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Ricognizione delle società, en ed organismi partecipa
per l’aggiornamento al 31.12.2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica

Introduzione
La presente relazione è articolata in tre sezioni:
1) Ricognizione delle società, enti ed organismi partecipati dalla Ci à metropolitana di Torino o
nei quali la stessa esprime nomine o designazioni
2) Aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2019
3) Informazioni per la deﬁnizione del Perimetro di Consolidamento
L’a ività di ricognizione aggiorna la precedente relazione approvata con Decreto della Sindaca
metropolitana 679-30914/2018 del 28/12/2018 “Deﬁnizione ed aggiornamento ex D.Lgs. 118/2011
del Gruppo Amministrazione Pubblica della Ci à metropolitana di Torino - Approvazione” in
seguito alle modiﬁche nelle partecipazioni intervenute nel corso del 2019, all’esito della
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della ci à metropolitana di Torino ai
sensi dellʹart.20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo Unico in materia di Società a Partecipazione
pubblica, ogge o della deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 29349/2018 del 19
dicembre 2018.
Le presenti informazioni, raccolte ed organizzate dalla Direzione servizi alle imprese, SPL e
Partecipazioni, descrivono la situazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 basandosi
sull’analisi della situazione al momento della redazione e sulle prospe ive realistiche riportando i
dati uﬃciali contabili riferiti ai consuntivi al 31/12/2018 e quanto presentato nel corso delle
assemblee sociali del 2019. Le informazioni contenute nella presente relazione costituiscono il
riferimento fondamentale per rispondere alle seguenti esigenze:
- Documento Unico di Programmazione, Sezione 2.4, “indirizzi generali sul ruolo degli
organismi e degli enti strumentali e società controllate e partecipate”;
- Bilancio di previsione: allegati1 e Nota integrativa2;
- Aggiornamento delle sezioni relative agli “Enti pubblici vigilati, società, enti di diri o
privato” pubblicate sul portale dell’Amministrazione Trasparente3;
1

Ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 “Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio
applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al
bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;[…]”
2
Ai sensi dell’art.11 c.5 del D.Lgs 118/2011 "La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
[...]
lett.h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel
proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
lett.i) l'elenco delle partecipazioni [dirette] possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; […]”
3
ai sensi dell’art.22 D.Lgs. 33/2013, Gli elenchi richiesti in materia di trasparenza dal cita
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima
nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione
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-

-

Rendiconto della gestione: allegati4 e relazione sulla gestione5;
Rapporto annuale sull’andamento gestionale degli Organismi partecipati della Ci à
metropolitana di Torino;
“Rilevazione annuale delle partecipazioni delle Amministrazioni pubbliche e dei loro
rappresentanti presso organi di governo di società ed enti” ex Art. 17 D.L. n. 90/2014
richiesta dal dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle ﬁnanze (MEF)6;
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(altrove TUSP).

Soggetti e definizioni
Dal momento che alcune deﬁnizioni di società e di organismo partecipato (dire o ed indire o,
controllato e partecipato) presentano cara eristiche diﬀerenti in funzione della norma di
riferimento, è necessario precisare alcune scelte generali compiute nel presente contesto,
rimandando alle note in calce ai singoli elenchi per l’illustrazione di casi speciﬁci.
Società controllata: il termine ha signiﬁcati diﬀerenti, ad esempio una società partecipata
esclusivamente ed in modo paritario da cinque soci pubblici ed in assenza di pa i parasociali
formalizzati tra i soci o di aﬃdamenti di servizi pubblici, è considerata in controllo pubblico ai
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai
fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei
quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi;
4
Ai sensi dell’art. 227 c.5 del D.Lgs. 267/2000 “Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art.
11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati
nell'elenco;[…]”
5
Ai sensi dell’art.11 c.6 del D.Lgs 118/2011 “La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento
illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:[...]
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;[…]”
6
disciplinata dall’art.17, commi 3 e 4 del DL 90/2014
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sensi dell’art.2 (le ere b ed m) del TUSP7 mentre secondo il D.Lgs. 118/2011 (art.11-quater8) non
risulta sogge a al controllo (ex art. 2359 CC) da parte di nessuno dei soci.
Anche alla luce del “parere in merito all’inclusione nel GAP di una società a controllo pubblico”
già reso dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino in relazione alla
redazione del bilancio consolidato 2017, ai ﬁni dell’aggiornamento del Gruppo Amministrazione
Pubblica si è quindi scelto di applicare la deﬁnizione del D.Lgs. 118/2011 (e segnatamente quanto
ripreso nel “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato 4/4 al
medesimo decreto) in quanto si deve ritenere che ai ﬁni del consolidamento le norme di
riferimento prevalgano per rapporto di specialità sulla deﬁnizione di società a controllo pubblico
fornita dall’art.2 le .m TUSP. Il principio contabile applicato richiama inoltre il conce o di
“controllo contra uale”, di cui all’art. 2359 co. 1, n. 3 c.c., signiﬁcando che l’area del
7

