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BILANCIO CONSOLIDATO 2018
SIGNIFICATO
Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città metropolitana di Torino rappresenta
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo
alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e
consentendo una visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente attraverso il gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei
rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui l’Ente intende attuare e perfezionare la
sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato,
secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000.
Questo è il terzo bilancio consolidato redatto dalla Città metropolitana. In attuazione dell’allegato 4.4. del
Dlgs 118/2011 e s.m.i.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Il primo passo è quello dell’individuazione del GAP “Gruppo Amministrazione pubblica” (decreto sindacale n. prot.
679-30914/2018 del 28-12-2018 e successivo aggiornamento con nota del Servizio alle Imprese e Partecipazioni SA1 n.
65494 del 29/07/2019 (vedasi allegato C alla Deliberazione consiliare n. prot. 9579/2019) VEDASI ALLEGATA TABELLASono state individuate 29 società ogge1o di analisi per inserirle o meno nel perimetro di eﬀe3vo consolidamento
per legge (3% rispe1o ai da6 di risultato di esercizio 2018 della CMTO
rendiconto 2018 CMTO
Totale attivo
Totale Patrimonio netto
Totale Ricavi
caratteristici

RISULTATI
‘> 3% singola
CMTO
società
1.322.277.358,43
39.668.320,75
607.105.012,09
18.213.150,36
348.743.392,86

10.462.301,79

‘> 10% cumolo società senza quelle già estratte
132.227.735,8
60.710.501,21
34.874.339,29

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
L’individuazione del “Perimetro di consolidamento” viene deﬁnito sulla base dei parametri ﬁnanziari – economico e
patrimoniali rilevan6 ai ﬁni della predisposizione del bilancio consolidato ed individuato dal decreto sindacale n.
prot. 309-8326/2019 del 31/07/2019 (vedasi allegato C alla Deliberazione consiliare n. prot. 9579/2019) è così
composto:
DENOMINAZIONE
CSI
Agenzia Mobilità Piemontese
Fondazione 20 Marzo

CATEGORIA
Ente partecipato
Ente partecipato
Ente partecipato

% PARTECIPAZIONE
7,47%
8,32%
28,57%

METODO DI CONSOLIDAMENTO
Proporzionale
Proporzionale
Proporzionale

IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018 si chiude con un risultato dell’esercizio di €. 1.071.376,77, così
determinato:
Risultato di esercizio della Ci1à Metropolitana di Torino
997.441,47
Risultato di esercizio aggregato
1.061.133,26
Re0ﬁche di consolidamento
10.243,53
Risultato economico consolidato
1.071.376,77
LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2018 si chiude con un ne2o patrimoniale di €. 604.152.732,35
così determinato:
Patrimonio Ne1o della Ci1à Metropolitana di Torino
Patrimonio Ne2o aggregato
Re0ﬁche di consolidamento
Patrimonio Ne1o consolidato

607.105.012,09
671.899.908,40
(67.747.176,05)
604.152.732,35

2

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 DI OGNUNA DELLE TRE SOCIETA’
AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE (AMP)
ANNO 2018
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale ricavi caratteristici
% partecipazione CMTO

Agenzia della Mobilità Piemontese
244.242.780,66
14.857.396,13
623.135.965,30
8,32%

RISULTATOD’ESERCIZIO

181.891,49

CSI PIEMONTE
ANNO 2018
Totale attivo
Patrimonio netto
Totale ricavi caratteristici
% partecipazione CMTO*

C.S.I. - Piemonte
92.971.328,00
41.368.135,00
123.205.679,00
7,47%

RISULTATO DI ESERCIZIO

11.533,53

*La percentuale riferita al CSI 7.47% risulta essere diversa è stata variata dal 6,51% dell’anno precedente, in quanto maggiormente rappresenta#va della reale
partecipazione della Ci%à Metropolitana in CSI. In par#colare, 6,51% ammonta alla quota consor#le versata da Ci%à Metropolitana sul totale di quote percepite
annualmente da CSI. La quota del 7,47% rappresenta il rapporto tra il totale dei versamen# eﬀe%ua# al Fondo Consor#le da Ci%à Metropolitana sin dalla fondazione di
CSI rispe%o al totale del Fondo Consor#le.

