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di 

urbanizzazione per spese correnti) 

358.304,56 376.738,17 4.680.784,40 1.929.966,28 - 58,768 

 - di cui proventi oneri di urbanizzazione 

destinati a investimenti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 90.000,00 4.345,58 - 95,171 

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Fondo di cassa utilizzato per spese conto 

capitale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI 
A INVESTIMENTI (B) 

358.304,56 376.738,17 4.770.784,40 1.934.311,86 - 59,455 

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.326.233,21 1.275.075,53 6.378.766,25 3.500.977,41 - 45,115 

 

 

 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente non prevede il ricorso all'indebitamento. 
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023 

 
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE 

(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) 

ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 

COMPETENZA 
ANNO 2023 

COMPETENZA 
ANNO 2024 

COMPETENZA 
ANNO 2025 

     

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+) 454.396,55 484.000,00 484.000,00 

2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+) 70.108,36 50.282,00 30.258,00 

3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+) 417.198,54 460.681,00 460.681,00 
     

TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  941.703,45 994.963,00 974.939,00 
     

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI  
     

Livello massimo di spesa annuale (1) (+) 94.170,35 99.496,30 97.493,90 
     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 

autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2) 
(-) 12.866,31 11.497,06 10.076,43 

     

Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL 

autorizzati nell'esercizio in corso 
(-) 0,00 0,00 0,00 

     

Contributi erariali in c/interessi su mutui (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+) 0,00 0,00 0,00 
     

Ammontare disponibile per nuovi interessi  81.304,04 87.999,24 87.417,47 
     

TOTALE DEBITO CONTRATTO  
     

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 336.833,98 295.251,73 250.879,60 
     

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0,00 0,00 0,00 
     

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  336.833,98 295.251,73 250.879,60 
     

DEBITO POTENZIALE  
     

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti  0,00 0,00 0,00 
     

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento  0,00 0,00 0,00 
     

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento  0,00 0,00 0,00 
     

 
(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi 
statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. 
Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL). 
(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi. 
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B – Spese 

 

 
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
 

E’ già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa di Ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione 

di qualunque strategia. Ai sensi dell’articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno 

di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell’armonizzazione. 

Considerato che, per quanto concerne i comuni, in attuazione di quanto previsto dal richiamato articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (come modificato dall'art. 1, 

c. 853, della L. 160/2019), è stato emanato il D.M. 17 marzo 2020 che, dopo aver fissato al 20 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale si applica la suddetta 

disciplina ai comuni, individua il valore soglia definito per fasce demografiche sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali; 

 

Considerato che il valore soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti non deve essere superiore alle seguenti percentuali 

determinate nella Tabella 1 del suddetto DM: 

 comuni con meno di 1.000 abitanti, 29,5 per cento; 

 comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, 28,6 per cento; 

 comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, 27,6 per cento; 

 comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, 27,2 per cento; 

 comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, 26,9 per cento; 

 comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, 27 per cento; 

 comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, 27,6 per cento; 

 comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti, 28,8 per cento; 

 comuni con 1.500.000 abitanti e otre, 25,3 per cento; 

 

Visto il D.M. 17 marzo 2020; 

Anno 2023:  

 

Conclusione della procedura di assunzione  mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. per 36 ore settimanali di “Agente di 
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Polizia Municipale” – Categoria C, da destinare al Settore Amministrazione Generale prevista nel fabbisogno 2022-2024 ed avviata con determinazione del 

Responsabile del Servizio Area 1- del 23.11.2022, n. 28 e  nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di 

dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei servizi 

 

Anno 2024:  

Nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei 

servizi; 

Anno 2025:  

Nessuna nuova assunzione di ruolo salvo eventuali nuove assunzioni a seguito di cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo con eventuale riorganizzazione dei 

servizi; 

 

Quanto suddetto in ogni caso rispetterà i limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente. 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

Per quanto riguarda gli investimenti l’attenzione dell’Amministrazione sarà rivolta alla rimessa in sicurezza della viabilità Comunale, degli immobili di proprietà 

comunale ed alla sistemazione idrogeologica del territorio. 

 

Nel presente documento non sono previste opere di impegno complessivo superiore a € 100.000,00. 
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C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
Gli equilibri sono così rispettati: 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 
(solo per gli Enti locali) (1) 

2023 - 2024 - 2025 
 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 

      
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  268.198,96    

      
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)  0,00 0,00 0,00 
      
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)  1.003.457,76 1.006.115,01 1.010.457,76 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-)  954.875,51 956.163,50 959.085,63 
     di cui fondo pluriennale vincolato   0,00 0,00 0,00 
     di cui fondo crediti di dubbia esigibilità   17.025,41 18.546,52 20.067,63 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)  0,00 0,00 0,00 
      
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-)  41.582,25 42.951,51 44.372,13 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
     di cui Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

      
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   7.000,00 7.000,00 7.000,00 

      

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI 

      
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) (+)  0,00 0,00 0,00 
     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00   
      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

     di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)      
      

O=G+H+I-L+M   7.000,00 7.000,00 7.000,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2023 - 2024 - 2025 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 