Tale lettura della definizione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.
è confortata dalla pronuncia CdC n. 11/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo del 20/6/2019 che ha parzialmente
corretto quanto espresso dalla sentenze CdC n.16 e 25/2019 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale del 20/3/2019 e
5/6/2019, riaffermando quanto espresso nelle “Linee guida” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti
per la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014, supportata anche dall’atto di indirizzo sulla precisazione della
definizione di “società a controllo pubblico” espresso dall’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
del MEF in data 12/07/2019. La situazione è ben riassunta dalla Deliberazione ANAC n.859 del 25/9/2019 in cui si
conclude che ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più
amministrazioni, l’Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice
presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a
controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non
configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci
pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio
privato, ove presente.
Secondo tale interpretazione vi è presunzione di controllo pubblico qualora la maggioranza delle azioni di una società
sia in mano a soggetti pubblici ma contestualmente in tale situazione vi è la necessità di formalizzare, ad esempio in un
patto fra soci pubblici, l’esercizio del controllo congiunto. E’ evidente che la presunzione di controllo si presti ad una
prova contraria nel caso un socio privato di minoranza possa dimostrare potere di veto o altra forma di influenza, come
ha stabilito la sentenza CdC n.16/2019 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale e che i casi in cui non si sia
proceduto alla formalizzazione di un accordo tra i soci pubblici si collochino in una situazione ibrida di confine ove la
società risulta controllata ma contestualmente nessun soggetto esercita il controllo. Nel corso del 2019 la Città
metropolitana di Torino ha provveduto a sollecitare la formalizzazione di accordi tra soci pubblici nelle società nelle
quali la maggioranza delle azioni è detenuta da soci pubblici, all’esito degli incontri in cui ha avanzato richieste e
proposte per sottoscrivere governance ed obiettivi comuni, solo nel caso di 5T S.r.l. si è giunti all’approvazione di un
patto parasociale (approvato con DCM n.11103/2019 del 6/11/2019 ed in fase di stipula tra gli enti) mentre negli altri
casi benché si sia data applicazione a quanto richiesto dal TUSP (art.6 ed art.11) per le società a controllo pubblico, non
si è ancora dato corso ad alcuna formalizzazione del controllo. In sede di approvazione del consuntivo 2018 e del
preventivo 2019 di tali società, il rappresentante della Città metropolitana di Torino ha proposto obiettivi ai sensi
dell'art. 19 c.5 TUSP di cui si potrà verificare il recepimento in sede di approvazione del consuntivo 2019 o, in caso
contrario, reiterare la richiesta. Tra le società partecipate si segnalano inoltre casi in cui la presunzione di controllo
congiunto viene meno in forza della posizione dominante di un socio pubblico che esercita quindi un controllo
individuale ai sensi dell’art.2359 CC, ed un caso in cui la società non si definisce a controllo pubblico
8
Ai sensi dell’art. 11-quarter D.Lgs.118/2011 è definito controllo:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge
consente tali contratti o clausole.
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consolidamento si estende ai casi in cui l’inﬂuenza dominante sia esercitata in virtù di particolari
vincoli contra uali, anche in assenza di partecipazione.
Ente controllato: nei confronti di enti costituiti in forma diversa da società, la nozione di controllo
non presenta dubbi interpretativi, si applica quindi la deﬁnizione del D.Lgs. 118/20119 dal
momento che il TUSP si applica per deﬁnizione alle sole partecipazioni societarie.
Partecipazione indire a: a seconda della forma sono state elencate nella sezione 1.2. Società
partecipate indire amente e nella sezione 1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipate indire amente .
Per l’applicazione nei diversi contesti si seguiranno le norme e le indicazioni speciﬁche:
• Il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 D.L. n. 90/2014
operato dal Dipartimento del Tesoro considera ogni partecipazione indire a, quindi sarà
alimentato da entrambi gli elenchi;
• il D.Lgs. 118/2011, norma di riferimento per la deﬁnizione del GAP (Gruppo
Amministrazione Pubblica) e del conseguente perimetro di consolidamento, considera le
partecipazioni indire e detenute in enti strumentali controllati10, società controllate e
società partecipate. Questa ultima tipologia riguarda le Società dell’elenco 1.2. Società
partecipate indire amente di cui si detenga (tramite società od altro ente partecipato) una
quota signiﬁcativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento
se tra asi di società quotata;
• il TUSP, sulla base del quale si svolge la revisione annuale delle partecipazioni societarie e
che si applica esclusivamente all’elenco delle 1.2. Società partecipate indire amente, considera
partecipate indire e solo le Società detenute per il tramite di un sogge o (non necessariamente
societario) so oposto a controllo, anche esercitato in forma congiunta da più soci pubblici.
Risultano comunque escluse da entrambi gli elenchi le partecipazioni indire e in associazioni.
Aggiornamento dei dati
Al ﬁne di procedere all’aggiornamento dello stato delle partecipazioni si richiama la situazione al
9

Ai sensi dell’art.11-ter D.Lgs 118/2011 è definito controllo:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine
all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di
partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o
clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente
l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
10
La definizione di ente strumentale partecipato fornita dall’art.11-ter c.2 del D.Lgs. 118/2011 non prevede che gli enti
strumentali possano essere partecipati indirettamente
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31/12/2018, di cui al citato Decreto della Sindaca metropolitana 679-30914/2018 del 28/12/2018 che
individuava:
• 10 Società partecipate dire amente, di cui 3 incluse nel GAP
• 13 Società partecipate indire amente, non incluse nel GAP
• 25 Enti strumentali, di cui 25 inclusi nel GAP
• 49 Enti non strumentali, non inclusi nel GAP
• 7 Enti, fondazioni o aziende partecipati indire amente, non inclusi nel GAP
A partire da tale situazione, nel corso del 2019 sono intervenute le seguenti condizioni:
1) La Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet)
consultata dalla Direzione servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni (Prot. 129192/2018 del
14/11/2018) in merito alla deﬁnizione del Gruppo Amministrazione Pubblica della Ci à
metropolitana di Torino, ha fa o pervenire una risposta in data 26/02/2019 rispe o alla
quale so olinea che è “l’ente territoriale che individua i propri enti strumentali e le proprie
società partecipate e controllate anche al ﬁne della deﬁnizione del GAP e del perimetro di
consolidamento, necessario a rispe are la previsione normativa della redazione del bilancio
consolidato, esclusivamente rispe ando gli articoli [11-ter, 11-quater e 11-quinquies] del
d.lgs. 118/2011”. A seguito di tale risposta è stata prudenzialmente inserita nel GAP la
società I3P s.c.p.a. di cui la Ci à metropolitana di Torino detiene dire amente il 16,67% ma
di cui è socia, sempre al 16.67% anche la fondazione Torino Wireless (in cui la Ci à
metropolitana partecipa al 42,04% del patrimonio pur non avendo diri o di voto in
assemblea). Le associazioni UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI
MONTANI – U.N.C.E.M. , ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
(ANCI) , ANCI PIEMONTE, UNIATEM, in coerenza con quanto stabilito nel precedente
decreto della Sindaca metropolitana11, sono considerate Enti non strumentali.
2) ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP: costituita in data 30
gennaio 2019 con a o del notaio Ganelli tra i soci GE AVIO S.r.l., CCIAA Torino e
Finpiemonte S.p.A.. La Ci à metropolitana di Torino ha aderito all’associazione come socio
fondatore a partire dal 7/5/2019 a seguito della deliberazione del Consiglio metropolitano
n.2526/2019 del 27/3/2019.
3) ASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOLIDALI – RECOSOL: con deliberazione prot.
1072/2019 del 2/10/2019 il Consiglio metropolitano ha deﬁnito l’adesione della Ci à
metropolitana di Torino approvando lo Statuto dell’associazione ed il versamento della
quota associativa annuale.
4) ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI EUROPEAN MASTERS
GAMES – TORINO 2019: l’associazione è stata costituita con a o del 12/04/2018, la Ci à
metropolitana di Torino ha aderito con decreto del vicesindaco metropolitano 4207/2018
dell’8/3/2018. La durata prevista del consorzio è ﬁno allʹapprovazione del conto consuntivo
relativo allʹesercizio 2021. Dal momento che l’adesione non è avvenuta tramite
11

