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Premessa 

 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 
norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative 
e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a : 

a) Sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto 
qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.  

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il novantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della stessa, 
deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e trasmessa al tavolo tecnico 
interistituzionale istituto presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la 
certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni. 
L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di 
legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non 
aggravare il carico degli adempimenti degli enti. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 
161 del Tuoel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma  166 e seguente della legge n. 266 del 2005. 
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
 



PARTE I – DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12- 2015 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Popolazione 
Residente 

565 559 
 

540 544 530 

 

1.2 Organi politici 

GIUNTA :  
Sindaco MANFREDINI ILARIO 
Assessori :  
MEIRONE ALBA (Vice Sindaco) 
PEGGIANI ENRICO 
 
CONSIGLIO COMUNALE 
Presidente :  
MANFREDINI ILARIO (Sindaco) 
Consiglieri :  
MEIRONE ALBA 
PEGGIANI ENRICO 
RIMINATO MONICA 
BOUQUET MICHEL 
SPADACCINI CLARETTA 
BOURLOT MARCO 
 
 
1.3 Struttura organizzativa 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell’ ente ( settori, servizi, uffici, ecc.) 
Direttore : Dr. Burrello Giuseppe (Segretario Comunale) 
Segretario : Dr. Burrello Giuseppe (in convenzione con i Comuni di Perrero, Prali, Salza di Pinerolo, Villar 
Perosa, Inverso Pinasca, Torre Pellice) 
Vice Segretario: Dr. Solaro Graziano (in convenzione con i Comuni di Perrero, Prali, Salza di Pinerolo, 
Lusernetta e Inverso Pinasca) 
Numero dirigenti : 0 
Numero posizioni organizzative : 3 (Settore Finanziario, Tecnico e Amministrazione generale) 
Numerototale  personale  dipendente (vedere conto annuale del personale): 4 oltre alla figura del Vice 
Segretario Comunale in convenzione come sopra specificato e alla figura del Funzionario Amministrativo, in 
convenzione ai sensi dell’art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004. 
 
1.4 Condizione giuridica dell’Ente:  Indicare se l’ente è commissariato o lo è stato nel periodo del 

mandato e, per quale causa, ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUOEL 

L’ente NON è commissariato e NON lo è stato nel per iodo del mandato. 

 

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente:  Indicare se l’ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del 
mandato, ai sensi dell’art. 244 del TUOEL, o il predissesto  finanziario  ai sensi dell’art. 243-bis. Infine, 
indicare l’eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUOEL e/o del 
contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né  il predissesto nel periodo del mandato, né ha 
mai ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 2 43 ter e 243 quinques del Tuel e/o del contributo d i 
cui all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2013, convertito  nella legge n. 213/2013. 

 



1.6 Situazione di contesto interno/esterno: descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, 
le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate  durante il mandato (non eccedente le 10 righe 
per ogni settore) 

Le criticità attengono la mole burocratica, a dispe tto della ipotetica dematerializzazione, delle 
incombenze sempre crescenti in regime di confusione  e contraddittorietà della norma. 
 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della con dizione di ente strutturalmente deficitario ai sens i 
dell’art. 242 del TUOLE: indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all’inizio ed 
alla fine del mandato: 

− Nell’anno 2012 sono risultati positivi: 
o il parametro relativo al volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 

gestione di competenza, e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui 
all’art. 1, c. 380 della legge 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; valori dell’addizionale Irpef 

o  il parametro relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 

 
− Nell’anno 2013 risulta positivo il parametro relativo al volume dei residui passivi complessivi 

provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 
 

− Nell’anno 2014 risulta positivo il parametro relativo al volume dei residui passivi complessivi 
provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 

 
− Nell’anno 2015 sono risultati positivi: 

o il parametro relativo al volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 
gestione di competenza, e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui 
all’art. 1, c. 380 della legge 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; valori dell’addizionale Irpef 

o  il parametro relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; 

 
− Nell’anno 2016 sono risultati positivi: 

o il parametro relativo al volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla 
gestione di competenza, e relativi ai titoli I e III, con l’esclusione delle risorse a titolo di fondo 
sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 o di fondo di solidarietà di cui 
all’art. 1, c. 380 della legge 24/12/2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento 
delle entrate dei medesimi titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo 
di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; valori dell’addizionale Irpef 

o  il parametro relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I 
superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente. 

 



PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINI STRATIVA 
SVOLTE DURANTE IL MANDATO 

 
1. Attività normativa :  indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione 

regolamentare l’ente ha approvato durante il mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le 
motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 

Sono stati approvati i seguenti regolamenti essenzialmente per rispondere a normative di legge: 
 

- Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (Anno 2012) 
- Regolamento dei controlli interni (Anno 2013) 
- Regolamento comunale per la disciplina e le procedure per l’organizzazione del servizio di 

videosorveglianza (Anno 2013) 
- Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – 

TARES (Anno 2013) 
- Regolamento Comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle 

ceneri (Anno 2013) 
- Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC (Anno 2014) 
- Regolamento di contabilità (Anno 2016) 

 

Sono stati modificati i seguenti regolamenti: 
- Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione delle 

relative tasse (Anno 2013) 
- Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC; (Anno 2016) 

 
E’ stato modificato lo Statuto Comunale (anno 2012, 2013 e 2015) 
E’ stato approvato lo Statuto dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca (anno 
2013) 

 
2. Attività tributaria. 

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento. 

2.1.1 ICI / IMU : Indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 
detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU)  

 
Aliquote ICI/IMU 

 
2012 

  
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Aliquota abitazione principale 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 4 per mille 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 7,6 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

     

 
2.1.2 Addiz. Irpef : aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione 

 
Aliquote addizionale Irpef 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Aliquota massima 5 per mille 5 per mille 5 per mille 5 per mille 5 per mille 
Fascia esenzione      
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO 
 

2.1.3 Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura ed il costo pro-capite 

 
Prelievi sui rifiuti 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Tipologia di prelievo TARSU TARES TARI TARI TARI 
Tasso di copertura 98,56% 100% 100% 100% 100% 
Costo del servizio pro-capite 281,95 277,28 300,38 323,02 338,56 



 
 

3. Attività amministrativa. 

3.1 Sistema ed esiti controlli interni : analizzare l’articolazione del sistema dei controlli interni, 
descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell’attività ai sensi degli 
articoli 147 e ss. del TUOEL  

Fino all’anno 2013, il Comune non disponeva di un s istema dei controlli 
interni; a seguito della nuova disciplina obbligato ria introdotta dal nuovo art. 
147 del d. lgs. 267/2000 (Tuel) dal 2013, l’Ente co n deliberazione consiliare n. 2 
del 29/01/2013, si è dotato di Regolamento dei cont rolli interni, per 
l’attuazione dei seguenti controlli: 
1. controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di garantire la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.  
2. controllo di gestione: ha lo scopo di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.  

3. controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri 
finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, 
anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità 
interno.  

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e 
compiti di gestione.  
Il controllo di regolarità amministrativa con tecnica del campionamento degli atti, redigendo i verbali  
in data 22/11/2013, 21/2/2014, 17/10/2014, 29/01/2016 e in data 23/01/2017  da cui non risultano atti 
irregolari. 
 

3.1.1 Controllo di gestione:  indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato ed il 
livello della loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti 
servizi/settori: 

• Personale: A titolo di esempio, razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici; 

La gestione dell'impiego delle risorse umane, pur essendo situata al massimo della 
razionalità organizzativa presenta alcune criticità che, per quanto affrontate con successo, 
attengono la mole burocratica, a dispetto della ipotetica dematerializzazione, delle 
incombenze sempre crescenti in regime di confusione e contraddittorietà della norma. 
 

• Gestione del territorio: a titolo di esempio, numero complessivo e tempi di rilascio delle 
concessioni edilizie all’inizio e alla fine del mandato 

2012 2013 2014 2015 2016 
18 18 25 10 13 

 

• Istruzione pubblica: a titolo di esempio, sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico 
con aumento ricettività del servizio dall’inizio alla fine del mandato 

   
 
  Numero iscritti scuola primaria e dell’infanzia 

2012 2013 2014 2015 2016 
35 34 33 36 35 

 
Numero iscritti scuola secondaria 

2012 2013 2014 2015 2016 
32 27 36 40 45 

 



  Costo buono mensa a carico delle famiglie  
2012 2013 2014 2015 2016 

€ 3,14 € 3,43 € 3,43 € 3,25 € 3,25 
  

• Ciclo dei rifiuti: a titolo di esempio, percentuale della raccolta differenziata all’inizio del 
mandato e alla fine 

• anno 2012 –  / % 
• anno 2013 –  / % 
• anno 2014 – 46,6 % 
• anno 2015 – 46,2 % 
• anno 2016 – 45,8 % 

 

• Sociale: a titolo di esempio, livello di assistenza agli anziani e all’infanzia all’inizio e alla 
fine del mandato; 

I servizi sociali sono gestiti in convenzione con l’attuale Unione Montana dei Comuni 
delle Valli Chisone e Germanasca, in precedenza prima dell’Istituzione dell’Unione 
Montana, dalla Comunità Montana del Pinerolese. 

• Turismo: a titolo di esempio, iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del 
turismo. 

3.1.1.1 Valutazione delle performance : indicare sinteticamente i criteri e le modalità con cui viene 
effettuata la valutazione permanente dei funzionari/dirigenti e se tali criteri di valutazione 
sono stati formalizzati con regolamento dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 150/2009 

L’utilizzo del Fondo delle Risorse Decentrate prevede l’applicazione al personale del  
Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (prevede l’applicazione al 
personale del  Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, che prevede 
l’obbligo di identificazione degli obiettivi che comportino un miglioramento rispetto ai bisogni 
della collettività e delle strategie dell’Amministrazione andando a collegare la performance 
organizzativa con quella individuale, valutando le capacità dei singoli, la realizzazione dei 
progetti con attenzione anche alle conoscenze tecniche e alla professionalità dei dipendenti. 
 
Gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale sono quelli di valorizzare l’incentivazione della 
performance individuale e il raggiungimento di progetti di miglioramento di durata pluriennale 
che consentano la riduzione dei tempi di erogazione dei servizio e/o delle risorse impegnate, 
nonché il miglioramento e/o  l’incremento dei servizi erogati dall’Ente. 
 
La distribuzione  del Fondo delle Risorse Decentrate prevede la destinazione di risorse per: 
− per istituiti che per loro natura hanno carattere di stabilità come le progressioni 

economiche orizzontali e  l’indennità di  comparto 
− per compensare indennità collegate a modalità di espletamento delle prestazioni 

lavorative come l’indennità di rischio; 
− per incentivare la realizzazione di progetti di innovazione e riorganizzazione dei Servizi 

dell’Ente, finalizzati all’accrescimento e al conseguente miglioramento degli stessi; 
− per incentivare la produttività individuale;  
 

3.1.1.2 Controllo sulle società partecipate/control late ai sensi dell’art. 147 – quarter del 
TUOEL : descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti  

Non ricorre la fattispecie. 
 



PARTE III -  SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ ENTE 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bi lancio dell’ente: 

 
ENTRATE 
(in euro) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
ENTRATE 
CORRENTI 

  1.153.669,58   1.090.141,07   1.185.976,44   1.252.426,93   1.034.612,74          10,32- 

TITOLO 4 ENTRATE 
DA ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 

    155.216,31     392.554,17     324.579,42     131.808,92      10.864,05          93,00- 

TITOLO 5 ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

          0,00      60.000,00      28.938,34     137.912,46           0,00           0,00 

TOTALE   1.308.885,89   1.542.695,24   1.539.494,20   1.522.148,31   1.045.476,79          20,12- 

 
 

 
SPESE 

(in euro) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 1 SPESE 
CORRENTI 

  1.012.257,96     947.507,81     882.026,23   1.083.881,83     964.584,55           4,71- 

TITOLO 2 SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

    183.385,97     565.675,66     476.889,58     774.577,71     188.591,12           2,83 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

    107.492,28     113.363,44     121.451,76     128.096,39     103.292,19           3,90- 

TOTALE   1.303.136,21   1.626.546,91   1.480.367,57   1.986.555,93   1.256.467,86           3,58- 

 
 

 
PARTITE DI GIRO 

(in euro) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 

Percentuale di 
incremento / 
decremento 
rispetto al 

primo anno 
TITOLO 6 ENTRATE 
DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

     76.965,52      80.178,82      73.225,98     124.853,64      97.815,93          27,09 

TITOLO 4 SPESE 
PER SEVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

     76.965,52      80.178,82      73.225,98     124.853,64      97.815,93          27,09 

 



3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consunti vo relativo agli anni del mandato 
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2012 2013 2014 2015 2016  
Totale titoli (I+II+III) delle entrate   1.153.669,58   1.090.141,07   1.185.976,44   1.252.426,93   1.034.612,74 

Spese Titolo I   1.012.257,96     947.507,81     882.026,23   1.083.881,83     964.584,55 

