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Presentazione 

Il c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede 
che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano 
essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione 
sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla 
Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei 
conti. 

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in 
sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale 
della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell’art. 20 e del c. 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 
175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di 
razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società. 

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da parte degli 
organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di revisione straordinaria e di 
razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un’articolazione dei 
contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l’impostazione e le indicazioni 
contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. 

 

Il Comune di Cantalupa ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il 
conseguente piano di razionalizzazione periodica 2019 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 
21/12/2019, dati relativi all’anno 2018; 

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall’adozione del suddetto piano secondo la seguente 
articolazione dei contenuti. 

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2018. 
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipate del Comune di 

Cantalupa. 
3. I risultati conseguiti per singola partecipata. 

 

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un’analisi di bilancio delle società 
partecipate direttamente su cui non si prevedono interventi di dismissione. In allegato alla presente 
relazione, si riporta l’illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato. 
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Comune di 
Cantalupa

Acea Pinerolese 
Industriale S.p.a. -API 

S.p.a.
2,61%

Distribuzione Gas Naturale 
S.r.l. - DGN S.r.l.

2,61% / controllata al 100% da 
API S.p.a.

GASPIU' Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione

1,04%/ partecipata al 40% da DGN S.r.l.

Amiat V. S.p.a.
0,18%/ partecipata al 6,94% da 

API S.p.a. 

Acea Pinerolese Energia 
S.r.l. - APE S.r.l.

2,61%

E-GAS S.r.l.
0,91% / partecipata al 35% da APE 

S.r.l.

Acea Servizi Strumentali 
Territoriali S.r.l. - ASST 

S.r.l. 
2,61%

Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.a. - SMAT 

S.p.a.
0,00006%

Risorse Idriche S.p.a.
0,000055% / controllata al 91,62% da SMAT

S.p.a.

AIDA Ambiente S.r.l
0,00003% / controllata al 51% da SMAT

S.p.a.

Acque Potabili S.p.a. - SAP S.p.a.
0,000026% / partecipata al 44,92% da SMAT 

S.p.a. 

Acque Potabili Siciliane S.p.A. in 
fallimento - APS S.p.a.

0,0000059% / partecipata al 9,83% da SMAT 
S.p.a

Servizio Idrico Integrato del Biellese e 
Vercellese S.p.a. - SII S.p.a.

0,000011% / partecipata al 19,99% da SMAT 
S.p.a

Nord Ovest Servizi S.p.a. - NOS S.p.a. 
0,000006% / partecipata al 10% da SMAT 

S.p.a.

Mondo Acqua S.p.A.
0,000003% / partecipata al 4,92% da SMAT 

S.p.a

Environment Park S.p.A.
0,000002% / partecipata al 3,38% da SMAT 

S.p.a.

Galatea S.c.a.r.l.
0,0000003% / partecipata al 0,50% da SMAT 

S.p.a.

  

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano razionalizzazione periodica 2020 – Comune Cantalupa  3                                                                                                  
 

 

 

2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2019 

Nelle tabelle che seguono si riporta l’elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31/12/2018 
dal Comune di Cantalupa con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2019 approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2019. 

Partecipazioni dirette 

Nr. NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

AZIONI PREVISTE 
DA PDRP 2019 

NOTE 

1 ACEA Pinerolese 
Industriale S.p.a. 

05059960012 2,61% 
Mantenimento 
senza interventi 

 

2 ACEA Pinerolese 
Energia S.r.l. 

08547890015 2,61% 
Mantenimento 
senza interventi 

 

3 ACEA Servizi 
Strumentali 

Territoriali S.r.l. 
10381250017 2,61% 

Mantenimento 
senza interventi  

4 
SMAT S.p.a. 07937540016 0,00006% 

Mantenimento 
senza interventi 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. 

Nr. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

AZIONI 
PREVISTE DA 
PDRP 2019 

NOTE 

2.1 Distribuzione 
Gas Naturale 

S.r.l. 
09479040017 100% 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

2.2 
Amiat V S.p.a. 10845310019 6,94% 

Mantenimento 
senza 

interventi 
 

 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acea Pinerolese Energia Srl:  

Nr. 
NOME 

PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

AZIONI PREVISTE 
DA PDRP 2019 

NOTE 

2.1 E-GAS S.r.l. 09974630015 35% 
Mantenimento 
senza interventi 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: SMAT S.p.a. 
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N. 
progr. 

NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

AZIONI 
PREVISTE DA 
PDRP 2019 

NOTE 

4.1 Risorse Idriche S.p.a. 06087720014 91,62% *nota in calce  
4.2 AIDA Ambiente S.r.l. 09909860018 51% *nota in calce  

4.3 
Acque Potabili S.p.a.- 

SAP S.p.a. 
11100280012 44,92% *nota in calce  

4.4 

Servizio Idrico 
Integrato del Biellese 
e Vercellese S.p.a. - 

SII S.p.a. 

94005970028 19,99% *nota in calce  

4.5 
Nord Ovest Servizi 
S.p.a. - NOS S.p.a.  

0,26361% 
08448160013 10% *nota in calce  

4.6 

Acque Potabili 
Siciliane S.p.a. in 
fallimento – APS 

S.p.a. 

05599880829 9,83% *nota in calce  

4.7 Mondo Acqua S.p.a. 02778560041 4,92% *nota in calce  

4.8 
Environment Park 

S.p.a. 
07154400019 3,38% *nota in calce  

4.9 Galatea S.c.a.r.l. 01523550067 0,50% *nota in calce  

*nota società indirette SMAT S.p.a.: trattandosi di partecipazioni indirette per il tramite di SMAT, il Comune, 
unitamente agli altri enti locali soci di quest’ultima società, valuterà le indicazioni della capogruppo circa la 
strategicità e la funzionalità del mantenimento delle società indirette e presidierà l’evoluzione delle procedure 
riguardanti le società già oggetto di dismissione. 

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

Nr. NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

AZIONI 
PREVISTE DA 
PDRP 2019 

NOTE 

1.1.1 
GASPIÙ Distribuzione 
S.r.l. in liquidazione 

07328850966 40% Dismissone 

Società 

soggetta a 

procedure di 

liquidazione 

 

Rispetto all’articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata negli schemi che precedono, si 
evidenzia che, con delibere di Consiglio Comunale n. 21 del 18.07.2020, è stata approvato l’indirizzo di acquisto 
da parte di Acea Pinerolese Industriale S.p.a. di azioni della società Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.a., 
siglabile TRM S.p.a..  operante nel settore del trattamento dei rifiuti e della generazione di nuova energia 
mediante la gestione del termovalorizzatore della Città Metropolitana di Torino. 
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 “L’acquisizione, essendosi formalizzata nel corso dell’esercizio 2020, sarà quindi oggetto di analisi nel piano di 
razionalizzazione periodica 2021”; 

 

 

3. I risultati conseguiti per singola partecipata 

 

1  Acea Pinerolese Industriale S.p.a. 

La società Acea Pinerolese Industriale S.p.a., siglabile in API S.p.a., è una società a capitale interamente 
pubblico, partecipata dal Comune di Cantalupa per una quota del 2,61%. La società opera, secondo il 
modello in house providing, nella gestione di servizi pubblici locali, principalmente in ambito ambientale ed 
energetico, occupandosi in particolare dei seguenti ambiti: 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), servizio di igiene ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti); servizio di gestione, tramite la controllata DGN S.r.l, delle reti di distribuzione del gas per usi civili, 
industriali, artigianali e agricoli, servizio calore e teleriscaldamento.  