FONDAZIONE 20 MARZO 2006
ANNO 2018
Totale attivo
Patrimonio netto

Fondazione 20 marzo
2006
212.739.031,00
212.650.547,00

Totale ricavi caratteristici

7.456.219,00

% partecipazione CMTO

28,57%

RISULTATO DI ESERCIZIO

-129.733,23

SOMMATORIA DEI RISULTATI D’ESERCIZIO ESCLUSA CMTO
Si evidenziano in modo sinte4co i risulta4 economici degli En4 facen4 parte del Perimetro di
consolidamento in funzione alla % di partecipazione di CMTO:
Enti Partecipati
Agenzia Mobilità Piemontese (8,32%)
CSI (7,47%)
Fondazione 20 marzo (28,57%)

Risultato d’esercizio 2018
181.891,49
11.533,53
-129.733,23

63.691.79,00
Le principali variazioni tra il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e il bilancio consolidato al 31
dicembre 2018 unitamente agli schemi sinte4ci di raﬀronto conducono alle so2o riportate esplicazioni:
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
La situazione patrimoniale lorda rimane pra4camente invariata, riducendosi solo dell’1,55% ( c 21 mil.).
• Immobilizzazioni materiali e immateriali: la riduzione è dovuta agli ammortamen6 dell’esercizio e
alle normali variazioni nella composizione e nella consistenza dei cespi4 durante l’esercizio; si
segnala l’incremento delle immobilizzazioni in corso (+ 34%, pari a circa 20 milioni) dovuto a nuovi
inves4men4 in opere pubbliche in a2esa di collaudo deﬁni4vo.
• Immobilizzazioni ﬁnanziarie: per la valutazione delle Partecipazioni l’u6lizzo del metodo del
patrimonio ne1o decorre già dal rendiconto 2017 (in virtù del cambiamento del principio contabile
applicato alla contabilità economico-patrimoniale, allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, introdo2o dal
D.M. 11 agosto 2017). Vi sono state nel corso dell’anno alienazioni di partecipazioni da parte della
Capogruppo (partecipazione in Sagat S.p.A.). Tali alienazioni non hanno variato in modo sostanziale
il Gruppo Amministrazione Pubblica e non hanno sor4to alcun eﬀe2o sulla composizione del
Perimetro di Consolidamento, nonostante l’introduzione dei nuovi e più stringen4 limi4 su espos4.
• Rimanenze: le variazioni sono dovute alla ﬁsiologica movimentazione delle rimanenze di
magazzino degli en4 componen4 il gruppo, l’importo ogge2o di variazione ha un valore esiguo.
• Credi6: per il secondo anno consecu6vo si registra una sostanziosa variazione in diminuzione
dell’ammontare dei credi6. Tale diminuzione fa riferimento al maggior eﬃcientamento dell’incasso
e non a riduzioni di valore degli stessi per inesigibilità sopravvenute.
• Disponibilità liquide: non si registra una rilevante variazione delle disponibilità liquide (-5,50 %,
circa 16 milioni). Tale variazione deriva principalmente dalla variazione del Fondo Cassa della Ci2à
Metropolitana di Torino, dovuto principalmente alla riduzione dei debi4 (circa 28 milioni),
contestuale riduzione dei credi4 (circa 19 milioni) e per la restante parte da ges4one corrente ed
inves4mento dell’anno 2018.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
CREDITI vs PARTECIPANTI