Rimborso Prestiti parte del titolo III     107.492,28     113.363,44     121.451,76     128.096,39     103.292,19 

Differenza      33.919,34      29.269,82     182.498,45      40.448,71      33.264,00- 

Entrate del titolo IV destinate al 
Titolo I della spesa  

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

Avanzo applicato al Titolo III 
della spesa  

          0,00           0,00           0,00     172.139,20      32.000,00 

Entrate correnti destinate al 
Titolo II della spesa  

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

Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spesa corrente  

          0,00           0,00           0,00      15.477,94      25.708,02 

Saldo di parte corrente       33.919,34      29.269,82     182.498,45     228.065,85      24.444,02 

 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2012 2013 2014 2015 2016  

Entrate titolo IV     155.216,31     392.554,17     324.579,42     131.808,92      10.864,05 

Entrate titolo V**           0,00      60.000,00      28.938,34     137.912,46           0,00 

TOTALE titoli (IV + V)     155.216,31     452.554,17     353.517,76     269.721,38      10.864,05 

Spese Titoli II     183.385,97     565.675,66     476.889,58     774.577,71     188.591,12 

Differenza di parte capitale      28.169,66-     113.121,49-     123.371,82-     504.856,33-     177.727,07- 

Entrate correnti destinate ad 
investimenti 

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

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale 
(eventuale) 

     51.700,00     111.136,88     147.824,75     210.171,32      43.445,27 

Fondo pluriennale vincolato 
destinato a spesa in c/capitale  

          0,00           0,00           0,00     465.309,90     158.152,60 

SPESE DI PARTE CAPITALE      23.530,34       1.984,61-      24.452,93     170.624,89      23.870,80 

** Esclusa categoria “Anticipazioni di cassa” 



3.3 Gestione di competenza 2012. Quadro Riassuntivo  
Riscossioni (+)            779.254,13          
Pagamenti (-)             878.109,64          
Differenza (+)             98.855,51-          
Residui attivi (+)            606.597,28          
Residui passivi (-)             501.992,09          
Differenza                 104.605,19          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)               5.749,68 

 
Gestione di competenza 2013. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            802.651,13          
Pagamenti (-)             899.868,44          
Differenza (+)             97.217,31-          
Residui attivi (+)            820.222,93          
Residui passivi (-)             806.857,29          
Differenza                  13.365,64          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)              83.851,67- 

 
Gestione di competenza 2014. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            904.574,18          
Pagamenti (-)             831.556,87          
Differenza (+)             73.017,31          
Residui attivi (+)            708.146,00          
Residui passivi (-)             722.036,68          
FPV alla fine del 2014 (-)                   0,00  
Differenza                  13.890,68-          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)              59.126,63 

 
Gestione di competenza 2015. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            834.337,95          
Pagamenti (-)           1.097.304,69          
Differenza (+)            262.966,74-          
Residui attivi (+)            812.664,00          
Residui passivi (-)           1.014.104,88          
FPV 2015 applicato al bilancio (+)            480.787,84  
Differenza                  279.346,96          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)             16.380,22 

 
Gestione di competenza 2016. Quadro Riassuntivo 
Riscossioni (+)            692.721,83          
Pagamenti (-)             912.255,88          
Differenza (+)            219.534,05-          
Residui attivi (+)            649.451,89          
Residui passivi (-)             652.372,76          
FPV 2016 applicato al bilancio (+)            183.860,62  
Differenza                     2.920,87-          
 Avanzo(+) o Disavanzo (-)              38.594,30- 

 
 



 
Risultato di amministrazione di 
cui: 

2012 2013 2014 2015 2016 
 

Vincolato           0,00      31.455,35     262.325,01      80.325,98     110.745,18 

Per spese in conto capitale      23.673,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

Per fondo ammortamento           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

Non vincolato     158.126,32     156.716,82      65.736,87     186.042,37      73.200,01 

Totale     181.799,32     188.172,17     328.061,88     266.368,35     183.945,19 

Fondo pluriennale vincolato           0,00           0,00           0,00     480.787,84     183.860,62 

Totale           0,00           0,00     328.061,88     214.419,49-     183.860,62- 

3.4  Risultati della gestione: fondo di cassa e ris ultato di amministrazione 
Descrizione 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Fondo cassa al 31 dicembre     252.075,18     266.085,05     306.357,71     537.227,39     293.427,22 

Totale residui  attivi  finali   3.488.254,95   2.509.626,36   2.011.469,89   1.329.425,42   1.077.782,74 

Totale residui passivi finali   3.558.530,81   2.587.539,24   1.989.765,72   1.416.423,84   1.172.200,04 

Risultato di amministrazione     181.799,32     188.172,17     328.061,88     450.228,97     199.009,92 

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 
3.5   Utilizzo  avanzo di amministrazione 
 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

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

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 

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

Salvaguardia equilibri di 
bilancio 
 

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

Spese Correnti non ripetitive 
 

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

Spese Correnti in sede di 
assestamento 

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

Spese di investimento           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

Estinzione anticipata di prestiti           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

Totale           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00 

 
 



4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno  di provenienza ( Rendiconto 2016 ) 
 

Residui attivi 
al 

31-12. 

 
2013 

 e 
precedenti 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
ENTRATE 
TRIBUTARIE 

      5.429,14       3.913,99       8.463,07     159.131,33     176.937,53 

TITOLO 2 
TRASFERIMENTI 
DA STATO, 
REGIONE ED 
ALTRI ENTI 
PUBBLICI 

      6.500,00       3.250,00       3.250,00       5.483,41      18.483,41 

TITOLO 3 
ENTRATE 
EXTRA 
TRIBUTARIE 

     23.517,07       7.637,40      30.050,34     375.364,45     436.569,26 

Totale 
 

     35.446,21      14.801,39      41.763,41     539.979,19     631.990,20 

TITOLO 4 
ENTRATE DA 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI 
DI CAPITALE 

     57.025,24     145.337,15       4.060,30         442,00     206.864,69 

TITOLO 5 
ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONI DI 
PRESTITI 

      3.072,71      28.938,34      90.000,00           0,00     122.011,05 

Totale 
 

     60.097,95     174.275,49      94.060,30         442,00     328.875,74 

TITOLO 6 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

        925,77       5.024,41       1.935,92       5.030,19      12.916,29 

Totale generale 
 

     96.469,93     194.101,29     137.759,63     545.451,38     973.782,23 

 



 
 
 

Residui passivi 
al 31-12. 