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione in API 
S.p.a. senza azioni di razionalizzazione ed ha programmato un’attività di revisione dello statuto della società 
e del contratto di servizio, in accordo con gli altri comuni soci, al fine di sviluppare maggiormente il tema del 
controllo e dell'indirizzo politico sulla partecipata. In tal senso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
4 del 04.03.2020, l’Amministrazione di Pinerolo  ha approvato le modifiche allo statuto di API S.p.a. e i patti 
parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i soci della stessa. Nei documenti rileva in 
particolare un generale rafforzamento del controllo analogo ottenuto anche mediante: 

- aumento delle assemblee da tenersi in corso d’anno; 
- predisposizione di rendiconti semestrali per singoli settori di attività; 
- istituzione del “Comitato di Coordinamento” con funzioni di indirizzo e controllo su tutti i servizi 

oggetto di affidamento in house providing e sull’esercizio del controllo analogo  
 

 

 

 

 

Di seguito si presentano le risultanze dell’analisi di bilancio condotta sui valori contabili Acea Pinerolese 
Industriale S.p.a.  relativi al 2019 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e 
patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata 
l’evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, 
economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui si trova la società 
partecipata. 
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Conto economico 2017 - 2019 Acea Pinerolese Industriale S.p.a.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

53.607.033    53.277.645     50.632.943       

125.574-         79.756           71.401             -                -                 -                  
5.528.289      5.178.641       4.769.871        -                -                 -                  

24.895.118    22.546.241     18.185.462       -                -                 -                  
3.733.930      1.429.201       1.068.635        -                -                 -                  

 Valore Aggiunto Operativo 26.791.982    27.061.720     28.817.646       -                -                 -                  
18.705.608    18.610.600     17.782.145       -                -                 -                  

 Margine operativo lordo 8.086.374      8.451.120       11.035.501       -                -                 -                  
6.554.963      6.492.679       6.629.821        -                -                 -                  

200.000         250.000          385.230           -                -                 -                  
 Margine Operativo Netto 1.331.411      1.708.441       4.020.450        

598.393         1.819.383       1.410.859        

182.689         259.076          250.188           -                -                 -                  
 Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria 1.747.115      3.268.748       5.181.121        -                -                 -                  

1.312.257      714.893          233.281           -                -                 -                  
367.148         457.806          624.407           -                -                 -                  

 Utile corrente 2.692.224      3.525.835       4.789.995        -                -                 -                  
 - Imposte 380.929         931.959          1.554.323        -                -                 -                  

-                8.636-             -                  

2.311.295      2.585.240       3.235.672        

 - Costi per servizi e god.beni di terzi

 - Ammortamenti Immob. Materiali

 - Sval.circolante e acc.operat.

 +/- Saldo ricavi-oneri diversi

 + Altre partite

 +/- Saldo Altre Componenti

 - Costo del lavoro

 - Ammortamenti Immob.Immateriali

 + Proventi Finanziari Netti

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL

 Utile (Perdita) dell'esercizio

 - Oneri Finanziari

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Ricavi Netti

 +/- Variazione rimanenze

 - Acquisti netti
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Stato patrimoniale 2017 - 2019 Acea Pinerolese Industriale S.p.a.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

543.547 440.483 500.623

69.718.546 70.374.695 72.878.389

19.128.768 19.128.768 19.140.404

19.128.768 19.128.768 19.140.404

89.390.861 89.943.946 92.519.416

751.311 876.885 797.129

215.883 305.004 295.301

28.115.902 32.819.212 32.859.239

25.404.695 30.456.648 29.568.847

8.932.444 9.836.453 12.800.105

37.799.657 43.532.550 46.456.473

127.190.518 133.476.496 138.975.889

63.539.652 63.079.958 62.346.318

17.488.136 19.030.648 19.364.269

2.916.009 3.149.570 3.233.366

4.329.588 6.954.505 9.487.713

4.329.588 6.954.505 9.487.713

0 0 0

88.273.385 92.214.681 94.431.666

17.358.245 18.737.542 20.321.316

3.825.816 2.533.207 4.871.452

9.341.439 11.591.147 9.826.622

0 0 0

21.558.888 22.524.273 24.222.907

38.917.133 41.261.815 44.544.223

127.190.518 133.476.496 138.975.889

 Attivo Fin. Immobiliz.

     di cui verso banche

     di cui Partecipazioni

 Totale attivo Immobiliz.

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Patrimonio netto

 Fondi per rischi e oneri

 Immobiliz. Immateriali

 Rimanenze

 Immobiliz. Materiali

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 Debiti entro esercizio suc.

     di cui lavori in corso

     di cui verso banche 

 Crediti

 Debiti Consolidati

 Fondo TFR

     di cui crediti commerciali

 Altre Attività

 Altre passività

 Totale Cap. Permanenti

 Totale Attivo Corrente

 Totale Passivo Corrente

 Totale attivo

     di cui verso fornitori

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

     di cui fin. vs soci e azion.

     debiti per distrib. delib.

 Totale Passivo
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Valutazione complessiva situazione Acea Pinerolese Industriale S.p.a. al 31/12/2019 

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell’andamento degli indici valorizzati; successivamente si 
esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative 
sull’andamento aziendale di Acea Pinerolese Industriale S.p.a. 

 

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Acea Pinerolese Industriale S.p.a. periodo 
2017/2019 

INDICI GENERALI 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Variazione Ricavi netti (%) 0,62% 5,22% -4,22% Miglioramento 

Turnover 0,42 0,40 0,36 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Coefficiente di copertura 0,99 1,03 1,02 Peggioramento 

Liquidità corrente 97,13 105,50 104,29 Peggioramento 

Giorni rotazione magazzino 5 6 6 Miglioramento 

Giorni rotazione clienti 171 206 210 Miglioramento 

Giorni rotazione fornitori 111 151 154 Miglioramento 

Durata Ciclo monetario 65 61 62 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Leva finanziaria 1,00 1,12 1,23 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

ROI (return on investment) 1,05% 1,28% 2,89% Positivo 

ROS (return on sales) 2,48% 3,21% 7,94% Positivo 
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L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società è da monitorare, come attestato dall’analisi 
dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e 
finanziari.    

A livello patrimoniale, il capitale proprio non copre interamente gli investimenti durevoli; anche dall’indice 
di liquidità si può constatare come la società non disponga nel breve periodo delle risorse necessarie per far 
fronte agli impegni immediati e quindi vi sia una leggera situazione di tensione a livello di solvibilità.  

I tempi medi di incasso si riducono nell’ultimo esercizio ma si mantengono comunque superiori ai tempi medi 
di pagamento. 

Dal punto di vista finanziario, la leva evidenzia un trend decrescente, evoluzione che va ulteriormente a 
contenere la manifestazione di rischi in tale ambito di analisi. 

A livello reddituale la società continua il suo trend positivo chiudendo sempre in utile nel triennio oggetto di 
analisi; la società consegue un margine operativo tale da coprire sia i costi di gestione ordinaria sia i costi di 
gestione straordinaria.  