2018

2017

Variazione

16.631,96

11.298,11

5.333,85

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
di cui Beni demaniali

912.634.175,26
75.407.005,06
819.274.222,51
487.752.676,97

914.742.940,66
75.349.703,58
820.366.512,31
505.687.780,87

-2.108.765,40
57.301,48
-1.092.289,80
-17.935.103,90

di cui altre

244.431.759,24

249.898.501,30

-5.466.742,06

di cui in corso

87.089.786,30

64.780.230,14

22.309.556,16

Immobilizzazioni Finanziarie

17.952.947,69

19.026.724,77

-1.073.777,08

di cui Partecipazioni

17.952.947,69

19.026.724,77

-1.073.777,08

0

0

0

429.520.346,63

448.383.388,57

-18.863.041,94

861.688,35

1.007.539,31

-145.850,96

152.580.731,89

155.297.906,89

-2.717.175,00

di cui tributari

5.331.208,43

9.087.677,81

-3.756.469,38

di cu per trasferimenti e contributi

97.335.407,23

113.432.471,42

-16.097.064,19

di cui verso clienti e utenti

5.882.394,52

6.989.525,97

-1.107.131,45

di cui altri

44.031.721,71

25.788.231,69

18.243.490,02

0

0

0

276.077.926,39

292.077.942,37

-16.000.015,98

di cui Crediti e altri titoli

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide

0
RATEI E RISCONTI

75.383,47

217.815,01

-142.431,54
0

TOTALE ATTIVO

1.342.246.537,32

1.363.355.442,35

-21.108.905,03
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
Le principali variazioni nel passivo di stato patrimoniale consolidato sono le seguen4:
• I fondi per rischi ed oneri si incrementano principalmente di ulteriori accantonamen4 per altri rischi
per circa 3,5 milioni di euro (+7%).
• Il valore dei debi4 risulta sostanzialmente invariato rispe2o all’anno precedente. Tale invarianza
deriva dall’adempimento degli obblighi per debi4 da ﬁnanziamento, dalla riduzione per
trasferimen4 e contribu4 (-26 milioni circa complessivi, di cui riduzione per circa -35 milioni dei
debi4 da trasferimen4 verso altre pubbliche amministrazioni e incremento per circa 9 milioni dei
debi4 da trasferimen4 verso altri sogge0) e dall’incremento dei debi4 verso fornitori (incremento
del 3% circa)
• I ratei e riscon4 passivi sono incrementa4 (+2,79%). Alla voce riscon4 passivi per contribu4 agli
inves4men4 è stato mantenuto il valore residuo dei contribu4 in conto capitale accerta4 sul 4tolo
IV dell’entrata e des4na4 al ﬁnanziamento degli inves4men4, da imputare agli esercizi successivi in
modo proporzionale agli ammortamen4 dei cespi4.
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
(PASSIVO)
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza
di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

2018

2017

Variazione

27.946.881,14
575.134.474,44
1.071.376,77

27.946.881,14
579.325.273,08
-2.112.242,49

0,00
-4.190.798,64
3.183.619,26

607.105.012,09

605.159.911,73

1.945.100,36

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

54.964.674,74

51.398.428,27

3.566.246,47

858.285,29

774.951,75

83.333,54

DEBITI

514.076.181,68

542.400.519,61

di cui debiti da finanziamento

375.567.532,30

396.889.637,86

di cui debiti verso fornitori
di cui acconti

46.584.955,69
1.032,88

44.916.195,42
18.616,45

di cui debiti per trasferimenti e contributi

46.637.100,57

72.898.137,17

di cui altri debiti

45.285.560,24

27.677.932,71

28.324.337,45
21.322.105,56
1.668760,27
-17.583,57
26.261.036,60
17.607.627,53

RATEI E RISCONTI e contributi agli investimenti

168.194.663,26

163.621.631,00

4.573.032,26

TOTALE PASSIVO

1.342.246.537,32

1.363.355.442,36

21.108.905,04

CONTI D'ORDINE

131.959.308,27

108.244.200,71

23.715.107,56

FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
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PATRIMONIO NETTO
La situazione patrimoniale ne2a risulta sostanzialmente invariata nella sua dimensione complessiva
rispe2o all’anno precedente (diminuzione di circa lo 0,17 %). Il risultato economico consolidato
dell’esercizio registra un u4le pari ad euro 1.071.376,77. Tale risultato è dovuto principalmente all’u4le
registrato dalla Ci2à Metropolitana nel suo Rendiconto 2018 (pari a 997 mila euro), incrementato dagli u4li
imputa4 pro-quota in CSI e AMP (pari, rispe0vamente, a circa 11 mila e 182 mila euro) e rido2o dalla
perdita registrata da Fondazione 20 marzo 2006 (pro-quota pari a 130 mila euro).

Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di
esercizi precedenti
di capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni
demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio Netto delle Partecipate
(al netto del risultato d'esercizio)
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
di capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio Netto delle Partecipate
(al netto del risultato d'esercizio)
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Risultato economico di pertinenza di terzi

Città
Metropolitana

CSI (7,47%)

AMP (8,32%)

Fondazione 20
Marzo 2006
(28,75%)

Aggregato

27.946.881,14

27.946.881,14

578.160.689,48

578.160.689,48

62.233,24

62.233,24

17.935.103,89

17.935.103,89

0,00

0,00

487.752.676,98

487.752.676,98

72.410.675,37
997.441,47

607.105.012,09

72.410.675,37
11.533,53

181.891.49

-129.733,23

1.061.133,26

3.078.666,14

1.054.243,87

60.598.294,51

64.731.204,52

3.090.199,67

1,236,135,36

60.468.561,28

671.899.908,40

Aggregato
27.946.881,14
578.160.689,48
62.233,24
17.935.103,89
0,00

Rettifiche Dare
67.748.920,14

Rettifiche Avere

2018
27.946.881,14
575.134.474,44
64.766.923,20
17.935.103,89
0,00

64.722.705,10
64.704.689,96

487.752.676,98

487.752.676,98

72.410.675,37
1.061.133,26

67.748.920,14
25.135,64

64.731.204,52

64.731.204,52

671.899.908,40
0,00
0,00

132.505.260,30

18.015,14
35.379,15

4.679.770,37
1.071.376,77
0,00

64.758.084,24

604.152.732,35
0,00
0,00
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Come si può notare dallo schema riclassiﬁcato del Conto Economico, il Margine Opera4vo Lordo del
gruppo rimane posi4vo, pur con una contrazione (-5 %) dovuta principalmente all’incremento dei cos4
esterni (13 milioni) che bilanciano e superano l’incremento del risultato dovuto dal valore della produzione
(+9 milioni) e dalla riduzione dei cos4 del personale (- 2 milioni).
Il risultato opera4vo ne2o, in controtendenza rispe2o agli anni preceden4 è migliorato (+18%) in
seguito alla riduzione degli accantonamen4 opera4 nel corso dell’esercizio. Tale riduzione degli
accantonamen4, pari a circa 19 milioni di euro, è dovuta al fa2o che i Fondi per rischi ed oneri accantona4
(pari a circa 54 milioni di euro) allo stato a2uale risultano capien4 per l’adempimento del principio di
prudenza, per la copertura di passività certe ad avvenimento indeterminato (oneri) e passività incerte
nell’avvenire e ammontare (rischi) futuri.
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
RICLASSIFICATO
Valore della Produzione
Costi Esterni
Valore aggiunto
Costi per il personale
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Altri accantonamenti
Risultato Operativo (EBIT)
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (EBT)
Imposte
RISULTATO NETTO
Risultato netto di pertinenza di terzi