      
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2) (+)  0,00   
      
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)  0,00 0,00 0,00 
      
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+)  396.023,83 247.856,05 231.821,89 
      
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili 

(-)  0,00 0,00 0,00 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)  0,00 0,00 0,00 
      
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di 
legge o dei principi contabili 

(+)  0,00 0,00 0,00 

      
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)  0,00 0,00 0,00 
      
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)  403.023,83 254.856,05 238.821,89 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa   0,00 0,00 0,00 
      
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      
      

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 
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EQUILIBRI DI BILANCIO 

(solo per gli Enti locali) (1) 
2023 - 2024 - 2025 

 

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   
COMPETENZA 

ANNO 2023 
COMPETENZA 

ANNO 2024 
COMPETENZA 

ANNO 2025 

      
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+)  0,00 0,00 0,00 
      
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)  0,00 0,00 0,00 
      
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (-)  0,00 0,00 0,00 
      
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-)  0,00 0,00 0,00 
      

EQUILIBRIO FINALE      
      

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00 0,00 0,00 
      

 
 
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)   

Equilibrio di parte corrente (O)   7.000,00 7.000,00 7.000,00 
      
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo 
anticipazione di liquidità 

(-)  0,00   

      

      
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali   7.000,00 7.000,00 7.000,00 

 

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. 

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. 

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. 

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. 

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. 

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. 

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. 

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. 

(1) Indicare gli anni di riferimento. 

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del 
prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente.  E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione 
dell'anno precedente  se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. 

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.  

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il  saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente  in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi  per un importo non superiore  al minore valore tra la media dei saldi di parte 
corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non 
hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. 
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D – Principali obiettivi delle missioni attivate 

 

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione 

 
 
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 23 del 10.06.2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di 

mandato per il periodo 2019 - 2024.  

 

Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2023-2025 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio. 

 
 
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
 
Gestione di competenza 

Codice 
missione 

ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale Spese correnti 

Spese per 
investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 367.695,50 104.922,00 0,00 472.617,50 366.595,50 25.000,00 0,00 391.595,50 366.595,50 25.000,00 0,00 391.595,50 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 33.333,00 0,00 0,00 33.333,00 38.880,00 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 0,00 0,00 38.880,00 

  4 42.675,00 0,00 0,00 42.675,00 42.675,00 0,00 0,00 42.675,00 42.675,00 0,00 0,00 42.675,00 

  5 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 

  6 18.849,10 0,00 0,00 18.849,10 18.343,99 0,00 0,00 18.343,99 17.819,28 0,00 0,00 17.819,28 

  7 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 24.500,00 

  8 4.800,00 27.000,00 0,00 31.800,00 4.800,00 27.000,00 0,00 31.800,00 4.800,00 27.000,00 0,00 31.800,00 

  9 286.545,52 156.933,00 0,00 443.478,52 285.765,15 91.684,00 0,00 377.449,15 284.954,04 91.684,00 0,00 376.638,04 

 10 102.606,69 114.168,83 0,00 216.775,52 101.522,92 111.172,05 0,00 212.694,97 101.438,11 95.137,89 0,00 196.576,00 

 11 643,00 0,00 0,00 643,00 643,00 0,00 0,00 643,00 643,00 0,00 0,00 643,00 

 12 23.575,00 0,00 0,00 23.575,00 23.775,00 0,00 0,00 23.775,00 23.775,00 0,00 0,00 23.775,00 

 13 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 

 14 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 33.977,70 0,00 0,00 33.977,70 32.987,94 0,00 0,00 32.987,94 37.330,70 0,00 0,00 37.330,70 

 50 0,00 0,00 41.582,25 41.582,25 0,00 0,00 42.951,51 42.951,51 0,00 0,00 44.372,13 44.372,13 

 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 0,00 0,00 238.479,43 238.479,43 0,00 0,00 238.479,43 238.479,43 0,00 0,00 238.479,43 238.479,43 

TOTALI 954.875,51 403.023,83 280.061,68 1.637.961,02 956.163,50 254.856,05 281.430,94 1.492.450,49 959.085,63 238.821,89 282.851,56 1.480.759,08 
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Gestione di cassa 

Codice 
missione 

ANNO 2023    

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 
rimborso prestiti 

e altre spese 
Totale 

  1 468.029,66 105.555,04 0,00 573.584,70 

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 

  3 34.026,42 0,00 0,00 34.026,42 

  4 61.670,10 10.974,45 0,00 72.644,55 

  5 16.810,85 0,00 0,00 16.810,85 

  6 25.611,69 87.525,00 0,00 113.136,69 

  7 33.112,17 0,00 0,00 33.112,17 

  8 4.858,18 40.156,82 0,00 45.015,00 

  9 370.603,44 1.243.329,17 0,00 1.613.932,61 

 10 140.496,26 798.686,31 0,00 939.182,57 

 11 643,00 284,94 0,00 927,94 

 12 29.640,47 0,00 0,00 29.640,47 

 13 2.288,20 0,00 0,00 2.288,20 

 14 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 

 15 0,00 0,00 0,00 0,00 

 16 18.117,44 5.053,00 0,00 23.170,44 

 17 0,00 0,00 0,00 0,00 

 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

 19 0,00 0,00 0,00 0,00 

 20 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 

 50 0,00 0,00 61.875,42 61.875,42 

 60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 99 0,00 0,00 263.531,45 263.531,45 

TOTALI 1.216.982,88 2.291.564,73 325.406,87 3.833.954,48 

 
 

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione 
urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni 

patrimoniali 

 

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni 

immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E’ bene non 

dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro. 