 
2013 

 e 
precedenti 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
Totale residui 

da ultimo 
rendiconto 
approvato 

TITOLO 1 
SPESE 
CORRENTI 

     52.050,10      29.274,85      64.193,30     328.732,56     474.250,81 

TITOLO 2 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

     12.760,16      23.237,25     249.464,05     138.193,98     423.655,44 

TITOLO 3 
RIMBORSO DI 
PRESTITI 

          0,00           0,00           0,00      49.820,37      49.820,37 

TITOLO 4 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO TERZI 

     86.280,52         205,00       2.362,05      18.801,57     107.649,14 

TOTALE     151.090,78      52.717,10     316.019,40     535.548,48   1.055.375,76 

 
4.2  Rapporto tra competenza e residui 
  

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 

Percentuale tra residui attivi 
titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti titoli I e III 

 
   18,59  % 

 
   15,80  % 

 
    7,71  % 

 
    8,92 % 

 
    7,80 % 

 



5. Patto di Stabilità interno 
Indicare la posizione dell’ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 
stabilità interno; indicare “S” se è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; indicare “E” se è 
stato escluso dal patto per disposizione di legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab. , l’art. 31 della legge di 
stabilità 2012, ha stabilito l’obbligo di concorso dall’anno 2013) 
 

2012 
 

2013 2014 2015 2016 

E E E E E 
 
 
 
 



6. Indebitamento 
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 
(Questionari Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Residuo 
debito finale 

 

 
2.111.197,15 

 
2.003.704,87 

 
1.950.341,43 

 
1.828.793,28 

 
1.840.793,28 

Popolazione 
Residente 565 559 540 544 530 

Rapporto tra 
residuo debito 
e popolazione 
residente 

3.736,63 3.584,45 3.611,74 3.361,75 3.473,19 

 
 
6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate 
correnti di ciascuno anno, ai sensi dell’art. 204 d el TUOEL: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Incidenza 
percentuale 
attuale degli  
interessi passivi 
sulle entrate 
correnti (art. 
204 TUEL) 

8,81% 7,36% 7,71% 7,78% 6,93% 

 
 



7. Conto del patrimonio in sintesi. Indicare i dati  relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, a i 
sensi dell’art. 230 del TUOEL 
Anno 2011 è l’ultimo rendiconto approvato alla data  delle elezioni 

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

          0,00 Patrimonio netto   6.106.915,87 

Immobilizzazioni 
materiali 

 11.714.680,27   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

  2.001.989,00   

Rimanenze 
 

          0,00   

Crediti 
 

  4.142.786,43   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

          0,00 Conferimenti   9.133.779,67 

Disponibilità liquide 
 

    149.695,84 Debiti   2.768.456,00 

Ratei e Risconti attivi 
 

          0,00 Ratei e risconti passivi           0,00 

TOTALE 
 

 18.009.151,54 TOTALE  18.009.151,54 

 
Anno 2016 riferito all’ultimo rendiconto approvato  

Attivo 
 

Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 

          0,00 Patrimonio netto   5.309.106,95 

Immobilizzazioni 
materiali 

 14.412.995,44   

Immobilizzazioni 
finanziarie 

  2.001.989,00   

Rimanenze 
 

          0,00   

Crediti 
 

    987.950,25   

Attività finanziarie non 
immobilizzate 

          0,00 Conferimenti  10.007.592,97 

Disponibilità liquide 
 

    293.427,22 Debiti   2.379.661,99 

Ratei e Risconti attivi 
 

          0,00 Ratei e risconti passivi           0,00 

TOTALE 
 

 17.696.361,91 TOTALE  17.696.361,91 

 
7.3 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
Quadro 10 e 10bis del certificato al conto consuntivo 
NON esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.  



8. Spesa per il personale 
8.1  Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 
 
 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Importo limite 
di spesa (art. 
1, c.557 e 562 
della L. 
296/2006) 

219.256,06 
 

219.256,06 
 

219.256,06 
 

219.256,06 
 

219.256,06 
 

Importo spesa 
di personale 
calcolata ai 
sensi dell’art. 
1, c. 557 e 562 
della L. 
296/2006 

177.575,11 179.016,23 163.716,06 171.446,57 212.936,57 

Rispetto del 
limite SI SI SI SI SI 

Incidenza 
delle spese di 
personale 
sulle spese 
correnti 

17,54 18,89 18,56 15,82 22,08 

*linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 
 
 
8.2  Spesa del personale  pro-capite   
Spesa 
personale* 
Abitanti 
 

Anno 2012 
 

314,29 

Anno 2013 
 

320,24 

Anno 2014 
 

303,18 
 

Anno 2015 
 

315,16 
 

Anno 2016 
 

401,77 
 

*Spesa di personale da considerare: intervento 01 +  intervento 03 + IRAP 
 
8.3 Rapporto abitanti dipendenti 
 
 

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Abitanti 
Dipendenti 
 

141,25 
 

139,75 135,00 136,00 132,5 

 
8.4  Indicare se nel periodo considerato per i rapp orti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti  di spesa previsti dalla normativa  vigente 
Non ricorre la fattispecie 
 
8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di rife rimento della relazione per tali tipologie 

contrattuali rispetto all’anno di riferimento indic ato dalla legge 

/ 
 
8.6  Indicare se i limiti assunzionali di cui ai pr ecedenti punti siano stati rispettati dalle aziende  
speciali e dalle istituzioni: 
 
/ 
 
8.7  Fondo risorse decentrate  
Indicare se l’ente ha provveduto a ridurre la consi stenza del fondo delle risorse per la contrattazion e 
decentrata: 
L’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata. 
 
8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai  sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, 
comma 30 della Legge 244/2007 (esternalizzazioni): 
NO 
 



PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di contr ollo 
 

1. Rilievi della Corte dei Conti 

Attività di controllo: indicare se l’ente è stato o ggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, 
sentenze in relazione a rilievi effettuati per grav i irregolarità contabili in seguito ai controlli di  
cui ai commi 166-168 dell’art.1 della Legge 266/200 5. Se la risposta  è  affermativa riportarne 
in sintesi il contenuto 

Il Comune di Fenestrelle NON è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione 
rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art.1 
della Legge 266/2005. 

Attività giurisdizionale: indicare se l’ente è stat o oggetto di sentenze. Se la risposta 
affermativa, riportare in sintesi il contenuto. 

Il Comune di Fenestrelle NON è stato oggetto di sentenze. 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: indicare se l’ ente è stato oggetto di rilievi di gravi irregolari tà 
contabili. Se la risposta è affermativa riportarne in sintesi il contenuto. 

Il Comune di Fenestrelle NON è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili. 