 

 

 

2  Acea Pinerolese Energia S.r.l. 

La società Acea Pinerolese Energia S.r.l., siglabile in APE S.r.l., è una società a capitale interamente pubblico, 
partecipata dal Comune di Cantalupa per una quota del 2,61%.. APE S.r.l. si occupa della gestione del servizio 
energia sul territorio ed i suoi principali settori di attività sono: vendita gas metano a utenze civili, small 
business ed industriali, servizi energia per condomini e grandi utenze centralizzate in gestione calore e 
vendita energia elettrica a utenze civili e small business. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione in APE 
S.p.a. senza azioni di razionalizzazione. 

 

Di seguito si presentano le risultanze dell’analisi di bilancio condotta sui valori contabili Acea Pinerolese 
Energia S.r.l. relativi al 2019 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e 
patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata 
l’evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, 
economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui si trova la società 
partecipata. 
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Conto economico 2017 - 2019 Acea Pinerolese Energia S.r.l.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

63.255.527    63.999.180     56.144.786       

124.981-         99.729           21.015             -                -                 -                  
39.196.928    41.774.485     35.245.132       -                -                 -                  
21.988.636    20.004.442     17.323.384       -                -                 -                  

982.688         902.394          24.892             -                -                 -                  
 Valore Aggiunto Operativo 2.927.670      3.222.376       3.622.177        -                -                 -                  

703.530         741.409          714.947           -                -                 -                  
 Margine operativo lordo 2.224.140      2.480.967       2.907.230        -                -                 -                  

188.513         190.042          20.717             -                -                 -                  
839.656         1.701.789       842.510           -                -                 -                  

 Margine Operativo Netto 1.195.971      589.136          2.044.003        

1.688.312      2.135.763       149.250           

854.591         855.451          184.109           -                -                 -                  
 Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria 2.029.692      1.869.448       2.009.144        -                -                 -                  

289.292         486.889          847.464           -                -                 -                  
165.856         215.097          152.143           -                -                 -                  

 Utile corrente 2.153.128      2.141.240       2.704.465        -                -                 -                  
 - Imposte 694.394         575.703          734.467           -                -                 -                  

-                -                 -                  

1.458.734      1.565.537       1.969.998        

 - Costi per servizi e god.beni di terzi

 - Ammortamenti Immob. Materiali

 - Sval.circolante e acc.operat.

 +/- Saldo ricavi-oneri diversi

 + Altre partite

 +/- Saldo Altre Componenti

 - Costo del lavoro

 - Ammortamenti Immob.Immateriali

 + Proventi Finanziari Netti

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL

 Utile (Perdita) dell'esercizio

 - Oneri Finanziari

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Ricavi Netti

 +/- Variazione rimanenze

 - Acquisti netti
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Stato patrimoniale 2017 - 2019 Acea Pinerolese Energia S.r.l.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

4.879.959 5.529.323 634.971

2.505.836 2.682.828 87.058

116.637 116.637 5.793.637

116.637 116.637 3.116.637

7.502.432 8.328.788 6.515.666

19.891 144.872 21.015

0 126.600 21.015

17.568.052 20.363.744 15.222.771

13.012.001 16.974.923 11.953.210

15.100.323 16.140.028 12.575.699

32.688.266 36.648.644 27.819.485

40.190.698 44.977.432 34.335.151

8.915.813 8.584.079 7.154.595

2.288.519 2.591.734 2.952.077

100.820 93.093 84.573

3.011.485 4.465.355 1.156.113

3.011.485 4.465.355 1.156.113

0 0 0

14.316.637 15.734.261 11.347.358

25.621.604 29.104.972 22.833.947

7.663.706 6.858.303 5.289.794

17.302.972 19.329.368 17.019.954

0 0 0

252.457 138.199 153.846

25.874.061 29.243.171 22.987.793

40.190.698 44.977.432 34.335.151

 Attivo Fin. Immobiliz.

     di cui verso banche

     di cui Partecipazioni

 Totale attivo Immobiliz.

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Patrimonio netto

 Fondi per rischi e oneri

 Immobiliz. Immateriali

 Rimanenze

 Immobiliz. Materiali

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 Debiti entro esercizio suc.

     di cui lavori in corso

     di cui verso banche 

 Crediti

 Debiti Consolidati

 Fondo TFR

     di cui crediti commerciali

 Altre Attività

 Altre passività

 Totale Cap. Permanenti

 Totale Attivo Corrente

 Totale Passivo Corrente

 Totale attivo

     di cui verso fornitori

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

     di cui fin. vs soci e azion.

     debiti per distrib. delib.

 Totale Passivo
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Valutazione complessiva situazione Acea Pinerolese Energia S.r.l. al 31/12/2019 

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell’andamento degli indici valorizzati; successivamente si 
esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative 
sull’andamento aziendale di Acea Pinerolese Energia S.r.l. 

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Acea Pinerolese Energia S.r.l. periodo 
2017/2019 

INDICI GENERALI 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Variazione Ricavi netti (%) -1,16% 13,99% 2,74% Peggioramento 

Turnover 1,57 1,42 1,64 Positivo 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Coefficiente di copertura 1,91 1,89 1,74 Miglioramento 

Liquidità corrente 126,34 125,32 121,02 Miglioramento 

Giorni rotazione magazzino 0 1 0 Miglioramento 

Giorni rotazione clienti 74 95 77 Miglioramento 

Giorni rotazione fornitori 102 113 117 Miglioramento 

Durata Ciclo monetario -28 -16 -40 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Leva finanziaria 3,51 4,24 3,80 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

ROI (return on investment) 2,98% 1,31% 5,95% Positivo 

ROS (return on sales) 1,89% 0,92% 3,64% Positivo 

 

L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società è positivo, come attestato dall’analisi dei 
principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e 
finanziari.    

A livello patrimoniale la società presenta una struttura solida; il capitale permanente copre interamente gli 
investimenti durevoli; situazione positiva anche a livello finanziario dove si può constatare come la società 
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disponga nel breve periodo delle risorse necessarie per far fronte agli impegni immediati. La società nel 
complesso risulta adeguatamente capitalizzata e capace di conservare un equilibrio finanziario nel 
medio/lungo periodo. 

A livello finanziario si registra un migliore andamento dell’indice di leva; in tal senso occorrerà monitorarne 
l’evoluzione nei prossimi esercizi per valutare la sostenibilità di tale ambito di rischio, attualmente contenuto 
dall’evoluzione positiva della situazione patrimoniale ed economica. 

A livello reddituale la società continua il suo trend positivo chiudendo sempre in utile nel triennio oggetto di 
analisi; la società consegue un margine operativo tale da coprire sia i costi di gestione ordinaria sia i costi di 
gestione straordinaria.  

 

3  Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. 

La società Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., siglabile in ASST S.r.l., è una società a capitale 
interamente pubblico, partecipata dal Comune di Cantalupa per una quota del 2,61%. La società opera, 
secondo il modello in house providing, nella gestione di vari servizi di assistenza tecnica specializzata 
strumentali all’attività degli enti pubblici soci e, nei casi consentiti dalla legge, nello svolgimento 
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Per il comune di Pinerolo, ASST S.r.l. svolge il 
servizio di gestione calore degli immobili comunali.  