Il presente documento non prevede alienazioni di beni di immobili e/o terreni di proprietà comunale ma prevede la valorizzazione degli stessi. 
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F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) 

 
Il Comune di Prali come da deliberazione della Giunta Comunale del 20.12.2022, n. 44, detiene le seguemti partecipazioni: 
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2.1 Partecipazioni dirette 
 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acea Pinerolese 
Industriale Spa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05059960012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,12421681% 

Gestione di servizi pubblici 
locali, in particolare: 

- gestione del servizio 
idrico integrato 

(approvvigionamento e 
distribuzione dell'acqua; 

progettazione, costruzione 
e gestione di sistemi di 

raccolta e convogliamento 
di acque reflue e di 

impianti di depurazione); 
- progettazione e 

realizzazione d'impianti e 
gestione di servizi, 

relativamente ad ogni 
forma di raccolta, 

trasporto, smaltimento, 
riduzione, riutilizzo e 
recupero dei rifiuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantenimento 
senza interventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 
Acea Pinerolese 
Energia Srl 

 
 

08547890015 

 
 

0,12422360% 

Produzione di servizi di 

interesse generale, in 

particolare completa 

gestione dell’attività di 

vendita di gas naturale 

 

 
Mantenimento 
senza interventi 

 
 

2 

 
 

 
Acea Servizi 
Strumentali 
Territoriali Srl 

 
 
 

 
10381250017 

 
 
 

 
0,12422360% 

Produzione di beni e 

servizi strumentali 

all’attività degli enti 

pubblici soci in funzione 

della loro attività, in 

particolare servizio 

gestione calore degli 

immobili comunali 

 
 
 

Mantenimento 
senza interventi 

 
 
 

 
3 
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Fondazione “La 
Tuno – Miniere e 
Alpi del Piemonte 

Valli Chisone e 
Germanasca” 

 
 
 

 
07571460018 

 
 
 

 
4,00% 

Esercizio delle attività 

inerenti la promozione, 

salvaguardia e sviluppo 

del territorio. La società 

gestisce direttamente lo 

Scopriminiera sito nei 

Comuni di Salza di 

Pinerolo e Prali 

 
 
 
 

Mantenimento 
senza interventi 

 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Vergia S.r.l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09188800016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57,14% 

Il Comune di Prali, preso 

atto del contenuto della 

delibera n. 

49/2021/SPCPIE/VSG 

della Corte dei Conti – 

Sezione Regionale di 

Controllo del Piemonte e 

con particolare riferimento 

alla partecipazione dalla 

stessa detenuta nella 

società “LA VERGIA S.r.l.”, 

procede ad assumere 

detta partecipazione come 

partecipazione che 

comporta un’azione di 

riassetto ricorrendo, nel 

caso di specie, i 

presupposti di cui 

all’articolo 20, II° comma, 

TUSP. Di conseguenza il 

Comune di Prali, si 

impegna a richiedere entro 

il prossimo esercizio la 

convocazione di 

un’assemblea di detta 

partecipata al fine di 

procedere allo 

scioglimento e messa in 

liquidazione della predetta 

società. Le attività 

liquidatorie dovranno, 

ovviamente, essere 

oggetto di attenta analisi e 

preventiva determinazione 

degli oneri e dei correlati 

aspetti fiscali determinati 

dall’attribuzione dei cespiti 

patrimoniali della 

partecipata ai soci, aspetti 

che potrebbero 

pregiudicare l’individuata 

opportunità di procedere 

nel percorso liquidatorio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 

 
2.2 Partecipazioni indirette 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Industriale Spa: 
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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE – C.F. 05059960012 1 

 

NOME 
PARTECIPATA 

 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE  

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

 
NOTE 

Distribuzione Gas 
Naturale Srl 
(DGN Srl) 

 

09479040017 
 

100% 
Gestione del servizio di 

distribuzione gas 
naturale 

Mantenimento 
senza interventi 

 

1.1 

 

 

 

Amiat V Spa 

 

 

 

10845310019 

 

 

 

6,944% 

Attività consistenti 
nell’assunzione di 
partecipazioni in 
società esercenti 
attività diverse da 
quella creditizia e 

finanziaria (Holding) 

 

 
Mantenimento 
senza interventi 

 

 

 

1.2 

Trattamento 
Rifiuti 

Metropolitana 
S.p.A – TRM 
S.P.A (27 

gennaio 2021) 

 

 
08566440015 

 

 
1,84% 

Termovalorizzazione 
– Trattamento Rifiuti 

 

 

Mantenimento 
senza interventi 

 

 
1.3 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl: 

 

NOME 
PARTECIPATA 

 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESRIZIONE  

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

 
NOTE 

 

 

 

E-GAS S.R.L. 