3. Azioni intraprese per contenere la spesa: descri vere, in sintesi, i tagli effettuati nei vari 
settori/servizi dell’ente, quantificando i risparmi  ottenuti dall’inizio alla fine del mandato: 

La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla razionalizzazione della spesa 
corrente, in particolare mettendo in atto le seguenti misure: 

• Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo allespese non strettamente 
necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o indispensabili; 

• Nessuna applicazione oneri di urbanizzazione a finanziamento della spesa corrente; 
 

 



Parte V – 1 Organismi controllati:  descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere  ed i provvedime nti 
adottati ai sensi dell’art. 14, comma 32 del D.L. 3 1 maggio 2010, n. 78, così come modificato dell’art . 
16, comma 27 del D.L. 13/08/2011 n. 138 e dell’art.  4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 
135/2012 
Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l’insieme degli enti e delle società controllate, collegate o 
semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si 
esplica l’azione dell’Ente e si realizza la strategia del piano di mandato. 
Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica 
così come risultante dagli ultimi bilanci approvati. 

 
SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE 

1. Acea Pinerolese Industriale S.p.A 
% di partecipazione 1,24217% 

Oggetto sociale a) la costruzione, l'acquisizione, la gestione delle opere ed impianti finalizzati alla 

produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione del gas per usi civili, industriali, 

artigianali, agricoli [esclusa la vendita] e l'approvvigionamento del Gas;  

b) la realizzazione di opere acquedottistiche; l'approvvigionamento e la distribuzione 

dell'acqua, anche "minerale", per usi civili, industriali, artigianali, agricoli; 

c) la fornitura di calore a terzi; servizi di assistenza e sicurezza alle utenze e relative attività 

di ingegneria e progettazione; 

d) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di 

raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti 

e di aree contaminate e/ o degradate da rifiuti; la progettazione degli impianti stessi; 

e) la progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di 

acque reflue e di impianti di depurazione; 

f) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle sue 

diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili; 

g) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di sosta; 

h) la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione; 

i) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche; 

j) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali; 

k) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto sociale; 

l) il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico. 

Funzioni 

effettivamente 

Servizio idrico integrato, trattamento dei rifiuti organici e gestione dei relativi impianti di 

proprietà della stessa (polo ecologico– costituito da impianto di valorizzazione rifiuti e 

impianto di compostaggio) e gestione calore per privati con centrali termiche unificate di 

proprietà della stessa. 

Tipologia di attività Gestione dei servizi pubblici locali 

Capitale Sociale € 33.915.699 

2011 46.600.897 € 

2012 57.417.888 € 

2013 57.149.766 € 

2014 57.191.374 € 

Patrimonio Netto 

2015 58.712.006 € 

Utile d'esercizio 2011 379.182 € 



2012 405.790 € 

2013 37.795 € 

2014 41.607 € 

2015 1.302.115 € 

Numero dipendenti  202 al 31/12/2013 

 203 al 31/12/2014 

.202 al 31/12/2015 

Compenso 

dipendenti 

Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e trattamento di 

fine rapporto: 

€ 10.952.987,00  al 31/12/2013  

€ 10.908.461,00  al 31/12/2014 

€ 11.161.521,00  al 31/12/2015 

N. Amministratori  5 

Compenso 

Amministratori 

€ 63.766,71  al 31/12/2013 

€ 64,523,24  al 31/12/2014 

€ 52.057,85  al 31/12/2015 

Partecipazioni •  Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l. - 100% 

•  Acea Ambiente s.r.l. - 60% 

•  Acea Power s.r.l. - 60% 

•  Amiat V. S.p.A. - 6,94% 

Le società del gruppo svolgono attività operative nel campo della distribuzione del gas 

naturale, nel settore igiene ambientale (raccolta trasporto e smaltimento rifiuti urbani) e 

nel settore del teleriscaldamento urbano. 

Note- La società ha effettuato le seguenti operazioni societarie: 

•  costituzione nel 2006 della società Distribuzione Gas Naturale s.r.l. – DGN s.r.l., 

mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del gas 

naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui 

all’art. 15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000; 

•  costituzione nel 2012 della società Acea Ambiente s.r.l., mediante conferimento 

del ramo d’azienda del ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, 

convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle 

gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, 

nella forma della società apartecipazione mista pubblica e privata, il cui socio 

privato sia stato scelto con gara pubblica). 

•  costituzione nel 2012 della società Acea Power s.r.l., mediante conferimento del 

ramo d’azienda del teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, 

convertito in L. n. 133/2008 e s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle 

gestioni in essere in conformità alle forme ammesse dalla legge (nello specifico, 

nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio 

privato sia stato scelto con gara pubblica). 



2. Acea Pinerolese Energia S.r.l 
% di partecipazione  1,24223 % 

Oggetto sociale a) l'acquisto del gas naturale nazionale o d'importazione, la vendita dello 

stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto 

distributore,  la conseguente fatturazione del consumo agli utenti; 

b) altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini 

all'attività principale; 

c) altre attività di carattere commerciale verso clienti privati o pubblici 

compatibili e/o affini all'attività principale. 

Funzioni effettivamente  

svolte 

Svolge attività di vendita di gasmetano anche a favore del Comune di  

Fenestrelle e fornisce servizi energia per grandi utenze in gestione, anche 

elettrica dal mese di settembre 2014. 

Tipologia di attività  Produzione di servizi di interesse generale anche a favore della Città di  

Fenestrelle e della sua collettività amministrata. 

Capitale Sociale  € 2.173.500 

2015 € 4.676.043 

2014 € 4.512.309 

2013 € 4.394.933 

2012 € 4.285.101 

Patrimonio Netto 

2011 € 4.162.501 

2015 1.330.984 

2014 € 1.284,625 

2013 € 1.236.833 

2012 € 1.202.105 

Utile d'esercizio 

2011 € 1.136.703 

Numero dipendenti  8 al 31/12/2013 

9 al 31/12/2014 

10 al 31/12/2015 

Compenso dipendenti Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e 

trattamento di fine rapporto): 

 € 477.656,00 al 31/12/2013  

 € 540.302,00  al 31/12/2014 

 € 556.004,00  al 31/12/2015 

Numero Amministratori  1 

Compenso Amministratori  Nessun compenso 

Partecipazioni •  Acea Pinerolese Energia Rinnovabili s.r.l. - 100% 

•  E-GAS s.r.l. - 35 % 

Note Acea Pinerolese Energia ha chiuso il bilancio 2013 con cifre in crescita. I dati 

2013 evidenziano un fatturato di 74.626.959 €, in crescita del 11,3% rispetto 

al 2012 e un utile netto di 1.236.833 €.  La quota parte spettante al Comune 

di  Fenestrelle nell'anno 2013 è stata pari ad €  8700,00. 