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione in ASST 
S.r.l. senza azioni di razionalizzazione. 

 

Parallelamente è stata tuttavia programmata un'attività di revisione societaria al fine di favorire anche un 
processo politico di territorio teso a creare una società strumentale sempre più al servizio dei comuni che 
possa fornire servizi tecnologici, logistici e di supporto ad elevato valore aggiunto (gestione impianti, 
efficientamento energetico, gestione banche dati, sistema di accertamento e riscossione, catasto). 

 

Di seguito si presentano le risultanze dell’analisi di bilancio condotta sui valori contabili Acea Servizi 
Strumentali Territoriali S.r.l. relativi al 2019 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori 
economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi 
riepilogata l’evoluzione triennale degli indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri 
patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui si trova 
la società partecipata. 
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Conto economico 2017 - 2019 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

2.203.413      2.261.268       2.074.144        

47.677           57.145-           17.680             -                -                 -                  
1.161.310      1.214.717       1.153.961        -                -                 -                  

978.543         715.411          722.521           -                -                 -                  
289.800         224.789          266.714           -                -                 -                  

 Valore Aggiunto Operativo 401.037         498.784          482.056           -                -                 -                  
199.766         228.401          272.214           -                -                 -                  

 Margine operativo lordo 201.271         270.383          209.842           -                -                 -                  
9.158             9.729             9.115               -                -                 -                  
2.000             22.000           53.000             -                -                 -                  

 Margine Operativo Netto 190.113         238.654          147.727           

2.520-             3.283-             1.655-               

169.003         149.126          117.945           -                -                 -                  
 Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria 18.590           86.245           28.127             -                -                 -                  

917               1.172             1.100               -                -                 -                  
-                8                    15                   -                -                 -                  

 Utile corrente 19.507           87.409           29.212             -                -                 -                  
 - Imposte 5.285             75.783           12.917             -                -                 -                  

-                -                 -                  

14.222           11.626           16.295             

 - Costi per servizi e god.beni di terzi

 - Ammortamenti Immob. Materiali

 - Sval.circolante e acc.operat.

 +/- Saldo ricavi-oneri diversi

 + Altre partite

 +/- Saldo Altre Componenti

 - Costo del lavoro

 - Ammortamenti Immob.Immateriali

 + Proventi Finanziari Netti

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL

 Utile (Perdita) dell'esercizio

 - Oneri Finanziari

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Ricavi Netti

 +/- Variazione rimanenze

 - Acquisti netti
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Stato patrimoniale 2017 - 2019 Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

1.026.626 906.509 830.626

35.604 44.762 54.405

0 0 0

0 0 0

1.062.230 951.271 885.031

49.998 535 57.680

0 0 0

489.065 556.663 1.091.265

439.803 542.636 569.757

198.704 274.034 608.373

737.767 831.232 1.757.318

1.799.997 1.782.503 2.642.349

281.731 267.508 255.882

20.860 20.851 20.851

9.805 9.661 32.222

0 0 0

0 0 0

0 0 0

312.396 298.020 308.955

1.406.110 1.358.997 2.209.682

0 0 0

1.364.215 1.308.095 2.078.076

0 0 0

81.491 125.486 123.612

1.487.601 1.484.483 2.333.294

1.799.997 1.782.503 2.642.249

 Attivo Fin. Immobiliz.

     di cui verso banche

     di cui Partecipazioni

 Totale attivo Immobiliz.

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Patrimonio netto

 Fondi per rischi e oneri

 Immobiliz. Immateriali

 Rimanenze

 Immobiliz. Materiali

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 Debiti entro esercizio suc.

     di cui lavori in corso

     di cui verso banche 

 Crediti

 Debiti Consolidati

 Fondo TFR

     di cui crediti commerciali

 Altre Attività

 Altre passività

 Totale Cap. Permanenti

 Totale Attivo Corrente

 Totale Passivo Corrente

 Totale attivo

     di cui verso fornitori

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

     di cui fin. vs soci e azion.

     debiti per distrib. delib.

 Totale Passivo
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Valutazione complessiva situazione Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. al 31/12/2019 

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell’andamento degli indici valorizzati; successivamente si 
esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative 
sull’andamento aziendale di Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. 

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l. 
periodo 2017/2019 

INDICI GENERALI 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Variazione Ricavi netti (%) -2,56% 9,02% 0,49% Peggioramento 

Turnover 1,22 1,27 0,78 Positivo 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Coefficiente di copertura 0,29 0,31 0,35 Peggioramento 

Liquidità corrente 49,59 55,99 75,31 Peggioramento 

Giorni rotazione magazzino 8 0 10 Peggioramento 

Giorni rotazione clienti 72 86 99 Miglioramento 

Giorni rotazione fornitori 230 244 399 Miglioramento 

Durata Ciclo monetario -149 -158 -290 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Leva finanziaria 5,39 5,66 9,33 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

ROI (return on investment) 10,56% 13,39% 5,59% Miglioramento 

ROS (return on sales) 8,63% 10,55% 7,12% Miglioramento 

 

 

L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società è da monitorare, come attestato dall’analisi 
dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e 
finanziari.    

A livello patrimoniale la società non presenta una struttura solida; il capitale proprio non copre interamente 
gli investimenti durevoli; a conferma della non ottimale situazione patrimoniale dall’indice di liquidità si può 
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constatare come la società non disponga nel breve periodo delle risorse necessarie per far fronte agli impegni 
immediati e quindi vi sia una situazione di tensione finanziaria. La società nel complesso non risulta ad oggi 
adeguatamente capitalizzata e capace di conservare un equilibrio finanziario nel medio/lungo periodo. 

L’indice di leva finanziaria, pur attestandosi su livelli ancora elevati, evidenzia un trend in continua 
diminuzione con un apprezzabile decremento rispetto al valore dell’esercizio 2017. 

A livello reddituale la società continua il suo trend positivo chiudendo sempre in utile; la società consegue un 
margine operativo tale da coprire sia i costi di gestione ordinaria sia i costi di gestione straordinaria.  

 

 

4   Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. 

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una 
società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Cantalupa per una quota del 0,00003%.  
La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato 
per l’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione in SMAT 
S.p.a. senza azioni di razionalizzazione.  