Enti la cui attività precipua consiste nella rappresentanza e relazione istituzionale con lo Stato e regolati ai sensi
dell'art.270 e seg. TUEL non sono considerati strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali, analoga decisione
è stata riscontrata anche nelle altre pubbliche amministrazioni socie.
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deliberazione del Consiglio metropolitano, la Direzione Servizi alle imprese, SPL e
partecipazioni ne è venuta a conoscenza in data 7/3/2019 a seguito della comunicazione
della Segreteria generale prot. 21136/2019 recante “Deﬁnizione ed aggiornamento del
G.A.P. della Ci à metropolitana di Torino. Comitato organizzatore degli European Masters
Games. Comunicazioni”. La richiesta di “aggiornamento stato degli organismi partecipati”
contenuta nella sudde a comunicazione colloca l’Associazione tra gli enti non strumentali,
alla luce di quanto comunicato dallo stesso Segretario nella nota del 20/02/2018 prot.
21993/2018 in cui si precisava che la futura adesione all’associazione non sarebbe stata una
partecipazione in quanto “non tra asi di ente strumentale per lo svolgimento di funzioni
proprie della Ci à metropolitana, ma di sogge o deputato esclusivamente
all’organizzazione dei giochi in questione”.
5) TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. Con deliberazione n.5475/2019 del 28/05/2019
recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie anno 2019. Turismo
Torino e Provincia S.c.r.l. Spostamento termine per esercizio del recesso” il Consiglio
metropolitano ha stabilito che il recesso dalla Società, di cui alla deliberazione del Consiglio
metropolitano prot. n. 29349/2018 del 19 dicembre 2018, non potrà essere esercitato prima
del 15 dicembre 2019. In data 20/12/2018 lʹassemblea straordinaria dei soci12 ha deliberato di
aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a pagamento e in denaro, da euro 835.000
ad euro 2.835.000, da oﬀrirsi in so oscrizione alla pari ai soci entro il 30/06/2019.
Nellʹassemblea straordinaria del 28/6/2019 i soci hanno deliberato di prorogare il termine
ultimo per la so oscrizione dellʹaumento di capitale ﬁno al 28/11/2019 e di confermare che
nel caso in cui lʹaumento di capitale non venisse interamente so oscri o entro il termine
ultimo, il capitale si intenderà aumentato per lʹimporto eﬀe ivamente so oscri o entro tale
data.
6) INCUBATORE DEL POLITECNICO S.C.P.A. - I3P S.C.P.A. con decorrenza 24/05/2019 la
quota del Comune di Torino (16.67%) è stata acquisita da Fondazione LINKS, i soci
pubblici passano dall’83,35%13 al 66,68%.
7) SOCIETA’ PER LA GESTIONE DELL’INCUBATORE DI IMPRESE E IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – 2I3T S.C.R.L. con
decorrenza 24/05/2019 la quota del Comune di Torino (25%) è stata acquisita da Fondazione
LINKS, i soci pubblici passano dal 100% al 75%.
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Il Consiglio metropolitano ha autorizzato l’aumento di capitale con DCM 29174/2018 del 19/12/2018 recante
“Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. Assemblea straordinaria. Proposta di aumento del Capitale Sociale.
Determinazioni.”
13
Informazione dichiarata dalla società su questionario della Città metropolitana di Torino il 13/09/2019
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8) SITAF S.p.A.: Nel corso del 2019 è giunto a conclusione l’iter giudiziario che ha annullato la
vendita della partecipazione delle quote della Provincia di Torino risalente al 2014
riportando la partecipazione in capo alla Ci à metropolitana. La partecipazione viene
quindi reinserita in elenco benché non sia ancora avvenuta la girata delle azioni e
l’iscrizione nel libro soci quindi non si siano esercitate le prerogative del socio a tu o il
2019. Di seguito si riassume brevemente la vicenda giudiziaria:
◦ Con decreto del Vice Presidente con le funzioni del Consiglio prot. n. 107–37363 del
14/11/2014 era stata autorizzata lʹalienazione ad ANAS S.p.A. della quota di
partecipazione al capitale sociale posseduta nella Società SITAF S.p.A. nei termini e con
le modalità riportate nello schema approvato di Accordo intitolato ”A o preliminare di
vendita di quote azionarie detenute in SITAF S.p.A.” tra ANAS S.p.A., Provincia di
Torino e Ci à di Torino per il tramite di FCT HOLDING S.r.l.. Lʹaccordo, siglato in data
14.11.2014, prevedeva che la Provincia e il Comune di Torino tramite FCT avrebbero
ceduto ad ANAS S.p.A. le rispe ive azioni detenute nel capitale di SITAF al valore
risultante per de e azioni dalla perizia reda a dal Collegio peritale all’uopo nominato.
◦ Il 17 dicembre 2014 veniva siglato l’a o di compravendita delle azioni SITAF S.p.a. tra
Provincia di Torino e FCT HOLDING S.r.l. (parti cedenti) e ANAS S.p.A. (parte
cessionaria) presso il Notaio do . Paolo Silvestro di Roma.
◦ Il 18/06/2015 La prima sezione del TAR Piemonte con sentenze 1154/2015 e 1155/2015 ha
respinto il ricorso per lʹannullamento degli a i di vendita rispe ivamente del Comune
di Torino e della Provincia di Torino presentato dai soci privati di SITAF.
◦ Con sentenze n. 2424/2016 e 2425/2016 (identiche nel contenuto e riferite ai due giudizi
promossi rispe ivamente avverso le delibere del Comune e della Provincia di Torino),
depositate il 7/6/2016 e successivamente notiﬁcate, il Consiglio di Stato ha riformato le
decisioni del TAR Piemonte, sopra indicate, accogliendo gli appelli proposti dai soci di
minoranza.
◦ Con deliberazione del Consiglio metropolitano prot. n. 34200/2016 del 22.12.2016 è stato
approvato lo schema di “Accordo per la vendita di quote azionarie detenute in SITAF
S.p.A. in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 2424/2016 e 2425/2016” tra
ANAS S.p.A., Ci à metropolitana di Torino e Ci à di Torino per il tramite di FCT
HOLDING S.p.A. successivamente siglato dalle Parti (Rep. n. 221 del 23.2.2017).
◦ In data 30/01/2019 è stata pubblicata la sentenza della Corte suprema di Cassazione
n.2753/19 del 17/7/2018 che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Ci à
metropolitana di Torino avverso la sentenza 2425/2016 del Consiglio di Stato.