 



3.  ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. 

 

% di partecipazione   1,24224% 

Oggetto sociale La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali 

all’attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività 

nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento 

esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. 

-  Servizio gestione calore degli immobili comunali; 

- Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione 

dei tributi locali; 

-  Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali; 

-  Servizio di gestione del verde ed arredo urbano; 

- Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al 

patrimonio immobiliare comunale; 

- Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla 

promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed 

economiche del territorio di riferimento; 

- Servizi informatici comunali; 

Funzioni effettivamente svolte Fornisce ai comuni soci servizi strumentali di assistenza tecnica 

specializzata.  

Tipologia di attività Strumentale all’attività dell’ente locale socio 

Capitale sociale € 100.000,00 

2015 € 6.654 

2014 € 5.784 

2013 € 5.335 

2012 € 5.955 

Utile netto 

2011 € 5.170 

2015 € 232.928 

2014 € 226.275 

2013 € 220.490 

2012   € 215.156 

Patrimonio netto 

2011   € 209.201 

Numero Amministratori 1 

Compenso Amministratori Nessun compenso 

Numero dipendenti 6 al 31/12/2013 

6 al 31/12/2014 

5 al 31/12/2015 

Compenso dipendenti Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e 

trattamento di fine rapporto) 

€ 357.054,00 al 31/12/2013  

€ 366.922,00  al 31/12/2014 

€ 314.722,00  al 31/12/2015 

Note Costituita nel 2010 ai sensi dell’art. 13 del DL n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006, mediante 

scissione del ramo di azienda relativo all’attività di gestione calore degli edifici pubblici dei comuni soci, 

al fine della separazione societaria tra servizi pubblici locali e servizi strumentali. 



4.  Torino Turismo e Provincia 

 

Oggetto sociale Il consorzio ha per oggetto la promozione dell’interesse economico 
commerciale 
collettivo nell’ambito turistico di riferimento. In 
particolare svolge le seguenti attività: 
‐ svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche 
conferite dai medesimi enti pubblici; 
‐raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all’ambito 
di competenze, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di 
informazione e accoglienza turistica; 
‐assistenza ai turisti compresa la prenotazione di servizi ricettivi, 
turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore 
turistico; 
‐promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle 
risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad 
attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno; 
‐sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e 
popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e 
dell’ospitalità turistica; 
‐ ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti 
di offerta turistica da parte degli operatori 

Funzioni effettivamente  

svolte 

La società è l'organismo preposto alla promozione della provincia di Torino, 

quale destinazione di turismo leisure, sportivo, naturalistico, culturale, viaggi 

individuali e di gruppo, congressi, convention, viaggi incentive e turismo 

d'affari. 

Capitale Sociale  €  1.139.000,00 

2015 €   1.094,00 

2014 €   897,00 

2013 €   668,00 

Utile netto 

2012 €   917,00 

2015 €   1.452.406,00 

2014 €   1.798.494,00 

2013   €   1.423.415,00 

Patrimonio netto 

2012  €    ==== 

Numero Amministratori 3 

Compenso Amministratori Nessun compenso 

Numero dipendenti 96 

Compenso dipendenti € 3.373.007,00  

 



5.  PRACATINAT S.c.r.l 

 

% di partecipazione 0,05% delle azioni ordinarie e 45,66% del capitale sociale totale (€ 

2.000.000,00 di azioni speciali) 

Oggetto sociale La società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, 
sociali, ricettivi, con particolare riguardo all’ambiente, alla montagna e al turismo 
sostenibile ; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta 
di alimenti e bevande, promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di 
giovani e soggetti che necessitano. 
La società, ai fini previsti dalla Legge regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le 
attribuzioni di Laboratorio Didattico sull’ambiente quale strumento per lo sviluppo 
di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all’educazione 
all’ambiente dei giovani, alla formazione e all’aggiornamento dei docenti in 
educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche 
inerenti la sostenibilità, l’ambiente e la sua tutela. 
Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
formazione al personale della scuola; 
Partner dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per la progettazione e 
gestione di percorsi educativi e formativi rivolti al mondo scolastico; 
Ente accreditato dalla Regione Piemonte (Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro – Settore Standard formativi, Qualità, Orientamento 
professionale) ai fini dello svolgimento di attività di formazione professionale e 
orientamento. 

Funzioni effettivamente  

svolte 

Il Comune di Fenestrelle affida alla società servizi ricettivi ed educativi 

complementari, nonchè attività didattiche ambientali per gli studenti. 

Tipologia di attività Gestione di servizio pubblico locale. 

Capitale Sociale  € 4.383.333,00 

2015 €  2.850.212,00 

2014 €  3.142.287,00 

2013 €  3.451.982,00 

2012 €  3.812.548,00 

Patrimonio Netto 

2011 €  4.511.227,00 

2015 €  - 292.075,00 

2014 €  - 309.695,00 

2013 €  - 350.566,00 

2012 € - 698.678,00 

Utile d'esercizio 

2011 €  - 161.461,00 

Numero dipendenti 18  

Compenso dipendenti € 633.723,00  

Numero Amministratori 3 

 
La Società suddetta è stata posta in liquidazione in data 4 luglio 2016; 



SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE 
 

A) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. 

 

 

1.a) Distribuzione Gas Naturale s.r.l. - DGN s.r.l. 

 

% di partecipazione 100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale a.    L'esercizio dell'attività di distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le sue 

applicazioni; 

b.    la partecipazione alle gare indette per l’attribuzione del servizio pubblico di 

distribuzione del gas sia da parte dei comuni nell’ambito dei quali la Società 

esercita l’attività di distribuzione del gas, al termine del periodo transitorio, sia 

da parte di altri comuni o enti locali concedenti; 

c.    l’approvvigionamento di gas di qualsiasi specie nei limiti consentiti dalla 

normativa in vigore; 

d.    lo studio, la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio di impianti di 

cogenerazione e di impianti finalizzati alla distribuzione e vendita di calore da 

teleriscaldamento nei limiti consentiti dalla normativa in vigore; 

e.    l’acquisto, la costruzione, l'amministrazione, la vendita, la locazione di 

immobili in genere, nonché la gestione di servizi e di progetti di recupero 

ambientale; 

f.     lo studio, la progettazione e la fornitura di servizi in genere, quali impianti di 

condizionamento e impianti di sicurezza e di monitoraggio e altri, attinenti il 

funzionamento delle abitazioni, uffici ed edifici; 

g.    l’acquisto, la vendita, la locazione, la riparazione e la costruzione di apparecchi 

in genere e relativi materiali e prodotti accessori, nonché la progettazione, 

l'esecuzione, l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti inerenti 

l'uso del gas; 

h.    lo studio, la progettazione, la realizzazione, la direzione e la promozione di 

opere ed iniziative volte al conseguimento del risparmio energetico, alla 

sicurezza degli impianti post-contatore e ogni altra attività consentita dalle 

normative e leggi vigenti e al monitoraggio degli edifici; 

i.      la promozione, la direzione, il coordinamento, la consulenza e l'assistenza 

tecnica dirette allo sviluppo dei servizi pubblici locali. 