 

 

Di seguito si presentano le risultanze dell’analisi di bilancio condotta sui valori contabili di SMAT S.p.a. relativi 
al 2018 ed ai precedenti due esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati 
secondo il modello di valutazione presentato in allegato; viene poi riepilogata l’evoluzione triennale degli 
indici funzionali a monitorare l’andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente 
ad una valutazione circa l’attuale situazione in cui si trova la società partecipata. 
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Conto economico 2017 - 2019 SMAT S.p.a.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

320.116.769   327.179.680   330.151.739     

-                -                 -                  -                -                 -                  
13.712.693    11.884.918     11.246.678       -                -                 -                  

110.844.918   109.059.965   109.139.497     -                -                 -                  
-                -                 -                  -                -                 -                  

 Valore Aggiunto Operativo 195.559.158   206.234.797   209.765.564     -                -                 -                  
61.551.383    59.998.633     60.025.167       -                -                 -                  

 Margine operativo lordo 134.007.775   146.236.164   149.740.397     -                -                 -                  
17.384.213    16.104.239     16.142.182       -                -                 -                  
12.759.342    11.789.836     6.058.578        -                -                 -                  

 Margine Operativo Netto 103.864.220   118.342.089   127.539.637     

1.345.121      3.274.931-       2.738.269-        

50.514.830    41.662.131     37.625.775       -                -                 -                  
 Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria 54.694.511    73.405.027     87.175.593       -                -                 -                  

5.846.184      5.601.346       5.616.482        -                -                 -                  
4.935.773      5.258.196       6.822.649        -                -                 -                  

 Utile corrente 55.604.922    73.748.177     85.969.426       -                -                 -                  
 - Imposte 15.502.693    21.951.463     25.541.519       -                -                 -                  

-                -                 -                  

40.102.229    51.796.714     60.427.907       

 - Costi per servizi e god.beni di terzi

 - Ammortamenti Immob. Materiali

 - Sval.circolante e acc.operat.

 +/- Saldo ricavi-oneri diversi

 + Altre partite

 +/- Saldo Altre Componenti

 - Costo del lavoro

 - Ammortamenti Immob.Immateriali

 + Proventi Finanziari Netti

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL

 Utile (Perdita) dell'esercizio

 - Oneri Finanziari

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Ricavi Netti

 +/- Variazione rimanenze

 - Acquisti netti
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Stato patrimoniale 2017 - 2019 SMAT S.p.a.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

12 12 12

695.737.765 620.601.546 589.077.736

149.127.257 169.161.815 168.968.380

15.215.846 15.105.874 20.527.932

13.815.845 14.120.845 19.620.845

860.080.868 804.869.235 778.574.048

8.623.844 7.601.363 7.415.403

0 0 0

252.933.746 272.321.904 299.470.700

227.725.387 245.371.326 269.346.484

55.070.389 120.746.836 132.879.068

316.627.979 400.670.103 439.765.171

1.176.708.847 1.205.539.338 1.218.339.219

645.697.947 615.974.778 577.973.110

19.920.439 22.984.928 26.586.617

15.095.807 15.614.375 17.292.133

235.595.835 283.579.228 332.310.973

100.049.325 148.718.816 197.615.991

0 0 0

916.310.028 938.153.309 954.162.833

208.512.217 217.131.467 212.260.011

50.841.818 51.105.158 51.082.945

61.479.400 90.399.314 84.409.472

0 0 0

51.886.602 50.254.562 51.916.375

260.398.819 267.386.029 264.176.386

1.176.708.847 1.205.539.338 1.218.339.219

 Attivo Fin. Immobiliz.

     di cui verso banche

     di cui Partecipazioni

 Totale attivo Immobiliz.

 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 

 RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'

 Patrimonio netto

 Fondi per rischi e oneri

 Immobiliz. Immateriali

 Rimanenze

 Immobiliz. Materiali

 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

 Debiti entro esercizio suc.

     di cui lavori in corso

     di cui verso banche 

 Crediti

 Debiti Consolidati

 Fondo TFR

     di cui crediti commerciali

 Altre Attività

 Altre passività

 Totale Cap. Permanenti

 Totale Attivo Corrente

 Totale Passivo Corrente

 Totale attivo

     di cui verso fornitori

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

     di cui fin. vs soci e azion.

     debiti per distrib. delib.

 Totale Passivo
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Valutazione complessiva situazione SMAT S.p.a. al 31/12/2019 

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell’andamento degli indici valorizzati; successivamente si 
esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative 
sull’andamento aziendale di SMAT S.p.a. 

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SMAT S.p.a. periodo 2017/2019 

INDICI GENERALI 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Variazione Ricavi netti (%) -2,16% -0,90% -1,62% Peggioramento 

Turnover 0,27 0,27 0,27 Stabile 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Coefficiente di copertura 1,07 1,17 1,23 
Positivo anche se in lieve 

flessione 

Liquidità corrente 121,59 149,85 166,47 
Positivo anche se in lieve 

flessione 

Giorni rotazione magazzino 10 8 8 Stabile 

Giorni rotazione clienti 256 270 294 Miglioramento 

Giorni rotazione fornitori 178 269 252 Miglioramento 

Durata Ciclo monetario 88 9 49 Peggioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

Leva finanziaria 0,82 0,96 1,11 Miglioramento 

INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO 

  2019 2018 2017 Valutazione sintetica 

ROI (return on investment) 8,83% 9,82% 10,47% Positivo 

ROS (return on sales) 32,45% 36,17% 38,63% Positivo 
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L’andamento complessivo dei risultati di bilancio della società SMAT S.p.a. è positivo come attestato 
dall’analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall’evoluzione degli equilibri patrimoniali, 
economici e finanziari. 

A livello patrimoniale l’andamento della società è in equilibrio; come evidenzia il coefficiente di copertura, 
che nel corso del triennio si attesta sempre su un valore superiore all’unità, la società presenta una struttura 
patrimoniale solida ed utilizza in modo efficiente le fonti di finanziamento a medio/lungo termine.  

Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il 
proprio attivo corrente. La gestione dei tempi medi di incasso dei crediti e pagamento dei debiti risulta 
stabile, pur attestandosi su valori un po’ elevati. 

Dal punto di vista finanziario, la società presenta un rapporto equilibrato tra le fonti di terzi e le risorse 
proprie. 

A livello economico la società consegue risultati soddisfacenti nonostante la contrazione dei ricavi avvenuta 
nel corso dell’ultimo esercizio, chiudendo sempre in utile nel triennio oggetto di monitoraggio. 

 

 

 

2.1 Distribuzione Gas Naturale S.r.l. 

La società Distribuzione Gas Naturale S.r.l., siglabile in DGN S.r.l., è una società controllata al 100% da API 
S.p.a., operante, secondo il modello in house providing, nella gestione del servizio di gestione delle reti e 
distribuzione del gas, in forza delle concessioni rilasciate alla società controllante dai comuni soci.  

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione 
indiretta in DGN S.r.l. senza azioni di razionalizzazione. 

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

Distribuzione Gas Naturale S.r.l.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 20.425.622        20.402.060   0,12% 

Attivo circolante 8.668.671          9.087.551   -4,61% 

Ratei e risconti attivi 19.460                13.025   49,40% 

TOTALE DELL'ATTIVO  29.113.753        29.502.636   -1,32% 

Patrimonio netto 20.695.366        20.145.419   2,73% 

Fondi per rischi ed oneri 422             920.443   -99,95% 
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Distribuzione Gas Naturale S.r.l.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

TFR 370.001             429.514   -13,86% 

Debiti 4.618.153          4.608.060   0,22% 

Ratei e risconti passivi 3.429.811          3.399.200   0,90% 

TOTALE DEL PASSIVO 29.113.753        29.502.636   -1,32% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 9.617.869          8.116.183   18,50% 

Costi della produzione 7.707.867          6.805.470   13,26% 

di cui per acquisto beni 376.726             333.809   12,86% 

di cui per servizi 1.499.716         1.468.631   2,12% 

di cui godimento di beni di terzi 24.634               20.534   19,97% 

di cui per personale 1.530.825          1.551.795   -1,35% 

Risultato della gestione operativa 1.910.002          1.310.713   45,72% 

Proventi ed oneri finanziari 75                        34   120,59% 

Risultato prima delle imposte 1.910.077          1.310.747   45,72% 

Imposte sul reddito 660.130             535.024   23,38% 

Risultato di esercizio 1.249.947             775.723   61,13% 

 

 

2.2 Amiat V S.p.a. 

La società Amiat V S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal 
Comune di Cantalupa  per il tramite di API S.p.a. che detiene il 6,94% delle quote. La società svolge attività di 
holding operativa, occupandosi dell'assunzione e gestione della partecipazione di “Amiat S.p.A.” ed operando 
nell'ambito servizio di igiene ambientale. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione 
indiretta in Amiat V S.p.a. senza azioni di razionalizzazione. 