2018

2017

Variazione

411.252.852,30
312.637.275,62
98.615.576,68

402.551.931,95
299.367.858,74
103.184.073,21

8.700.920,35
13.269.416,88
-4.568.496,52

51.010.472,57
47.605.104,11

53.085.405,68
50.098.667,53

-2.074.933,11
-2.493.563,42

36.860.925,73
4.152.346,20
6.591.832,17

31.922.421,83
23.199.544,62
-5.023.298,92

4.938.503,90
-19.047.198,42
11.615.131,09

-9.763.607,63
12.141,88
7.057.438,24

-10.994.872,03
858.929,12
15.878.317,66

1.231.264.40
-846.787,24
-8.820.879,42

3.897.804,66

719.075,83

3.178.728,83

2.826.427,89
1.071.376,77
0,00

2.831.318,32
-2.112.242,49
0,00

-4.890,43
3.183.619,26
0,00

Il risultato ne2o dell’esercizio pari a €. 1.071.376,77 si è incrementato sostanzialmente rispe2o
all’esercizio precedente.
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La sostanziale variazione rispe2o all’esercizio precedente è dovuta all’eﬀe2o combinato di due aspe0:
• il primo, è riconducibile ad una variazione della situazione economica, come anche sopra descri2a;
• il secondo, è riconducibile alla mancata emersione nel processo di consolidamento della diﬀerenza
derivante dall’annullamento della partecipazione in Fondazione 20 marzo 2006. Tale mancata
emersione deriva dal fa2o che il valore della partecipazione al 31.12.2017 non corrispondeva alla
quota parte di patrimonio ne2o della partecipata mentre, sulla base delle novità introdo2e dal DM
28 agosto 2018 (G.U. 13/09/2018) al p.c. all. 4/3 D.Lgs. 118/2011, applicabili a par4re dal
Rendiconto 2018, tali valori corrispondono al 31.12.2018. Di conseguenza, la diﬀerenza di
consolidamento emersa nel bilancio consolidato al 31.12.2017 non è emersa nel bilancio
consolidato al 31.12.2018, il quale registra la variazione patrimoniale (in diminuzione) di
Fondazione 20 marzo 2006, e la contestuale riduzione del valore della partecipazione, già nel
Rendiconto 2018. Non sussiste la necessità di eliminare le svalutazioni di partecipazioni calcolate
con il metodo del patrimonio ne2o verso società ed en4 consolida4, in quanto tale svalutazione
viene imputata dire2amente a decremento delle riserve di capitale indisponibili, senza transito da
Conto Economico, in ossequio a quanto previsto dal p.c. allegato 4/3 per le partecipazioni in en4
senza 4toli partecipa4vi. Tale diﬀerenza corrisponde alla perdita patrimoniale (imputata pro-quota
in base alla quota di partecipazione nella Fondazione) pari a complessivi 7.713.523 euro,
parzialmente dovuta alla perdita dell'esercizio (per 454.089 euro). La restante quota di 7.259.434
euro, pari alla riduzione delle riserve di capitale libere della Fondazione, è "proven4zzata" e
girocontata nel Valore della Produzione, alla voce "Altri ricavi e proven4 diversi", quale copertura
dell'ammortamento dei beni conferi4 dalle is4tuzioni fondatrici. Come comunicato dalla
Fondazione stessa, tale tra2amento consiste nelle seguen4 operazioni: “annualmente viene
rilevata una quota annua di ammortamento, calcolata in base alla durata della concessione;
contestualmente viene girato un uguale importo da riserve di conferimento di patrimonio vincolato
a riserve di conferimento di patrimonio libero; viene rilevato poi l’u4lizzo delle riserve di
conferimento libere per pari importo”. Tale approccio contabile consente di evidenziare una
perdita economica dell'esercizio corrispondente al risultato dell'a0vità gestoria della Fondazione,
al ne2o di cos4 non monetari a cui non è corrisposto, neanche in fase di acquisizione, un costo di
acquisto, i quali non potranno essere res4tui4 alle is4tuzioni conferen4 in quanto vietato dalla
natura stessa dell'azienda. A diﬀerenza di quanto avvenuto nel bilancio consolidato al 31.12.2017,
in cui tale perdita patrimoniale aveva generato una diﬀerenza posi4va di consolidamento riportata
successivamente quale Insussistenza dell’A0vo nel conto economico consolidato, l’aggiornamento
delle partecipazioni secondo il principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 nel corso del
secondo esercizio di applicazione del metodo del patrimonio ne2o considera tale svalutazione già
precedentemente alle operazioni di consolidamento vere e proprie. Tale diﬀerente approccio non
cos4tuisce una correzione di errori o una variazione di criteri di valutazione e deriva
dall’applicazione del principio contabile allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 come aggiornato dal DM 29
agosto 2018, pubblicato sulla G.U. 213 del 13/09/2018.
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VARIAZIONI DI CRITERI DI VALUTAZIONE ED EFFETTI SUL BILANCIO CONSOLIDATO
Come indicato in precedenza, rispe2o al bilancio consolidato al 31.12.2017, si rilevano due diﬀerenze
formali nella formazione del bilancio consolidato al 31.12.2018:
1) La percentuale di partecipazione in CSI considerata a valere dal 31.12.2018 è pari al 7,47%, in luogo
del 6,51% applicato nei preceden4 bilanci consolida4;
2) La diﬀerenza di consolidamento derivante dall’annullamento della partecipazione in Fondazione 20
marzo 2006 non è emersa nel bilancio consolidato al 31.12.2018 in quanto il valore della
partecipazione al 31.12.2018 corrisponde con la quota parte di patrimonio ne2o nella medesima
Fondazione, per cui è stata considerata una svalutazione di aggiornamento del valore della
partecipazione con il metodo del patrimonio ne2o, la quale non transita da conto economico in
conformità al p.c. all. 4/3 D.Lgs. 118/2011, par. 6.3.1, penul4mo periodo, come aggiornato dal DM
29 agosto 2018.
Qui di seguito si riporta la tabella con i valori di sintesi del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
rideterminato come se si fossero applica4 i medesimi principi in vigore per il bilancio consolidato al 31
dicembre 2018, ivi compresa la variazione della quota di partecipazione in CSI succitata.
Tabella di
confronto delle
differenze di
trattamento
Totale attivo
Patrimonio Netto
Risultato
operativo netto
Risultato
dell'esercizio