◦ In data 28/10/2019 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato 7329/2019 del
19/9/2019 per l’o emperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V
n. 2425/2016, resa tra le parti, con cui sono stati annullati gli a i di dismissione della
partecipazione societaria della Ci à metropolitana di Torino nella SITAF S.p.A., si
dichiara l’ineﬃcacia della cessione azionaria tra la Ci à metropolitana di Torino ed
ANAS S.p.A. e si ordina alla Ci à metropolitana di Torino, previa l’adozione delle
formalità necessarie, di indire una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione
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delle relative partecipazioni.
9) Le ulteriori variazioni intervenute ﬁno alla data di approvazione del presente documento
che hanno riguardato i seguenti sogge i:
• CONSORZIO MOVINCOM S.C.R.L. in liquidazione dal 5/5/2017, in data 1/9/2018 è
stata presentata istanza di cancellazione dal registro imprese, la società non viene
quindi elencata tra le partecipate indire e tramite 5T s.r.l..
• SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.r.l.: in data 2/7/2019 la quota detenuta dal
CONSORZIO TOPIX (5%) è stata venduta, la società non rientra quindi nelle
partecipazioni indire e dell’Ente al 31/12/2019.
• COMITATO PRUSST 2010 PLAN in liquidazione: l’ultimo bilancio approvato dagli
organi statutari è relativo all’esercizio 2014, i comuni promotori Borgaro Torinese
(con DGC 103/2018 del 25/7/2018) e Se imo Torinese (con DGC num 165/2018 del
26/7/2018) hanno nominato il liquidatore Fabrizio Puppo che ha provveduto a
redigere il bilancio ﬁnale di liquidazione al 31/05/2019. La relazione del liquidatore
al bilancio ﬁnale riporta i risultati degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 e deﬁnisce
che il residuo di cassa sia trasferito al Comune di Se imo torinese, al ne o delle
spese di chiusura, per il completamento degli scavalchi pedonali delle autostrade
Torino-Milano e Torino Aosta; il Comitato non viene quindi elencato tra i sogge i
partecipati.
• LUMIQ s.r.l. in liquidazione, nel corso del 2017 la partecipazione è stata
completamente svalutata da parte della società tramite Virtual Reality &
Multimedia Park S.p.A. in liquidazione. Dal momento che la Società Lumiq S.r.l.
compare ancora all’interno del consuntivo al 31/12/2018 di Virtual, è stata
prudenzialmente reinserita tra le partecipazioni indire e.
• COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE in liquidazione: il
comitato ha cessato l’a ività in data 31/12/2018 secondo l’art.13 dello Statuto, il
residuo di liquidazione è stato trasferito all’Associazione Distre o Aerospaziale
Piemonte.
• COMITATO PROMOTORE DIRETTRICE FERROVIARIA EUROPEA AD ALTA
CAPACITA’ MERCI E PASSEGGERI LIONE-TORINO-MILANO/GENOVAVENEZIA-TRIESTE-LUBIANA – DIRETTRICE EUROPEA TRANSPADANA, IN
LIQUIDAZIONE a seguito dello scioglimento deliberato dall’assemblea del
25/6/2018 ed ogge o di presa d’a o da parte del Consiglio metropolitano con DCM
24747 del 17/10/2018, nell’assemblea del 28/5/2019 è stato approvato il bilancio ﬁnale
di liquidazione al 18/4/2019 e si è quindi conclusa la procedura di liquidazione.
• AGENZIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (AGESS) VAL PELLICE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE (in fallimento) è stata cancellata dal Registro Imprese in data
13/5/2019.
• CHIVASSO INDUSTRIA SPA IN LIQUIDAZIONE in concordato preventivo: in
data 15/03/2019 l’assemblea straordinaria dei soci ha disposto la trasformazione
della Società in SRL - società a responsabilità limitata; la modiﬁca è stata autorizzata
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dal Consiglio metropolitano con DCM 24034/2018 del 17/10/2018. Il Tribunale di
Ivrea, all’esito dell’udienza dei creditori del 7/12/2018, con decreto del 19/4/2019
depositato il 30/5/2019 ha omologato il concordato preventivo (la cui procedura era
stata aperta con decreto del 22/6/2018) e nominato il Liquidatore Giudiziale.
RSA srl: nell’assemblea straordinaria del 12/11/2018 è stata approvata la variazione
dello Statuto sociale limitatamente alla durata della Società, dal 31 dicembre 2020
ﬁno al 31 dicembre 2025; la modiﬁca è stata autorizzata dal Consiglio metropolitano
con DCM 24979/2018 del 17/10/2018.
CESMEO - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI AVANZATI - in
liquidazione, l’associazione risulta cessata in data 22/3/2018.
CONSORZIO CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE
PER LE SMART COMMUNITIES, partecipata tramite la FONDAZIONE TORINO
WIRELESS, è stato sciolto in data 30/11/2018. La partecipazione, ai sensi della
L.123/2017 è stata trasferita alla ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO
NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES costituita il
5/10/2017 ed iscri a nel 2018 al registro delle persone giuridiche della Prefe ura di
Torino. L’associazione non viene elencata tra le partecipazioni indire e della Ci à
metropolitana di Torino in coerenza con la deﬁnizione di partecipazione indire a
richiamata nel capitolo introdu ivo che esclude la partecipazione indire a in
associazioni.
IPAB: ai sensi dell’art. 32 della L.R. 12/2017, il mandato di tu i i componenti del
Consiglio di Amministrazione avrà durata sino alla data del 31 Dicembre dell’anno
di completamento del riordino del sistema delle IPAB di cui alla L.R. medesima.
Rispe o alla precedente situazione la SOCIETA’ DI PATROCINIO PER I DIMESSI
DAGLI OSPEDALI PSICHIATRICI risulta commissariata, mentre risultano
trasformate nel corso del 2019 e di non avranno più rappresentanti della ci à
metropolitana la CASA DI RIPOSO “VINCENZO MOSSO” – CAMBIANO, la
CASA DI RIPOSO DI SAN BENIGNO CANAVESE, l’EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA DI TORINO, l’OSPEDALE “POVERI INFERMI” di STRAMBINO ,
la
RESIDENZA
ASSISTENZIALE
“ALBERGO
SANTA
CROCE”
di
VILLASTELLONE. La Ci à metropolitana di Torino ha invece ripreso a nominare
un consigliere di amministrazione presso l’ASILO INFANTILE “LUIGI ARCOZZI
MASINO” – MALANGHERO il 3/10/2018 al termine di un periodo di
commissariamento.
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1)