 

 

 

09974630015 

 

 

 

35% 

Importazione, 
esportazione, 

approvvigionamento, 
trasporto, fornitura e 
somministrazione di 

gas naturale ed 
energia elettrica 

 

 
Mantenimento 
senza interventi 

 

 

 

2.1 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Distribuzione Gas Naturale Srl (DGN Srl): 

 

NOME 
PARTECIPATA 

 

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE 
DESCRIZIONE 

 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

 
NOTE 

 
Gas più 

 
07328850966 

 
40% 

Distribuzione di 
combustibili 

gassosi mediante 
condotte 

Razionalizzazione 
– Messa in 

liquidazione della 
società 

 

Società Cancellata in 
data 08.02.2022 

 

 

 

01. RILEVAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 

3.1. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 

 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

 Codice Fiscale 05059960012  

 Denominazione ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.  

 Stato Italia  

 Provincia TORINO  

 Comune PINEROLO  
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Anno di costituzione della società 1986 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

Attività 1 
38.21.09 – ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO 
DEI MATERIALI 

Attività 2 36 – RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

Attività 3 37 –gestione delle reti fognaria 

Attività 4 Altre Attività (6% dei ricavi) 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati 
nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? 

SI 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: MEF (direttiva 9 settembre 2019) 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 
 

 
Anno 2021 

 

Tipologia di attività svolata 
 

Attività produttive di bene e servizi 

 

Numero medio di dipendenti 
 

345 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

5 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amminstrazione 
 

36.240 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 



PROVVEDIMENTO di RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

36 

  
 

 

 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

69.160 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d’esercizio 2.390.865 1.817.579 2.311.295 2.585.240 3.235.672 

 
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.036.568 53.808.005 53.607.033 

A5) Altri ricavi e Proventi 5.453.847 3.108.416 4.163.234 

di cui Contributi in conto esercizio 2.601.705 805.149 292.168 

 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,12421681% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipo di controllo 

 
Controllo analogo congiunto 

 

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Si 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

1. Attività produttiva di beni e servizi o Distretti tecnologici 
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Società controllata da una quotata 
 

No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 
 

Gestione di servizi pubblici locali, in particolare: 
 

- gestione del servizio idrico integrato (approvvigionamento 
e distribuzione dell'acqua; progettazione, costruzione e 
gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque 
reflue e di impianti di depurazione); 

- progettazione e realizzazione d'impianti e gestione di 
servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, 
smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti 

 

 

 
 

Descrizione dell'attività 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 

- 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 
lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

NO 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
Esito della ricognizione 

 

NO 
mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione 
Straordinaria(13) 

NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

  

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 
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DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico – C.F. 09479040017 1.1 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

345 

 

Approvazione bilancio 2020 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo standard XBRL le informazioni sono 
pertanto acquisiti dal portare direttamente da Info Camere 
 

I dati di bilancio sono consultabili su: 
https://www.aceapinerolese.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-anno-2018-2-2-2/ 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 

Codice Fiscale 
 

09479040017 

Denominazione D.G.N. S.R.L. a SOCIO UNICO 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune PINEROLO 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 
 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società La società è attiva 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

 

Attività 1 
35.22.00 - PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI 
GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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Società in house 
 

SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 
modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? SI 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: ARERA 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 
 

 
Anno 2021 

 

Tipologia di attività svolata 
 

Attività produttivi di beni e servizi 

 

Numero medio di dipendenti 
 

22 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amminstrazione 
 

Incarico gratuito 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

14.560 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d’esercizio 250.965 838.951 1.249.947 775.723 496.753 

 
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.505.807 6.694.569 7.149.575 

A5) Altri ricavi e Proventi 233.150 240.552 1.250.187 

di cui Contributi in conto esercizio    

1. Attività produttiva di beni e servizi o Distretti tecnologici 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipologia di Partecipazione 

 
Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,12421681% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

05059960012 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

100% 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipo di controllo 

 
controllo analogo congiunto 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Si 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione del servizio di distribuzione gas naturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

 
 
no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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AMIAT V. S.P.A. – C.F. 10845310019 1.2 

 

Termine previsto per la razionalizzazione 
 

- 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

22 

 

Approvazione bilancio 2021 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo standard XBRL le informazioni sono 
pertanto acquisiti dal portare direttamente da Info Camere 
 

I dati di bilancio sono consultabili su: 
http://www.dgn-net.it/schede/da_bilancio.asp 

 

 

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 

Codice Fiscale 
 

10845310019 

Denominazione AMIAT V. S.P.A. 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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Comune 
 

TORINO 

Anno di costituzione della società 2012 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione 
 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società La società è attiva 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

 

Attività 1 
70.1- ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE NELLE ATTIVITA' GESTIONALI 
(HOLDING OPERATIVE) 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per 
attività? 

NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 
 

 
Anno 2021 

 
Tipologia di attività svolata 

Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in 
società esercenti attività diverse da quella creditizia e 
finanziaria (Holding) 

 

Numero medio di dipendenti 
 

- 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amminstrazione 
 

9.500 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

11.440 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d’esercizio 14.546.557 8.986.634 12.867.720 9.280.422 10.706.431 

 
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 15.058.614 9.406.791 13.384.540 

C16) Altri proventi finanziari    

C17 bis) Utili e perdite su cambi    

D18 a) Utili e perdite su cambi    

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00862065% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

05059960012 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

6,944% 

 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

2. Attività di Holding 
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Tipo di controllo 
 

CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO 

 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Si 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalle precedenti 

 

Descrizione dell'attività 
Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni 
in società esercenti attività diverse da quella 
creditizia e finanziaria (Holding) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

 
 
no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
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GASPIU’ DISTRIBUZIONE S.R.L. – LIQUIDATA – C.F. 07328850966 1.3 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

2-?? 

 

Approvazione bilancio 2021 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo standard XBRL le informazioni sono 
pertanto acquisiti dal portare direttamente da Info Camere 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) - 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) - 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 50.467.100 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 50.467.100 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 455.196 

Totale Attivo 50.961.248 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 1.000.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 28.534.635 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 2.196.008 

A) IX Utili (perdite) esercizio 14.546.557 

Perdita ripianata nell’esercizio - 

Patrimonio Netto 46.277.200 

D) – Debiti (valore totale) (X) 4.684.049 

Totale passivo 50.961.248 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi - 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi - 

A5) Altri Ricavi e Proventi - 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 282.062 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro - 

C.15) Proventi da partecipazioni 15.058.614 

C.16) Altri proventi finanziari - 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § 153.384 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § 14.905.230 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
§ - 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 
- 

 
 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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Codice Fiscale 
 

07328850966 

Denominazione GASPIU’ DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Stato Italia 

Provincia 
Milano 

Comune 
Milano 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 
 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società In liquidazione volontario o scioglimento 

Data di inzio della proceduta 22/12/2017 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

 

Attività 1 
35.22.00 – DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE – 
Società inattiva 

 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA  
 

La compilazione della Sezione “Ulteriori informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL 
oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali” 
 

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP  
 

La compilazione della Sezione “Ulteriori informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL 
oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali” 
 

  1. Attività produttive di beni e servizi o Distret t i Tecnologici  
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri ricavi e Proventi 749.829 16.755 153.563 

di cui Contributi in conto esercizio    

 
 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione indiretta 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2021 o alla data di adozione del provvedimento, deve essere 

compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di operazione realizzata: 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Scioglimento/Liquidazione della società 

·

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

Scioglimento/Liquidazione della società 

Quota diretta 0,04968673% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

09479040017 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE S.R.L. a socio unico 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

40% 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipo di controllo 
 

nessuno 

 

 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
  provvedimento 

No 

 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda 

“Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata. 

 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società avvenuta in data 08/02/2022. 
 

Di seguito si riportano le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da approvarsi entro il 31/12/2022, sullo stato di 

attuazione di piani di razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

 

In particolare: 

 

 

 

 
 

 

 

ATTENZIONE. La scheda va compilata solo se la quota di partecipazione nella società è stata liquidata al 31/12 dell’anno di 

riferimento della rilevazione o alla data di adozione del provvedimento di revisione. 

 
 
 
  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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(1) Contabilità economico-patrimoniale – bilancio 
d’esercizio 

Codice Fiscale 07328850966 

Denominazione GASPIU' DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione 

sì 

Data di conclusione della procedura 08/02/2022 

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale 

Dettagli causa di cessazione della società  

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 08/02/2022 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  

Data prevista per l’incasso del saldo  

Ulteriori informazioni*  

  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti - 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 
 

 

Il Bilancio 2021 è il bilancio di liquidazione che riporta delle voci diverse da quelle richieste nelle presenti schede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4   TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. – C.F. 08566440015 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale 08566440015 

Denominazione Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a. - siglabile TRM S.P.A. 

Data di costituzione della partecipata 24/12/2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 
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Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  

 
 

  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

*campo con compilazione facoltativa 

 

  SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA  

 
 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiut i non pericolosi 

Attività 2  

Attività 3  

Attività 4  

 
 

  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
  per attività? 

  Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da 

si 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
  9) 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
  9) 

no 
 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*  
 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 53 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 112.500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 40.560 

 
 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì 
Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio 48.116.495 20.015.367    
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  1. Attività produttive di beni e servizi o Distret t i tecnologici  

 
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di 

promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 110.009.458 73.455.292  

A5) Altri Ricavi e Proventi 27.671.903 26.226.442  

di cui Contributi in conto esercizio 329 -  

 
 
 

 
  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5) 0,00228932% 

Codice Fiscale Tramite (6) '05059960012 

Denominazione Tramite (organismo) (6) ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 1,84% 

 

 
  QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO  

 
Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della 

quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. 

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 
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ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. – C.F. 08547890015 2 

(1) 

 
 

  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
  provvedimento 

Sì 

 
 
 
 
 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
  a favore dell'Amministrazione? 

Attività svolta dalla Partecipata 

No 

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Termovalorizzatore – Smaltimento rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
  società (art.20, c.2 lett.c) 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

  c.2 lett.f) 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) 

no 

no 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

 
no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13) 

 

Scegliere un elemento. 

 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) § 
 

Scegliere un elemento. 