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

AMIAT V S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 
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AMIAT V S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

Attivo immobilizzato 50.467.100 50.467.100 0,00% 

Attivo circolante 11.115 12.998 -14,49% 

Ratei e risconti attivi 60.052 60.052 0,00% 

TOTALE DELL'ATTIVO  50.538.267 50.540.150 0,00% 

Patrimonio netto 43.505.645 39.454.326 10,27% 

Fondi per rischi ed oneri -  - - 

TFR -  - - 

Debiti 7.032.622 11.085.824 -36,56% 

Ratei e risconti passivi -  - - 

TOTALE DEL PASSIVO 50.538.267 50.540.150 0,00% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione - - - 

Costi della produzione 423.551 426.078 -0,59% 

di cui per acquisto beni - - - 

di cui per servizi 412.065 413.111 -0,25% 

di cui godimento di beni di terzi - - - 

di cui per personale - - - 

Risultato della gestione operativa -423.551 -426.078 -0,59% 

Proventi ed oneri finanziari 13.144.049 9.291.755 41,46% 

Risultato prima delle imposte 12.720.498 8.865.677 43,48% 

Imposte sul reddito -147.222 -414.745 -64,50% 

Risultato di esercizio 12.867.720 9.280.422 38,65% 

 

 

3.3.2 E-GAS S.r.l. 

La società E-GAS S.r.l.  è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal 
Comune di Cantalupa per il tramite di APE S.r.l. che detiene il 35% delle quote.  La società svolge attività di 
holding, occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni nell'ambito dell'importazione, 
esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e somministrazione di gas naturale ed energia 
elettrica. Attualmente la società gestisce la partecipazione in 2B Energia S.p.a. 
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Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione 
indiretta in E-GAS S.r.l.  senza azioni di razionalizzazione. 

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

E-GAS S.r.l.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 300.000 300.000 0,00% 

Attivo circolante 227.045 225.698 0,60% 

Ratei e risconti attivi -  - - 

TOTALE DELL'ATTIVO  527.045 525.698 0,26% 

Patrimonio netto 521.506 520.403 0,21% 

Fondi per rischi ed oneri -  - - 

TFR -  - - 

Debiti 5.539 5.295 4,61% 

Ratei e risconti passivi -  - - 

TOTALE DEL PASSIVO 527.045 525.698 0,26% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 7.500 7.500 0,00% 

Costi della produzione 6.417 6.886 -6,81% 

di cui per acquisto beni -  - - 

di cui per servizi 5.783 6.045 -4,33% 

di cui godimento di beni di terzi -  - - 

di cui per personale -  - - 

Risultato della gestione operativa 1.083 614 76,38% 

Proventi ed oneri finanziari 20 27 -25,93% 

Risultato prima delle imposte 1.103 641 72,07% 

Imposte sul reddito -  - - 

Risultato di esercizio 1.103 641 72,07% 

 

 

3.7.1 Risorse Idriche S.p.a. 
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La società Risorse Idriche S.p.a. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Cantalupa per il 
tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 91,62% delle quote.  La società opera secondo il modello in house, 
prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato, occupandosi anche della 
realizzazione e della gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo ed è strumentale 
all’attività svolta dalla società capogruppo. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione 
indiretta in Risorse Idriche S.p.a. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo 
SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e 
funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT 
S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.  

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

 

Risorse Idriche S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 235.885             268.547   -12,16% 

Attivo circolante 3.248.170          6.574.081   -50,59% 

Ratei e risconti attivi 9.339                18.013   -48,15% 

TOTALE DELL'ATTIVO  3.493.394          6.860.641   -49,08% 

Patrimonio netto 669.346             665.854   0,52% 

Fondi per rischi ed oneri 175.000             185.689   -5,76% 

TFR 1.142.094          1.068.708   6,87% 

Debiti 1.506.954          4.940.390   -69,50% 

Ratei e risconti passivi -  -  - 

TOTALE DEL PASSIVO 3.493.394          6.860.641   -49,08% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 2.488.751          3.117.357   -20,16% 

Costi della produzione 2.479.727          3.066.866   -19,14% 

di cui per acquisto beni 16.330               20.936   -22,00% 

di cui per servizi 412.003             885.893   -53,49% 

di cui godimento di beni di terzi 115.378             112.712   2,37% 

di cui per personale 1.822.798          1.865.977   -2,31% 

Risultato della gestione operativa 9.024                50.491   -82,13% 
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Risorse Idriche S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

Proventi ed oneri finanziari -2.563           - 3.141   -18,40% 

Risultato prima delle imposte 6.461                47.350   -86,35% 

Imposte sul reddito 2.968                12.892   -76,98% 

Risultato di esercizio 3.493                34.458   -89,86% 

 

 

3.7.2 AIDA Ambiente S.r.l. 

La società AIDA Ambiente S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata indirettamente dal 
Comune di Cantalupa per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 51% delle quote.  La società, costituita il 1º 
agosto 2008 al fine di ottemperare a quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità d'Ambito Torinese in 
tema di processo di riunificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno del territorio 
dell'Ambito 3 – Torinese, si occupa della gestione tecnica ed operativa dell'impianto di depurazione di 
Pianezza e della gestione del servizio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha definito il mantenimento della partecipazione 
indiretta in AIDA Ambiente S.r.l. senza azioni di razionalizzazione rinviando a confronti con la capogruppo 
SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci le valutazioni circa il permanere delle condizioni di strategicità e 
funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT 
S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.  