Ricognizione

delle

società,

enti

ed

organismi

partecipati

dalla

Città

metropolitana di Torino o nei quali la stessa esprime nomine o designazioni
1.1. Società partecipate direttamente
La Ci à metropolitana di Torino partecipa dire amente le società elencate di seguito. La tabella
riassume i dati ﬁnalizzati a deﬁnire il rispe o dei criteri per l’inclusione nel censimento annuale
delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 17 D.L. n. 90/2014 operato dal Dipartimento del
Tesoro, nel Gruppo amministrazione Pubblica ai sensi del D,Lgs. 118/2011 e l’eventuale titolarità
del controllo in capo alla Ci à metropolitana di Torino secondo le diverse deﬁnizioni normative.
Alcune di queste società ai sensi del già citato TUSP sono deﬁnibili “a controllo pubblico” ma in
nessuna di esse la Ci à Metropolitana di Torino si trova in condizione di esercitare
individualmente il controllo come deﬁnito dal D.Lgs. 118/2011 (che riprende la deﬁnizione
dell’art.2359 del Codice Civile), dal momento che non possiede la maggioranza delle azioni né
esercita inﬂuenza dominante in virtù di contra i di servizio o pa i parasociali; i componenti in
seno agli organi di amministrazione e controllo, qualora designati/nominati dalla Ci à
metropolitana di Torino, sono in numero proporzionale alla relativa quota di partecipazione.
censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione sociale

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011
aﬃdamento
società a
Partecipazione
di servizi
totale
almeno pari al
pubblici
partecipazione
20%
pubblica
locali

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Controllo
CMTO ex
TUSP

% vo4
CMTO

rappresentan4
CMTO

5T SRL

5,00%

no

no

no

sì

no

sì

ATIVA s.p.a.

17,65%

sì

no

no

no

no

no

BIOINDUSTRY PARK SILVANO
FUMERO S.p.A.

22,83%

sì

sì

no

no

no

sì

CHIVASSO INDUSTRIA S.r.l. in
liquidazione (in concordato
preventivo)

15,00%

sì

no

no

no

no

no

ENVIRONMENT PARK S.p.A.

11,72%

sì

no

no

no

no

no

INCUBATORE DEL POLITECNICO
SCPA - I3P scpa

16,67%

sì

no

no

no

no

sì

RSA srl

20,00%

sì

sì

no

sì

no

no

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA
GESTIONE DELL'INCUBATORE DI
IMPRESE DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

25,00%

sì

sì

no

no

no

sì

SITAF S.p.A.

8,69%

no

no

no

no

no

no
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censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione sociale

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011
aﬃdamento
società a
Partecipazione
di servizi
totale
almeno pari al
pubblici
partecipazione
20%
locali
pubblica

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Controllo
CMTO ex
TUSP

% vo4
CMTO

rappresentan4
CMTO

TURISMO TORINO E PROVINCIA
s.c.r.l.