 

Note* 
 

 

 
  DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA  
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Numero medio di dipendenti 53 

Approvazione bilancio 2021 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

https://trm.to.it/bilancio-di-esercizio/ 

 

 

  DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 

Codice Fiscale 
 

08547890015 

Denominazione ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune PINEROLO 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione 
 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società La società è attiva 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

Attività 1 35.23 - commercio di gas distribuito mediante condotte 

Attività 2 35.11 – produzione di energia elettrica 

 

Attività 3 
43.22.01 – installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e 
di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e 
riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

 
 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività? NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 
 

 
Anno 2021 

 

Tipologia di attività svolata 
 

Attività produttive di beni e servizi 

 

Numero medio di dipendenti 
 

17 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

1 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

Incarico gratuito 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

21.840 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d’esercizio 1.688.412 1.590.397 1.458.734 1.565.537 1.969.998 

 
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.622.369 61.366.597 63.255.527 

A5) Altri ricavi e Proventi 1.901.386 1.778.212 2.667.842 

di cui Contributi in conto esercizio 849.731 971.107 796.872 

 
 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,12422360% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipo di controllo 
Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 
ed effettivo potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti 

 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Si 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) 

 

Descrizione dell'attività 
Produzione di servizi di interesse generale, in 
particolare completa la gestione dell’attività di 
vendita di gas naturale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

 
 
no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

17 

 

Approvazione bilancio 2021 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo standard XBRL le informazioni sono 
pertanto acquisiti dal portare direttamente da Info Camere 
 

I dati di bilancio sono consultabili su: 
https://www.aceapinerolese-energia.it/trasparenza/bilanci/bilancio/ 

 
 
 

 

2.1 
E-GAS S.R.L. – C.F. 09974630015 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Codice Fiscale 
 

09974630015 

 
Denominazione E-GAS S.R.L. 

 
Stato Italia 

 
Provincia TORINO 

 
Comune 

 

 
Anno di costituzione della società 2008 

 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

 
Tipo di fondazione 

 

 
Altra forma giuridica 

 

 
Stato della società La società è attiva 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 



PROVVEDIMENTO di RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

56 

  
 

 

 

 

ATTIVITA' SVOLTA 

Attività 1 
35.23.00- COMMERCIO DI GAS DISTRIBUITO MEDIANTE 
CONDOTTE 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività? NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 
 

 
Anno 2021 

 
Tipologia di attività svolata 

Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in 
società esercenti attività diverse da quella creditizia e 
finanziaria (Holding) 

 

Numero medio di dipendenti 
 

- 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

2 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

Incarico gratuito 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

- 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

- 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d’esercizio 2.026 1.231 1.103 641 526.077 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 



PROVVEDIMENTO di RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

57 

  
 

 

 

 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.500 7.500 7.500 

A5) Altri ricavi e Proventi    

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari 0 7 20 

C17 bis) Utili e perdite su cambi    

D18 a) Utili e perdite su cambi    

 
 
 
 
 

 
 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0.04347826% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

08547890015 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

35% 

 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipo di controllo 

Controllo congiunto-maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria ed 
effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti 
concludenti 

 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Si 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

3. Attività di Holding 
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Attività svolta dalla Partecipata 
 

Attività diversa dalle precedenti 

 

Descrizione dell'attività 
Importazione, esportazione, approvvigionamento, 
trasporto, fornitura e somministrazione di gas 
naturale ed energia elettrica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

 
 
no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

- 

 

Approvazione bilancio 2020 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI S.R.L. – C.F. 10381250017 3 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo standard XBRL le informazioni sono 
pertanto acquisiti dal portare direttamente da Info Camere 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) - 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) - 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 300.000 

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 300.000 

C) II–Crediti (valore totale) (X) 27.842 

Totale Attivo 540.104 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 10.000 

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve 505.594 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo - 

A) IX Utili (perdite) esercizio 2.026 

Perdita ripianata nell’esercizio - 

Patrimonio Netto 524.763 

D) – Debiti (valore totale) (X) 15.341 

Totale passivo 540.104 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 7.500 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 7.500 

A5) Altri Ricavi e Proventi - 

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) - 

B. Costi della produzione /Totale costi 5.474 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro - 

C.15) Proventi da partecipazioni - 

C.16) Altri proventi finanziari - 

C17) Interessi e altri oneri finanziari § - 

C.17bis) Utili e perdite su cambi - 

Totale C) – Proventi e oneri finanziari § - 

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
§ - 

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

– Rivalutazioni di partecipazioni 
- 

 
 

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 10381250017 

Denominazione ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI SRL 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune PINEROLO 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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ATTIVITA' SVOLTA 

 
 
 

Attività 1 

 

43.22.01- INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E 
DI 
CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE) IN EDIFICI O 
IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività? NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 
 

 
Anno 2021 

 

Tipologia di attività svolata 
 

Attività produttive di beni e servizi 

 

Numero medio di dipendenti 
 

3 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

1 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

Incarico gratuito 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

- 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

- 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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Risultato d’esercizio 14.223 10.182 14.222 11.626 16.295 

 
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.313.615 1.904.802 2.203.413 

A5) Altri ricavi e Proventi 1.030 52 701 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,12422360% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipo di controllo 
 