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

Aida Ambiente S.r.l.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 54.371                66.856   -18,67% 

Attivo circolante 985.686          1.314.491   -25,01% 

Ratei e risconti attivi 7.855                  5.244   49,79% 

TOTALE DELL'ATTIVO  1.047.912          1.386.591   -24,43% 

Patrimonio netto 636.181             693.462   -8,26% 

Fondi per rischi ed oneri -  -  - 

TFR 141.285             128.032   10,35% 

Debiti 270.446             565.097   -52,14% 

Ratei e risconti passivi -  -  - 
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Aida Ambiente S.r.l.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

TOTALE DEL PASSIVO 1.047.912          1.386.591   -24,43% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 1.456.351          1.548.864   -5,97% 

Costi della produzione 1.290.318          1.306.518   -1,24% 

di cui per acquisto beni 82.548               87.832   -6,02% 

di cui per servizi 567.264             560.679   1,17% 

di cui godimento di beni di terzi 33.852             113.327   -70,13% 

di cui per personale 550.509             524.584   4,94% 

Risultato della gestione operativa 166.033             242.346   -31,49% 

Proventi ed oneri finanziari 59                        41   43,90% 

Risultato prima delle imposte 166.092             242.387   -31,48% 

Imposte sul reddito 50.277                69.290   -27,44% 

Risultato di esercizio 115.815             173.097   -33,09% 

 

 

 

3.7.3 Società Acque Potabili S.p.a. 

La Società Acque Potabili S.p.a., siglabile in SAP S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, 
partecipata indirettamente dal Comune di Cantalupa  per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 44,92% delle 
quote. La società esercita attività inerente la distribuzione dell'acqua e la gestione del servizio idrico integrato 
e provvede a coordinare l'attività del Gruppo SAP. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della 
partecipazione indiretta in SAP S.p.a.  a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine 
di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, 
non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l’avvio di interventi 
di razionalizzazione  

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

SAP S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 
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SAP S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

Attivo immobilizzato 20.903.000        12.350.000   69,26% 

Attivo circolante 28.464.000        38.940.000   -26,90% 

Ratei e risconti attivi 27.000                57.000   -52,63% 

TOTALE DELL'ATTIVO  49.394.000        51.347.000   -3,80% 

Patrimonio netto 21.516.000        22.225.000   -3,19% 

Fondi per rischi ed oneri 11.508.000        11.500.000   0,07% 

TFR - -  - 

Debiti 16.370.000        17.622.000   -7,10% 

Ratei e risconti passivi - -  - 

TOTALE DEL PASSIVO 49.394.000        51.347.000   -3,80% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 168.000             285.000   -41,05% 

Costi della produzione 881.000        10.224.000   -91,38% 

di cui per acquisto beni -  -  - 

di cui per servizi 524.000             513.000   2,14% 

di cui godimento di beni di terzi -  -  - 

di cui per personale -  -  - 

Risultato della gestione operativa -713.000 -        9.939.000   -92,83% 

Proventi ed oneri finanziari 4.000 -             32.000   -112,50% 

Rettifiche attività e passività 
finanziarie 

-  -           461.000   -100,00% 

Risultato prima delle imposte -709.000 -     10.432.000   -93,20% 

Imposte sul reddito -              276.000   -100,00% 

Risultato di esercizio -709.000 -     10.708.000   -93,38% 

 

 

3.7.4 Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a. 

La società Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.a., siglabile in SII S.p.a., è una società a capitale 
interamente pubblico, partecipata indirettamente dal Comune di Cantalupa per il tramite di SMAT S.p.a. che 
detiene il 19,99% delle quote.  La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito 2 
Vercellese composto dai servizi di distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, fognatura e depurazione. 
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Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della 
partecipazione indiretta in SII S.p.a.  a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al fine 
di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad oggi, 
non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità di avvio 
di interventi di razionalizzazione.  

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

SII S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 19.016.892        19.193.543   -0,92% 

Attivo circolante 9.475.119          9.450.502   0,26% 

Ratei e risconti attivi 13.789                24.597   -43,94% 

TOTALE DELL'ATTIVO  28.505.800        28.668.642   -0,57% 

Patrimonio netto 5.240.533          5.128.155   2,19% 

Fondi per rischi ed oneri -                 53.525   -100,00% 

TFR 883.158             861.273   2,54% 

Debiti 22.276.077        22.461.882   -0,83% 

Ratei e risconti passivi 106.032             163.807   -35,27% 

TOTALE DEL PASSIVO 28.505.800        28.668.642   -0,57% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 12.174.388        12.438.115   -2,12% 

Costi della produzione 11.241.043        10.886.444   3,26% 

di cui per acquisto beni 403.254             377.263   6,89% 

di cui per servizi 4.307.312         4.175.880   3,15% 

di cui godimento di beni di terzi 489.644             532.134   -7,98% 

di cui per personale 2.160.582          2.171.176   -0,49% 

Risultato della gestione operativa 933.345          1.551.671   -39,85% 

Proventi ed oneri finanziari -531.908 -           524.285   1,45% 

Risultato prima delle imposte 401.437          1.027.386   -60,93% 

Imposte sul reddito 204.192             357.487   -42,88% 

Risultato di esercizio 197.245             669.899   -70,56% 
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3.7.5 Nord Ovest Servizi S.p.a. 

La società Nord Ovest Servizi S.p.a., siglabile in NOS S.p.a., è una società a capitale misto pubblico-privato, 
partecipata indirettamente dal Comune di Cantalupa per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 10% delle 
quote. La società svolge attività di holding occupandosi dell'assunzione e gestione di partecipazioni in società 
che hanno per oggetto l’esercizio diretto o indiretto di attività di igiene urbana, di mobilità e di ciclo idrico 
integrato. La società gestisce attualmente la partecipazione nella società Asti Servizi Pubblici S.p.a. operante 
nell’ambito dei servizi pubblici della città di Asti. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della 
partecipazione indiretta in NOS S.p.a.  a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti soci al 
fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, ad 
oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti l’avvio di 
interventi di razionalizzazione.  

 

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

Nord Ovest Servizi S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 17.106.600        17.110.070   -0,02% 

Attivo circolante 1.210.385          1.444.900   -16,23% 

Ratei e risconti attivi -   -  - 

TOTALE DELL'ATTIVO  18.316.985        18.554.970   -1,28% 

Patrimonio netto 18.155.858        18.464.936   -1,67% 

Fondi per rischi ed oneri -   -  - 

TFR -   -  - 

Debiti 161.127                90.034   78,96% 

Ratei e risconti passivi -   -  - 

TOTALE DEL PASSIVO 18.316.985        18.554.970   -1,28% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 118.386             112.000   6% 

Costi della produzione 153.552             154.402   -1% 

di cui per acquisto beni -   -  - 

di cui per servizi 147.598             148.252   -0,44% 
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Nord Ovest Servizi S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

di cui godimento di beni di terzi -   -  - 

di cui per personale -   -  - 

Risultato della gestione operativa - 35.166 - 42.402   -17% 

Proventi ed oneri finanziari 380.879             735.435   -48% 

Risultato prima delle imposte 345.713             693.033   -50% 

Imposte sul reddito -409                     168   -343,45% 

Risultato di esercizio 346.122             692.865   -50% 

 

 

3.7.6 Acque Potabili Siciliane S.p.a. in fallimento 

La società Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento, siglabile in APS S.p.a., è una società, partecipata 
indirettamente dal Comune di Cantalupa per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 9,83% delle quote, posta 
in liquidazione dal 2010 ed in fallimento dal 2013. La società si occupava, nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 
– Palermo, dell’erogazione del servizio idrico quale insieme dei servizi di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha confermato il proseguo della dismissione della 
partecipazione secondo l’iter delle procedure di fallimento, tutt’ora in corso.  