2018
1.342.246.537,32
604.152.732,35

2017 con nuova
normativa 2018

2017 approvato

1.364.321.582,18 1.363.355.442,36
605.551.153,37
605.159.911,73

6.591.832,17

-5.031.339,50

-5.023.298,92

1.071.376,77

-36.645,30

-2.112.242,49

Variazione

%

966.139,82
391.241,64

0,071%
0,065%

-8.040,58

0,160%

2.075.597,19 -98,265%

Si rileva che la variazione della quota di partecipazione in CSI non apporta signiﬁca4ve variazioni né al
risultato economico opera4vo ed economico dell’esercizio 2017, né alla situazione patrimoniale-ﬁnanziaria.
L’unica signiﬁca4va variazione che si riscontra aﬀerisce al risultato dell’esercizio al 31.12.2017 e deriva
dalla diﬀerenza nega4va di consolidamento derivante dall’eliminazione della partecipazione in Fondazione
20 marzo 2006 (per circa 2 milioni di euro), che secondo i nuovi criteri in vigore alla data di approvazione
del bilancio al 31.12.2018 non sarebbe emersa.
Pertanto il risultato dell’esercizio corrisponderebbe a una perdita di appena 36.645,30 euro rispe2o ai
2.112.242,49 riporta4 sul bilancio approvato (riduzione della perdita del 98% circa). Tale variazione rela4va
nel risultato dell’esercizio non corrisponde a una variazione analoga nel Patrimonio Ne2o, in quanto la
riduzione patrimoniale sul bilancio consolidato al 31.12.2017 approvato era già presente e derivante dalla
diﬀerenza di consolidamento conﬂuita nella perdita dell’esercizio. Nel bilancio consolidato al 31.12.2017,
riesaminato alla luce delle nuove disposizioni in vigore al 31.12.2018, l’importo derivante dalla riduzione di
valore del Patrimonio Ne2o della Fondazione 20 marzo 2006 è assorbito a2raverso una riduzione del valore
della partecipazione contestualmente alla riduzione delle riserve indisponibili della Ci2à Metropolitana,
senza transito nel conto economico, in conformità al de2ato del p.c. allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011. Nella
sostanza, contabilmente, la perdita esposta nel bilancio approvato corrispondeva a un onere a carico
dell’esercizio, derivante unicamente dalle operazioni di consolidamento e non dalle operazioni poste in
essere dalla partecipata, mentre nel bilancio riesaminato corrisponde a una riduzione di un valore
patrimoniale a0vo, privo per sua natura di sostanza economica in quanto senza valore di liquidazione, che
riduce contestualmente la quota non disponibile di patrimonio dell’ente e, conseguentemente, del gruppo
(cfr. anche Principio Contabile all. 4/3 D.Lgs. 118/2011, come modiﬁcato dal DM 28 agosto 2018, entrato in
vigore solo il 13 se2embre 2018, par. 6.1.3., sub b), penul4mo periodo, e collegato esempio n. 13).
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Società del GAP
DENOMINAZIONE ORGANISMO
PARTECIPATO