Funzioni effettivamente svolte Gestione del servizio di distribuzione gas naturale 

Tipologia di attività Servizio pubblico locale 

Capitale sociale € 16.800.000,00 

2015 € 901.511 

2014 € 644.966,00 

2013 € 708.633,00 

2012 €   40.103,00 

Utile netto 

2011 €   2.409,00 

2015 € 18.458.699,00 

2014 € 18.157.187,00 

2013 €  18.112.221,00 

2012 €  17.403.588,00 

Patrimonio netto 

2011  €   406.639,00 

Numero Amministratori 3 al 31/12/2013 

3 al 31/12/2014 

3 al 31/12/2015 



Compenso Amministratori Non è previsto compenso 

Numero dipendenti 27 al 31/12/2013 

27 al 31/12/2014 

23 al 31/12/2015 

Compenso dipendenti Costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e 

trattamento di fine rapporto) 

€ 1.652.058,00 al 31/12/2013  

€ 1.603.925,00 al 31/12/2014 

€ 1.563.514,00 al 31/12/2015 

Partecipazioni • GASPIU' Distribuzione S.r.l. - 40% 

• Lodigiana Infrastrutture S.r.l. - 20% 

Note Costituita nel 2006, mediante conferimento del ramo d’azienda relativo alla distribuzione del 

gas naturale, al fine di ottenere il diritto a beneficiare della proroga automatica di cui all’art. 

15, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 164/2000. La normativa di settore prevede che l’affidamento 

del servizio avvenga solo mediante gara pubblica, da svolgersi a livello di ambiti territoriali 

minimi e secondo le tempistiche individuati dalla normativa stessa. 

La società sarà, pertanto, interessata dalla futura gara d’ambito dell’ATEM Torino 3 – Sud Ovest 

 



2.a) ACEA AMBIENTE S.R.L. 

 

% di partecipazione  100% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale a) la realizzazione d'impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di 

raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di 

bonifica di siti e di aree contaminate e / o degradate da rifiuti; la progettazione degli 

impianti stessi; 

b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle 

sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle 

rinnovabili; 

c) lo sgombero della neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione e di 

sosta; 

d) la gestione di laboratori di analisi chimico - biologiche; 

e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi informativi territoriali; 

f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto 

sociale. 

Funzioni effettivamente svolte L'azienda svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a favore del Bacino 12 

della Citta Metropolitana di Torino, composto da 47 Comuni, tra i quali il Comune di 

Prali. 

Capitale Sociale  € 1.500.000,00 

2015 € 1.591.789,00 

2014 € 1.563.920,00 

2013 €  1.540.685,00 

2012 €  1.517.924,00 

Patrimonio Netto 

2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2012 

2015 € 27.870,00 

2014 € 23.235,00 

2013 € 22.761,00 

2012 € 17.924,00 

Utile d'esercizio 

2011 Primo bilancio chiuso al 31/12/2012 

Numero Amministratori 3al 31/12/2013 

3 al 31/12/2014 

3 al 31/12/2015 

Compenso Amministratori Non è previsto compenso 

Numero dipendenti 132 al 31/12/2013 

130 al 31/12/2014 

129 al 31/12/2015 

Compenso dipendenti € 6.077.526,00 al 31/12/2013 

€ 6.023.391,00 al 31/12/2014 

€ 6.233.293,00 al 31/12/2015 

(costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri contributivi e 

trattamento di fine rapporto) 

Note La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo d’azienda del 

ciclo rifiuti, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e 

s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle 

forme ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a 

partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara 

pubblica). 

Acea Pinerolese SpA con atto del 30/04/2015 Repertorio n. 67 Raccolta n. 52 

registrato il 22/05/2015 a atto del 14/12/2015 Repertorio n.  10412 raccolta n. 8320 

registrato il 23/12/2015 ha riacquisito la totalità della partecipazione di Acea 

Ambiente S.r.l. 

 



3.a ) ACEA POWER S.R.L. 

 

% di partecipazione  100,00% di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale a) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle 

sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle 

rinnovabili; 

b) la fornitura di calore mediante la gestione e la manutenzione di reti di 

teleriscaldamento; 

c) la progettazione, la costruzione e la manutenzione della rete di teleriscaldamento, 

la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia, anche mediante 

cogenerazione; 

d) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento 

ambientale ed all’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili; 

e) la gestione di servizi d'ingegneria e di sistemi in formativi territoriali; 

f) la formazione e l'informazione relativamente alle attività parte dell'oggetto 

sociale. 

Funzioni effettivamente svolte La società ha ad oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione 

delle reti di teleriscaldamento del comune di Prali. 

Capitale sociale  € 300.000,00 

2015 € 333.440,00 

2014 € 330.393,00 

2013 € 315.864,00 

2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

Patrimonio Netto 

2011   

2015 € 3.048,00 

2014 € 14.529,00 

2013 € 15.864,00 

2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

Utile d'esercizio 

2011   

Numero Amministratori 1 al 31/12/2013 

1 al 31/12/2014 

1 al 31/12/2015 

Compenso Amministratori  Non è previsto compenso 

Numero dipendenti 1al 31/12/2013 

1 al 31/12/2014 

1 al 31/12/2015 

Compenso dipendenti € 62.449,00 al 31/12/2013 

€ 57,812,00 al 31/12/2014 

€ 58.509,00 al 31/12/2015 

 (costo totale del personale, composto da retribuzione, oneri 

contributivi e trattamento di fine rapporto) 

Note La società è stata costituita nel 2012, mediante conferimento del ramo d’azienda del 

teleriscaldamento, ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008 e 

s.m.i., al fine di consentire la prosecuzione delle gestioni in essere in conformità alle forme 

ammesse dalla legge (nello specifico, nella forma della società a partecipazione mista pubblica 

e privata, il cui socio privato sia stato scelto con gara pubblica). 