19,13%

sì

no

no

no

no

sì

VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA
PARK IN LIQUIDAZIONE spa

0,03%

no

no

no

sì

no

no

NOTE:
• La società 5T s.r.l., già assogge ata all’inﬂuenza dominante da parte del socio Ci à di
Torino in forza del contra o di servizio in house, a partire dal 31/07/2019 è titolare di un
contra o di aﬃdamento in-house da parte della Ci à metropolitana di Torino; al ﬁne di
rendere evidente ed operativo il controllo analogo congiunto sulla società, è in fase di
stipula un pa o parasociale tra Regione Piemonte, Ci à di Torino e Ci à metropolitana di
Torino il cui schema è stato approvato dal Consiglio metropolitano con DCM n.11103 del
6/11/2019.
• La società RSA s.r.l. è assogge ata all’inﬂuenza dominante ed al controllo analogo da parte
del socio Regione Piemonte, in forza del contra o di servizio;
• La società VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE S.p.A. risulta
so oposta al controllo esclusivo del socio Comune di Torino in forza del contra o di
servizio e della percentuale di partecipazione;
• Nella società Chivasso Industria S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, il controllo
è esercitato dal Comune di Chivasso che detiene la quota di partecipazione maggioritaria
(55%) anche la diﬀerente posizione tenuta dai soci pubblici nel corso della gestione 2019
conferma il controllo esclusivo in capo al socio di maggioranza;
• La società ENVIRONMENT PARK S.p.A., nell’ambito della rilevazione dei dati condo a
dalla Ci à metropolitana nel mese di se embre 2019 su società ed enti partecipati, ha
dichiarato di non essere so oposta a controllo pubblico ai sensi del TUSP, a fronte di tale
dichiarazione e in a esa degli esiti delle a ività di veriﬁca sul tema del controllo tu ora in
corso, la Società non è considerata a controllo pubblico;
• INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa e 2I3T S.c.a r.l. - SOCIETAʹ PER LA
GESTIONE DELLʹINCUBATORE DI IMPRESE DELLʹUNIVERSITAʹ DEGLI STUDI DI
TORINO sono considerate a controllo pubblico sulla base delle dichiarazioni rese
nell’ambito della rilevazione dei dati a se embre 2019. A seguito delle modiﬁche
nell’asse o proprietario di tali società sono in corso le a ività di veriﬁca sul tema del
controllo, si segnala a tale proposito il parere legale trasmesso da 2I3T s.c.a r.l. in data
26/11/2019 relativo alla qualiﬁca di 2i3T Scarl rispe o a quanto contenuto nel Dlgs 175/2016
(TUSP);
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•

•

Rispe o alla società SITAF S.p.A., la cui proprietà del 8,69% è stata ricondo a a capo della
Ci à metropolitana di Torino a seguito delle sentenze riepilogate nel paragrafo
Aggiornamento dei dati, i diri i sociali ed il controllo congiunto non sono esercitati perché
rispe ivamente condizionati all’iscrizione nel libro soci ed alla stipula di eventuali accordi
parasociali;
Le seguenti società, in fallimento ed in a esa di cancellazione, non sono state considerate
nell’elenco delle partecipate dire e:
• PRACATINAT s.c.p.a. in liquidazione (in fallimento) società a capitale interamente
pubblico in cui la Ci à Metropolitana di Torino detiene il 31,47% di azioni ordinarie
collegate al diri o di voto in assemblea ordinaria, corrispondenti al 17,11% delle
azioni totali;
• RTM S.p.A. (in fallimento) in cui la Ci à Metropolitana di Torino detiene il 15,15%.

14

Ricognizione delle società, en ed organismi partecipa
per l’aggiornamento al 31.12.2019 del Gruppo Amministrazione Pubblica

1.2. Società partecipate indirettamente
Richiamando le precedenti deﬁnizioni di partecipazione indire a, nella tabella si riporta l’elenco di
tu e le società partecipate indire amente tramite i seguenti sogge i:
(a) ATIVA S.p.A.
(b) BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.
(c) VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK IN LIQUIDAZIONE spa
(d) TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l.
(e) CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE
(f) FONDAZIONE 20 MARZO 2006
(g) FONDAZIONE TORINO WIRELESS.
(h) SITAF S.p.A.
censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione
sociale

% indire9a
CMTO

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011

rappresentan4
CMTO

Partecipazione
almeno pari al
20%

aﬃdamento di
servizi pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

Rif.
sogge9o
tramite

Controllo
ex TUSP
sul
sogge9o
tramite

ATIVA Engineering S.p.A.

17,65%

no

no

no

no

(a)

no

A.S.T.M. S.p.A.

0,004%

no

no

no

no

(a)

no

SI.CO.GEN. S.r.l.

12,35%

no

no

no

no

(a)

no

SINELEC S.p.A.

0,25%

no

no

no

no

(a)

no

SITAF spa (*)

0,19%

no

no

no

no

(a)

no

SOCIETÀ AUTOSTRADE
VALDOSTANE - S.A.V.
S.p.A.

1,09%

no

no

no

no

(a)

no

AZIENDA ENERGIA E
GAS S.C.

0,001%

no

no

no

no

(b)

sì

EPHORAN - MULTI
IMAGING SOLUTIONS
S.R.L.

2,28%

no

no

no

no

(b)

sì

0,027%

no

no

no

sì

(c)

no

GTT - CITY
SIGHTSEEING TORINO
S.R.L.

1,72%

no

no

no

no

(d)

sì

GAL VALLI DEL
CANAVESE

0,18%

no

no

no

no

(e)

no

PARCOLIMPICO S.r.l.

2,90%

no

no

no

no

(f)

no

INCUBATORE DEL
POLITECNICO SCPA I3P scpa (*)

7,00%

sì

no

no

no

(g)

no

LUMIQ S.r.l. in
liquidazione
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censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
denominazione o ragione
sociale

% indire9a
CMTO

Inclusione nel GAP ex D.Lgs. 118/2011

rappresentan4
CMTO

Partecipazione
almeno pari al
20%

aﬃdamento di
servizi pubblici
locali

società a totale
partecipazione
pubblica

Rif.
sogge9o
tramite

Controllo
ex TUSP
sul
sogge9o
tramite

TURISMO TORINO E
PROVINCIA s.c.r.l.(*)

0,03%

no

no

no

no

(h)

no

CONSUSA Servizi
Piemonte S.r.l.

4,27%

no

no

no

no

(h)

no

Edilrovaccio 2 S.r.l. in
liquidazione

1,74%

no

no

no

no

(h)

no

Musinet Engineering
S.p.A.

8,69%

no

no

no

no

(h)

no

Ok-Gol S.r.l.

8,69%

no

no

no

no

(h)

no

SINELEC S.p.A.(**)

0,09%

no

no

no

no

(h)

no

Sitalfa S.p.A.