1
2*
3
4
5
6
7
8

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO
S.p.A.
INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA I3P scpa
RSA srl
2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
C.S.I. - PIEMONTE
CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI DEL CANAVESE
TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET
EXCHANGE
FONDAZIONE 20 MARZO 2006

Categoria

società

tipologia di
partecipazio
ne

società
affidataria
diretta di
servizio
pubblico

% voti in assemblea
2018 (se differenti
da %
partecipazione)

% partecipazione
2018

diretta

NO

società

diretta e
indiretta
diretta

NO

20,000%

società

diretta

NO

25,000%

consorzio
consorzio

diretta
diretta

NO
NO

6,500%

8,32%
7,469%

consorzio

diretta

NO

45,83%

55,52%

consorzio

diretta

NO

0,19%

0,31%

società

NO

22,833%
16,670%

23,721%

9
fondazione
diretta
NO
29,00%
28,57%
1
FONDAZIONE TORINO WIRELESS
fondazione
diretta
NO
42,42%
0
FONDAZIONE ITS INNOVAZIONE PER LA
1
MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIOfondazione
diretta
NO
13,76%
1
MECCATRONICA"
FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE
1
DELL'INFORMAZIONE E DELLA
fondazione
diretta
NO
20,00%
2
COMUNICAZIONE
1 FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA'
fondazione
diretta
NO
0,00%
3 CULTURALI - PIEMONTE
1 FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO
fondazione
diretta
NO
16,910%
4 FENOGLIO - ONLUS
1
ASSOCIAZIONE ARCO LATINO
associazione
diretta
NO
n.d.
5
1
ASSOCIAZIONE EUROMONTANA
associazione
diretta
NO
n.d.
6
ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA
1
INTERNAZIONALE DELL’ACQUA PER LO
associazione
diretta
NO
n.d.
7
SVILUPPO
1
ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”
associazione
diretta
NO
n.d.
8
1 ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE
associazione
diretta
NO
n.d.
9 METROPOLI - METROPOLIS
ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
2
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA - associazione
diretta
NO
n.d.
7,00%
0
TECLA
2
ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS
associazione
diretta
NO
n.d.
1
2
ASSOCIAZIONE RETE METREX
associazione
diretta
NO
n.d.
2
AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E
2
REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE
associazione
diretta
NO
n.d.
3
CONTRO LE MAFIE
COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE
FERROVIARIA EUROPEA AD ALTA
2 CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI LIONEassociazione
diretta
NO
n.d.
4 TORINO-MILANO/GENOVA-VENEZIATRIESTE-LUBIANA – DIRETTRICE
EUROPEA TRANSPADANA in liquidazione
2 COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI
associazione
diretta
NO
n.d.
5 ITALIANE
2 ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA associazione
diretta
NO
n.d.
6 INU
2 COMITATO PROMOTORE DISTRETTO
comitato
diretta
NO
n.d.
7 AEROSPAZIALE in liquidazione
2 COMITATO PRUSST 2010 PLAN in
comitato
diretta
NO
n.d.
8 liquidazione
2 AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" convenzione
diretta
NO
25,00%
0,00%
9 A.T.O. 3
ex art.30 tuel
(*) La società è stata inserita a seguito della veriﬁca della quota detenuta indire2amente tramite la Fondazione Wireless C.F./P.IVA 97634160010