Controllo analogo congiunto 

 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento Si 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

 

Attività svolta dalla Partecipata 
Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente 
o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento 
delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

 
Descrizione dell'attività 

Produzione di beni e servizi strumentali all’attività 
degli enti pubblici soci in funzione della loro attività, 
in particolare servizio di gestione calore degli 
immobili comunali 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 



PROVVEDIMENTO di RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

62 

  
 

 

 

FONDAZIONE “LA TUNO – MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE VALLI CHISONE E GERMANASCA” – C.F. 4 

 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

 
 
no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

3 

 

Approvazione bilancio 2020 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

La società deposita, presso il Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo standard XBRL le informazioni sono 
pertanto acquisiti dal portare direttamente da Info Camere 
 

I dati di bilanci sono consultabili su: 
https://www.asst.it/bilanci/bilancio-anno-2021/ 

 
 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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Scheda di dettaglio 

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

  

Denominazione FONDAZIONE “LA TUNO – MINIERE E ALPI DEL PIEMONTE VALLI CHISONE E GERMANASCA” 

Stato Italia 

Provincia TORINO 

Comune PRALI 

 
Anno di costituzione della società 

Con Determinazione della Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura- del 
15.11.20149, n. 432, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione “La Tuno – 

Miniere e Alpi del Piemonte Valli Chisone e Germanasca” , autorizzandone l’Iscrizione nel 
Registro delle persone giuridiche della Regione Piemonte 

Forma giuridica Fondazione di Partecipazione 

Tipo di fondazione Fondazione di Partecipazione 

Altra forma giuridica 
 

Stato della società Attiva 

 

 
 

ATTIVITA' SVOLTA 

Attività 1 91.02 - attività dei musei e conservazione luoghi e monumenti storici 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività? NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 

 
 

 
Anno 2021 

 

Tipologia di attività svolata 
 

Attività produttive di beni e servizi 

 

Numero medio di dipendenti 
 

4 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

5 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

Incarico gratuito 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

3 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
6.000 

 

 2021 2020 2019 Con Determinazione della 
Regione Piemonte - 

Direzione Affari Istituzionali 
e Avvocatura- del 

15.11.20149, n. 432, è 
stata riconosciuta la 

personalità giuridica della 
Fondazione “La Tuno – 

Miniere e Alpi del Piemonte 
Valli Chisone e Germanasca” 
, autorizzandone l’Iscrizione 
nel Registro delle persone 
giuridiche della Regione 

Piemonte 

Approvazione bilancio SI SI SI 

Risultato d’esercizio (25.010) 26.015 (29.235) 

 
 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.806 64.592 148.654 

A5) Altri ricavi e Proventi 197.271 198.559  

di cui Contributi in conto esercizio 172.242 153.724  

 

 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

2. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
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Quota diretta 4,00% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipo di controllo 

Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 
ed effettivo esercizio di potere di controllo anche tramite comportamenti 
concludenti 

 

 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) 

 

 

Descrizione dell'attività 

Esercizio della attività inerenti la promozione, 
salvaguardia e sviluppo del territorio. La Fondazione 
gestisce l’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della 
Val Germanasca sito nei Comuni di Salza di Pinerolo 
e Prali 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

 

 

no 

Esito della revisione periodica (11) mantenimento senza interventi. 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione - 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 

 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

3 

 

Approvazione bilancio 2020 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO 2021 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 
1.207 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 
14.043 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 
500 

Totale Immobilizzazioni (B) 
15.750 

C) II–Crediti (valore totale) 
123.452 

Totale Attivo 
333.517 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 
117.500 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 
10.794 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 
 

A) IX Utili (perdite) esercizio 
(25.010) 

Patrimonio Netto 
103.284 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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LA VERGIA S.R.L. - C.F. 09188800016 5 

D) – Debiti (valore totale) 
57.029 

Totale passivo 
333.517 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 
277.077 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 
79.806 

A5) Altri Ricavi e Proventi 
197.271 

di cui "Contributi in conto esercizio" 
172.242 

B. Costi della produzione /Totale costi 
302.086 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 
170.212 

 
 

 

Scheda di dettaglio 

 
 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

    

 
Denominazione LA VERGIA S.R.L. 

 

 
Stato Italia 

 

 
Provincia TORINO 

 

 
Comune PRALI 

 

 
Anno di costituzione della società 2005 

 

 
Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

 

 
Tipo di fondazione 

  

 
Altra forma giuridica 

  

 
Stato della società Attiva 

 

 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 ATTIVITA' SVOLTA  

 Attività 1 41.1 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house 
 

NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata delle attività? NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome 
(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione 
 

 

 
 

 
Anno 2020 

 

Tipologia di attività svolata 
 

Attività produttive di beni e servizi 

 

Numero medio di dipendenti 
 

0 

 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

5 

 

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 
 

Incarico gratuito 

 

Numero dei componenti dell’organo di controllo 
 

- 

 

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 
 

- 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d’esercizio 30.471 (18.143) 12.483 11.487 8.893 

 
 

 2021 2020 2019 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.032 8.535 24.045 