8,69%

no

no

no

no

(h)

no

Tecnositaf S.p.A. con
socio unico

8,69%

no

no

no

no

(h)

no

Transenergia S.r.l.

4,35%

no

no

no

no

(h)

no

(*) già partecipata dire amente
(**)già partecipata indire amente

NOTE:
• Si precisa che nessuna partecipazione indire a soddisfa i criteri del D.Lgs. 118/2011
• Ai sensi del vigente TUSP sono considerate partecipazioni indire e quelle detenute per il
tramite di un sogge o controllato, anche in forma congiunta, dall’amministrazione. In tale
fa ispecie rientrano esclusivamente AZIENDA ENERGIA E GAS S.C. e EPHORAN MULTI IMAGING SOLUTIONS S.R.L. detenute per il tramite di BIOINDUSTRY PARK
SILVANO FUMERO S.p.A. e GTT - CITY SIGHTSEEING TORINO S.R.L. detenuta tramite
TURISMO TORINO E PROVINCIA s.c.r.l..
• A seguito delle sentenze riepilogate nel paragrafo Aggiornamento dei dati, le partecipazioni
detenute indire amente tramite SITAF S.p.A. non risultano rilevanti ai sensi del TUSP non
avendo l’Ente esercitato nel corso del 2019 i propri diri i di socio né stipulato accordi per il
controllo congiunto della società;
• Le società partecipate per il tramite di Enti strumentali non controllati ai sensi del D.Lgs.
118/2011 non rientrano nel GAP ma sono elencate nella tabella, sono invece escluse le
società partecipate da altri Enti per i quali non sia possibile deﬁnire una quota di
partecipazione della Ci à metropolitana di Torino. Ricadono in questa casistica CQOP
SOA S.p.A. in qualità di partecipata dall’associazione U.N.C.E.M., Ancitel S.p.A.
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partecipata da ANCI, CITTÀ DEL BIO PROMOZIONI S.r.l. (partecipata dall’associazione
ASSOCIAZIONE CITTAʹ DEL BIO - CULTURA DEL TERRITORIO).
Non sono state considerate le partecipazioni detenute tramite sogge i in fallimento o per i
quali sono state avviate procedure concorsuali: 3 Valli Ambiente & Sviluppo S.r.l., G.A.L.
Escartons e Valli Valdesi S.r.l. (partecipate di PRACATINAT s.c.p.a.), Consorzio per gli
Insediamenti Produ ivi del Canavese e Plastlab S.c.a r.l. (partecipate di RTM S.p.A.).

17
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1.3. Enti strumentali
Di seguito si elencano le associazioni, fondazioni, consorzi e comitati in cui l’Amministrazione
metropolitana è presente in qualità di socio per aver aderito allo statuto ed eventualmente essere
intervenuta nell’a o costitutivo.
A seguito di quanto deliberato dal Consiglio metropolitano nella DCM Prot. 5584/201714 e nelle
more di un’ulteriore ricognizione ﬁnalizzata alla deﬁnizione di strumentalità degli enti ed
organismi partecipati da so oporre all’approvazione del Consiglio metropolitano, al momento in
fase istru oria, si elencano esclusivamente gli enti che svolgono a ività strumentali alle funzioni
della Ci à Metropolitana di Torino.
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

sì(*)

no

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

8,32%

C.S.I. - PIEMONTE

consorzio

6,53%15

sì

no

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

consorzio

45,60%16

sì

no

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

0,33%
(anche 1,02%
indiretta)

no

no

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

28,57%17

sì

no

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

42,04%18

sì(*)

no

FONDAZIONE ITS INNOVAZIONE PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-MECCATRONICA"

fondazione

13,76%

sì

no

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

fondazione

20,00%

sì

no

14

Con la deliberazione prot. n. 5584/2017 del 16 maggio 2017 il Consiglio metropolitano ha approvato, con riferimento
agli organismi partecipati costituiti in forma diversa da società di capitali (associazioni, fondazioni, consorzi, comitati )
“l’indirizzo di mantenere la partecipazione soltanto negli organismi che operano ed erogano servizi in ambiti di materie
attribuite o delegate alla competenza della Città metropolitana di Torino ai sensi di legge”
15
La percentuale, riferita al 31/12/2018, è proporzionale al contributo consortile annuale che costituisce diritto di voto
in assemblea, al 1/1/2019 la quota è pari al 6,56%.
16
Sulla base della dichiarazione annuale sulla composizione del fondo consortile, è definita una percentuale calcolata sul
capitale posseduto (55,26% al 31/12/2018) ed una percentuale (45,60% al 31/12/2018) calcolata sul numero di quote
(176) detenute dalla Città metropolitana rispetto alle quote totali. Si indica la seconda dato che su tale base sono definiti
i diritti di voto. La CM non detiene la maggioranza dei voti né nomina la maggioranza dei consiglieri, quindi NON
esercita controllo (cfr. verbale assemblea 27/2/2017)
17
I punti voto della Città metropolitana sono 29%. La quota di partecipazione del 28,571% è stata calcolata sulla
composizione del fondo di dotazione.
18
La percentuale, riferita al 31/12/2018, è relativa alla quota di partecipazione al fondo patrimoniale ed al fondo di
dotazione della Fondazione, mentre i voti esprimibili in assemblea, collegati alla contribuzione degli ultimi 3 anni, sono
0. La quota di partecipazione al 1/1/2019 è pari al 41,85%

18
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denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

% contributo al
fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE

fondazione

0,00%

no

no

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO –
ONLUS

fondazione

16,91%
(anche indiretta)

sì

no

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

associazione

0,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

associazione

0%

no

no

sì

no

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
associazione
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

n.d.