 

 

 

3.7.7 Mondo Acqua S.p.a. 

La società Mondo Acqua S.p.a. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente 
dal Comune di Cantalupa per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 4,92% delle quote. La società eroga il 
Servizio idrico integrato a n.8 comuni dell'area monregalese, tramite la gestione dell’intero ciclo dell’acqua 
(raccolta, trattamento, acquisto e distribuzione), la gestione del sistema fognario e la depurazione delle 
acque reflue. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2018 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della 
partecipazione indiretta in Mondo Acqua S.p.a.  a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri enti 
soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel merito, 
ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la necessità 
di avvio di interventi di razionalizzazione. 
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Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019:  

Mondo Acqua S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 6.490.225 6.248.248 3,87% 

Attivo circolante 4.440.547 4.422.481 0,41% 

Ratei e risconti attivi 18.543 25.054 -25,99% 

TOTALE DELL'ATTIVO  10.949.315 10.695.783 2,37% 

Patrimonio netto 1.728.363 1.680.400 2,85% 

Fondi per rischi ed oneri 659.536 317.807 107,53% 

TFR 294.142 325.986 -9,77% 

Debiti 7.491.935 7.588.560 -1,27% 

Ratei e risconti passivi 775.339 783.030 -0,98% 

TOTALE DEL PASSIVO 10.949.315 10.695.783 2,37% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 5.033.083 5.431.703 -7% 

Costi della produzione 4.739.215 5.400.784 -12% 

di cui per acquisto beni 170.907 245.391 -30% 

di cui per servizi 1.464.709 2.101.994 -30,32% 

di cui godimento di beni di terzi 1.141.513 1.156.805 -1,32% 

di cui per personale 727.993 783.968 -7,14% 

Risultato della gestione operativa 293.868 30.919 850% 

Proventi ed oneri finanziari -41.266 -52.777 -22% 

Risultato prima delle imposte 252.602 -21.858 -1256% 

Imposte sul reddito 207.927 22.858 809,65% 

Risultato di esercizio 44.675 -44.716 -200% 

 

 

3.7.8 Environment Park S.p.a. 

La società Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park S.p.a., o Environment Park S.p.a., 
è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal Comune di Cantalupa per il 
tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 3,38% delle quote. La società produce attività strumentali alla 
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capogruppo nell'ambito del servizio idrico integrato avendo ad oggetto la gestione del Parco Tecnologico 
ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha rinviato le valutazioni in merito al mantenimento della 
partecipazione indiretta in Environment Park S.p.a. a confronti con la capogruppo SMAT S.p.a. e con gli altri 
enti soci al fine di valutare il permanere delle condizioni di strategicità e funzionalità della partecipata. Nel 
merito, ad oggi, non risultano pervenute, da parte della capogruppo SMAT S.p.a., comunicazioni inerenti la 
necessità di avvio di interventi di razionalizzazione.  

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della stessa, con riferimento agli 
esercizi 2018 e 2019: 

Environment Park S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato 36.222.641        37.504.332   -3,42% 

Attivo circolante 5.956.560          4.588.216   29,82% 

Ratei e risconti attivi 104.066                29.198   256,41% 

TOTALE DELL'ATTIVO  42.283.267        42.121.746   0,38% 

Patrimonio netto 16.667.675        16.602.929   0,39% 

Fondi per rischi ed oneri 17  -  - 

TFR 761.644             690.477   10,31% 

Debiti 8.465.588          7.604.278   11,33% 

Ratei e risconti passivi 16.388.343        17.224.062   -4,85% 

TOTALE DEL PASSIVO 42.283.267        42.121.746   0,38% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione 7.017.416          6.465.755   9% 

Costi della produzione 6.703.252          6.019.727   11% 

di cui per acquisto beni 29.564               72.795   -59% 

di cui per servizi 3.047.017         2.342.523   30,07% 

di cui godimento di beni di terzi 17.002               20.932   -18,78% 

di cui per personale 1.497.246          1.480.766   1,11% 

Risultato della gestione operativa 314.164             446.028   -30% 

Proventi ed oneri finanziari -132.998         - 161.160   -17% 

Risultato prima delle imposte 181.166             284.868   -36% 

Imposte sul reddito 116.421             167.821   -30,63% 
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Environment Park S.p.a.  31/12/2019 31/12/2018 Var. % 

Risultato di esercizio 64.745             117.047   -45% 

 

 

3.7.9 Galatea S.c.a.r.l. 

La società Galatea S.c.a.r.l. è una società a capitale misto pubblico-privato, partecipata indirettamente dal 
Comune di Cantalupa per il tramite di SMAT S.p.a. che detiene il 0,50%. La società è in liquidazione dal 2017 
(atto del 20.10.2017) e si occupava di gestire, organizzare e realizzare interventi finalizzati alla valorizzazione 
del territorio e delle sue risorse energetiche ed ambientali nell'ambito del servizio idrico integrato. La società 
aveva per oggetto la costruzione e conduzione dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune 
di Santo Stefano Belbo, che costituiva un segmento del ciclo idrico integrato dell’ATO 4 Piemonte. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha confermato il proseguo della dismissione della 
partecipazione secondo l’iter delle procedure di liquidazione, tutt’ora in corso.  

 

3.2.1.1 GASPIÙ Distribuzione S.r.l. in liquidazione 

La società GASPIU' Distribuzione S.r.l. è una società partecipata indirettamente dal Comune di Cantalupa per 
il tramite di DGN S.r.l. (Gruppo API) che detiene il 40% delle quote. La società è stata posta in liquidazione a 
partire dal 2018, con deliberazione dell’assemblea straordinaria del 22/12/2017, e si occupava della 
distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte. 

 

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l’ente ha confermato la dismissione della partecipazione 
secondo l’iter della liquidazione in corso. In data 27/11/2019, la società API S.p.a., capogruppo del Gruppo 
API, ha segnalato come le procedure di liquidazione di GASPIU' Distribuzione S.r.l., ancora in essere, si siano 
avviate alla fase conclusiva; risultano in via di definizione le ultime partite debitorie/creditorie. 

 

Nelle more della conclusione delle procedure, di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di 
bilancio della stessa, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018 (l’ultimo bilancio ad oggi disponibile è riferito 
al 31.12.2018):  

GASPIÙ Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione  

31/12/2018 31/12/2017 Var. % 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo immobilizzato -  - - 

Attivo circolante             894.610              2.304.295   -61,18% 

Ratei e risconti attivi -                        544   -100,00% 
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GASPIÙ Distribuzione S.r.l. in 
liquidazione  

31/12/2018 31/12/2017 Var. % 

TOTALE DELL'ATTIVO              894.610              2.304.839   -61,19% 

Patrimonio netto -        2.842.920   -         1.438.872   97,58% 

Fondi per rischi ed oneri             347.533                 402.630   -13,68% 

TFR -  - - 

Debiti          3.389.997              3.341.081   1,46% 

Ratei e risconti passivi -  - - 

TOTALE DEL PASSIVO             894.610              2.304.839   -61,19% 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione -                  19.470   -100,00% 

Costi della produzione          1.345.034              2.023.187   -33,52% 

di cui per acquisto beni -                    1.386   -100,00% 

di cui per servizi -               213.331   -100,00% 

di cui godimento di beni di terzi -                       222   -100,00% 

di cui per personale -                  67.547   -100,00% 

Risultato della gestione operativa -        1.345.034   -         2.003.717   -32,87% 

Proventi ed oneri finanziari -             59.014   -               84.000   -29,75% 

Risultato prima delle imposte -        1.404.048   -         2.087.717   -32,75% 

Imposte sul reddito -                  94.203   -100,00% 

Risultato di esercizio -        1.404.048   -         2.181.920   -35,65% 

 