Acea Pinerolese SpA con atto del 22/12/2015 Repertotio n. 10429 Raccolta n. 8334registrato il 

24/12/2015 ha riacquisito la totalità della partecipazione di Acea Power S.r.l. 

 



4.a)  AMIAT VEICOLO S.P.A. 

 

% di partecipazione  6,94 % di partecipazione da parte di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. 

Oggetto sociale L'attività di assunzione e gestione della partecipazione di AMIAT S.p.A. 

La società ha inoltre per oggetto la prestazione del servizio di igiene ambientale 

gestito da AMIAT nonché le prestazioni accessorie.   

Funzioni effettivamente svolte L'azienda gestisce la partecipazione in AMIAT S.p.A. 

Capitale Sociale  € 1.000.000,00 

2015 € 30.821.535,00 

2014 € 30.283.379,00 

2013 € 29.355.232,00 

2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

Patrimonio Netto 

2011   

2015 € 1.419.895,00 

2014 € 928.146,00 

2013 € 430.232,00 

2012 Primo bilancio chiuso al 31/12/2013 

Utile d'esercizio 

2011   

Numero Amministratori  3 al 31/12/2013 

3 al 31/12/2014 

Compenso Amministratori  € 10.500,00 al 31/12/2013 

€ 10.500,00 al 31/12/2014 

Numero dipendenti zero al 31/12/2013 

zero al 31/12/2014 

Compenso dipendenti zero 

Note La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma non ha 

dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una partecipazione. 



 
B) SOCIETA' PARTECIPATE DA ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.L. 

 

1.b) ACEA PINEROLESE ENERGIA RINNOVABILI S.r.L. 

 

% di partecipazione  100,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l. 

Oggetto sociale  a) la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica da 

utilizzare in proprio e/o commercializzare nell'ambito delle norme vigenti; 

b) la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell'energia, nelle 

sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle 

rinnovabili; 

c) la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento 

ambientale ed all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili. 

Funzioni effettivamente svolte  Gestione della centrale idroelettrica denominata“Alba Ovest” 

Capitale sociale  € 100.000,00 

2015 € 3.163.572,00 

2014 € 3.131.187,00 

2013 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

2012   

 

Patrimonio Netto 

2011   

2015 € 32.385,00 

2014 € 131.186,00 

2013 Primo bilancio chiuso al 31/12/2014 

2012   

 

Utile d'esercizio 

2011   

Numero Amministratori 3 al 31/12/2013 

3 al 31/12/2014 

3 al 31/12/2015 

Compenso Amministratori  Non è previsto compenso 

Numero dipendenti  zero 

Compenso dipendenti  zero 

Note - Costituita nel 2013, al fine di mantenere la separazione prevista dalla Delibera dell’AEEG n. 

11/07 e s.m.i. tra l’attività di vendita di energia e l’attività di produzione della medesima, 

- La società non ha dipendenti diretti, in quanto l’attività industriale svolta è quasi 

interamente automatizzata. Di conseguenza, per lo svolgimento delle residuali attività di 

manutenzione si è optato per l’esternalizzazione, in quanto economicamente più 

conveniente. 

 

 



2.b) E-GAS S.r.L. 

 

 % di partecipazione  35,00% di partecipazione da parte di Acea Pinerolese Energia s.r.l. 

Oggetto sociale -          Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e 

somministrazione di gas naturale ed energia elettrica sui mercati nazionali ed 

internazionali per la vendita ai propri clienti ed ai soci; 

-          Esercizio, a mezzo anche di risorse di terzi, e gestione dei servizi di 

modulazione stagionale e di punta stagionale giornaliera ed oraria inerenti la 

somministrazione di gas natural ed energia elettrica; 

-          Prestazione di servizi tecnici, commerciali e contrattuali connessi alla vendita 

e somministrazione di gas naturale e di energia elettrica, anche mediante 

tecnologie informatiche e telematiche; 

-          Prestazione di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva 

gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria e di 

incremento dell’efficienza energetica, anche negli usi finali, ivi comprese attività 

di progettazione, promozione, realizzazione e gestione degli stessi interventi; 

-          Prestazione di servizi e consulenza finalizzati all’acquisto di energia; 

-          Attività post.contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo non esaustivo, le 

attività di gestione calore, servizi energia ecc… 

-          L’acquisto, la vendita a scopo di investimento e non di collocamento, di titoli 

ambientali negoziabili (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, certificati 

verdi e bianchi) ed eventuali utilità connesse alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

-     L’acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione, per 

conto proprio e/o di terzi soggetti privati o enti pubblici, anche a seguito di 

affidamento in appalto e/o in concessione, di impianti per la produzione, il 

trasporto, la Distribuzione e l’utilizzo di energia elettrica, termica e/o di energia 

da fonti rinnovabili e assimilabili, eventualmente avvalendosi di società terze. 

Funzioni effettivamente svolte Importazione, esportazione, approvvigionamento, trasporto, fornitura e 

somministrazione di gas naturale ed energia elettrica 

Capitale sociale  € 10.000,00 

2015 € 1.265.128,00 

2014 € 421.512,00 

2013 € 421.403,00 

2012 € 321.929,00 

 

Patrimonio Netto 

2011 € 321.760,00 

2015 € 843.616,00 

2014 € 169,00 

2013 € 99.474,00 

2012 € 169,00 

 

Utile d’esercizio 

2011 € 4.729,00 

Numero Amministratori 2 al 31/12/2013 

2 al 31/12/2014 

2 al 31/12/2015 

Compenso Amministratori  Non è previsto compenso 

Numero dipendenti    zero 

Compenso dipendenti    zero 

Note La società è società attiva che svolge a tutti gli effetti una attività industriale, ma non ha 

dipendenti, in quanto l’attività consiste nella gestione di una partecipazione. 

 

 
 
1.1 Le società di cui all’articolo 18, comma 2 bis,  del D.L. 112 DEL 2008, controllate dall’Ente local e 

hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all’arti colo 76 comma 7 del D.L. n. 112 del 2008 

____________ 





CERTIFICAZIONE 
DELL’ ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati 
presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono 
ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di 
programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti 
secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di 
bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai 
sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 
2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti. 
 
Lì   ……………………… 
 
 
                                                             L’organo di revisione 
                                                          economico finanziario  (1) 

                                                                                           
 
…Il Revisore Dr. Umberto Zacco... 
 
 
 

(1) Va indicato il nome ed il cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa 
sottoscrizione. Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre 
componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti e tre i componenti. 
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