A5) Altri ricavi e Proventi 9.269   

di cui Contributi in conto esercizio 9.268   

 

 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

 
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipologia di Partecipazione 
 

Partecipazione diretta 

Quota diretta 57,14% 

 

Codice Fiscale Tramite 
 

 

Denominazione Tramite (organismo) 
 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
 

 
 

 

NOME DEL CAMPO 
 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Tipo di controllo 

Controllo congiunto – maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria 
ed effettivo esercizio di potere di controllo anche tramite comportamenti 
concludenti 

 

 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

 

Si 

 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

La società ha la proprietà degli impianti funzionali 
all’esercizio di impianti di trasporto terrestre a fune 
per la mobilità turistico sportiva, segnatamente di 
seggiovie (Art. 4, c. 7) 

 
Descrizione dell'attività 

La società ha la proprietà degli impianti funzionali 
all’esercizio di impianti di trasporto terrestre a fune 
per la mobilità turistico sportiva, segnatamente di 
seggiovie 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato - 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 
lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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Esito della revisione periodica (11) 

Nella ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal 
Comune di Prali alla data del 31 dicembre 2020, approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 08.02.2022, 
n. 2 , era stato previsto che “… per quanto riguarda la 

partecipata “La Vergia s.r.l.” l’Unione Montana dei Comuni 

delle Valli Chisone e Germanasca, preso atto del contenuto 

della delibera n. 49/2021/SPCPIE/VSG della Corte dei Conti 

– Sezione Regionale di Controllo del Piemonte, procede ad 

assumere detta partecipazione come partecipazione che 

comporta un’azione di riassetto ricorrendo, nel caso di 

specie, i presupposti di cui all’articolo 20, II° comma, TUSP. 

Di conseguenza l’Unione Montana, si impegna a richiedere 

entro il prossimo esercizio la convocazione di un’assemblea 

di detta partecipata al fine di procedere allo scioglimento e 

messa in liquidazione della predetta società. Le attività 

liquidatorie dovranno, ovviamente, essere oggetto di attenta 

analisi e preventiva determinazione degli oneri e dei correlati 

aspetti fiscali determinati dall’attribuzione dei cespiti 

patrimoniali della partecipata ai soci, aspetti che potrebbero 

pregiudicare l’individuata opportunità di procedere nel 

percorso liquidatorio…”; 
Dato atto, inoltre, che sono ancora in corso le   attività volte 
all’analisi e preventiva determinazione degli oneri e dei 
correlati aspetti fiscali determinati dall’attribuzione dei 
cespiti patrimoniali della partecipata ai soci, aspetti che 
potrebbero pregiudicare l’individuata opportunità di 
procedere nel percorso liquidatorio; 
Il Comune di Prali, si impegna a richiedere entro il prossimo 
esercizio la convocazione di un’assemblea di detta 
partecipata al fine di procedere allo scioglimento e messa in 
liquidazione della predetta società. Le attività liquidatorie 
dovranno, ovviamente, essere oggetto di attenta analisi e 
preventiva determinazione degli oneri e dei correlati aspetti 
fiscali determinati dall’attribuzione dei cespiti patrimoniali 
della partecipata ai soci, aspetti che potrebbero 
pregiudicare l’individuata opportunità di 
procedere nel percorso liquidatorio 

Modalità (razionalizzazione) - 

Termine previsto per la razionalizzazione 2023 

Dichiarazione di cessione a titolo oneroso in Revisione Straordinaria(13) NO 

Applicazione dell’art. 24. Comma 5-bis(14) - 

Note* - 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

 

SI 

 

Società controllata da una quotata 
 

NO 

 

CF della società quotata controllata (8) 
 

- 

 

Denominazione della società quotata controllante (8) 
 

- 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

Numero medio di dipendenti 
 

3 

 

Approvazione bilancio 2020 
 

SI 

 

Tipologia di contabilità 
 

Contabilità economico-patrimoniale 

 

Tipologia di schema di bilancio 
 

Codice civile (ex art. 2424 e seguenti) 

 

  Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio  
 

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio 

NOME DEL CAMPO 2021 

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 
1.660 

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 
134.851 

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 
 

Totale Immobilizzazioni (B) 
136.511 

C) II–Crediti (valore totale) 
49.859 

Totale Attivo 
277.690 

A) I Capitale / Fondo di dotazione 
40.000 

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 
200.419 

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 
- 

A) IX Utili (perdite) esercizio 
30.471 

Patrimonio Netto 
270.890 

D) – Debiti (valore totale) 
6.800 

Totale passivo 
277.690 

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 
44.301 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 
35.032 

A5) Altri Ricavi e Proventi 
9.269 

di cui "Contributi in conto esercizio" 
9.268 

B. Costi della produzione /Totale costi 
12.419 

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 
- 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 
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G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 
594 Legge 244/2007) 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31.01.2022, n.8 è stato approvato il "Piano Triennale 2022/2024 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 

strumentali" di cui all’art 2, comma 594 della Legge 244/2007 e che lo stesso verrà aggiornato nei tempi di legge. 
 

 
 
 
 
PRALI, lì 8 febbraio, 2023 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  

 
 
 
 
 
 
 Il Rappresentante Legale 
  

 
 