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

0%

sì

no

METROPOLIS - ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE
METROPOLI

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOLIDALI –
RECOSOL

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA - TECLA

associazione

3,57%

no

no

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

n.d.

sì

no

ASSOCIAZIONE RETE METREX

associazione

n.d.

no

no

AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA
FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE

associazione

n.d.

no

no

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

associazione

0%

no

no

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE
– DAP

associazione

AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3

Convenzione
ex art. 30
TUEL

In fase di
definizione

In fase di
definizione
25,00%19

sì

no
no

(*) a nomina/designazione congiunta
NOTE:
• La percentuale di contributo al fondo presentata in tabella, ove non diversamente speciﬁcato, è
coerente con quanto richiesto dal Dipartimento del Tesoro nell’ambito della rilevazione
annuale delle partecipazioni: come da dire ive ministeriali è stata valorizzata la quota
percentuale versata al fondo di dotazione (o fondo consortile) anche qualora la Ci à
Metropolitana di Torino non possa vantare diri i patrimoniali sullo stesso, ovvero quando lo
statuto non preveda la possibilità di recupero o risca o di quanto versato (in caso di
19

La percentuale si riferisce alla contribuzione pro-quota spettante alla Città metropolitana di Torino nell’ambito
dell’Ambito Territoriale Ottimale.
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scioglimento, recesso o liquidazione)20.
In nessuna delle partecipazioni elencate la Ci à metropolitana di Torino esercita un’inﬂuenza
dominante, dal momento che non detiene la maggioranza dei voti in assemblea né nomina la
maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. In particolare,
all’interno del Consorzio per gli insediamenti produ ivi del Canavese”, La Ci à metropolitana
di Torino detiene oltre il 55% del capitale ma solo il 45,83% delle quote consortili quindi dei
voti in assemblea ordinaria secondo statuto quindi non esercita controllo e tale intenzione è
stata resa esplicita nel corso dell’assemblea consortile del 27/2/2017 in cui il rappresentante
dell’Ente ha evidenziato “che il peso, in termini di quote, della Ci à Metropolitana di Torino
all’interno del Consorzio è divenuto predominante ma riconosce che il Consorzio opera
prevalentemente nel Canavese e pertanto, riconoscendo ancora l’importante ruolo del
consorzio quale riferimento degli operatori del territorio Canavesano, demanda al territorio
stesso il ruolo di protagonista sull’identiﬁcare il futuro del Consorzio e dei suoi
amministratori”.

20

Si precisa che sono esclusi dalla comunicazione al Dipartimento del Tesoro del MEF i soggetti per cui la CMTO non
partecipa al fondo, o per i quali tale partecipazione non è quantificabile, ed i soggetti in cui non nomina o designa
membri all’interno degli organi di indirizzo o di governo.
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1.4. Altri Enti
Il presente elenco comprende tipologie di enti non riconducibili alla deﬁnizione di ente
strumentale:
• gli organismi partecipati che non esercitano a ività e servizi riconducibili alle ﬁnalità
istituzionali dell’Ente, elencati nell’allegato B della citata DCM Prot. 5584/2017 di
ricognizione degli organismi partecipati ed ogge o della successiva DCM Prot. 10805/2018
del 16/5/2018 avente ad ogge o “Partecipazione in enti non societari di diri o privato.
Determinazioni” che ha confermato la partecipazione negli enti non strumentali “che si
sono dichiarati favorevoli alla permanenza della Ci à metropolitana di Torino nella
compagine sociale escludendo la partecipazione ﬁnanziaria della Ci à metropolitana stessa
alle spese dell’associazione/fondazione”. Una ulteriore ricognizione ﬁnalizzata alla
deﬁnizione di strumentalità degli enti ed organismi partecipati, da so oporre
all’approvazione del Consiglio metropolitano, è al momento in fase istru oria;
• gli enti per i quali, anche in assenza di un rapporto di partecipazione21, la Ci à
metropolitana di Torino nomina o indica componenti degli organi di amministrazione,
indirizzo o controllo ai sensi di norme di legge, di regolamenti o di statuti applicabili;
• gli enti la cui a ività precipua consiste nella rappresentanza e relazione istituzionale con lo
Stato e regolati ai sensi dellʹart.270 e seg. TUEL. Tali enti non sono ricompresi allʹinterno del
Gruppo Amministrazione Pubblica. Tale posizione risulta coerente con quella degli altri
componenti le associazioni in discorso anche se può apparire in contrasto con la previsione
dellʹart.11-ter del D.Lgs. 118/2011 e del relativo parere espresso dalla Corte dei Conti
sezione regionale di controllo per la Lombardia 64/2017/PAR del 28.2.201722: UNIONE
NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI – U.N.C.E.M. , ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI) , ANCI PIEMONTE, UNIATEM.
Per il numero di componenti nominati o designati, la Ci à metropolitana di Torino non esercita
inﬂuenza dominante in alcuno degli enti in elenco.
natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE ED IL
RESTAURO LA VENARIA REALE

fondazione

2,33%

no

no

FONDAZIONE CHIERESE PER IL TESSILE E PER IL MUSEO
TESSILE

fondazione

7,24%

no

no

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI

fondazione

0%

sì

no

FONDAZIONE LUIGI FIRPO

fondazione

23,77%

sì

no

denominazione o ragione sociale

21
22

Ove la colonna “% contributo al fondo” sia pari a zero
Si veda anche quanto espresso sul punto dalla Commissione ARCONET e descritto in premessa
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natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

fondazione

25,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE APRITICIELO

associazione

45,00%

sì

no

ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI
PRIMO LEVI

associazione

5,00%

no

no

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)

associazione

0%

no

no

ANCI PIEMONTE

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE CITTA' DEL BIO - CULTURA DEL
TERRITORIO

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE COMITATO DELLA RESISTENZA COLLE
DEL LYS

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE ISMEL – ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA
CULTURA DEL LAVORO, DELL’IMPRESA E DEI DIRITTI
SOCIALI

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA,
DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E
DELLA LIBERTA’

associazione

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO - FORTE DI
FENESTRELLE - ONLUS

associazione

n.d.

no

no

ASSOCIAZIONE STRADA REALE DEI VINI TORINESI

associazione

2,74%

sì

no

ASSOCIAZIONE UNIATEM

associazione

n.d.

no

no

CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI
TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA

associazione

n.d.

sì

no

CENTRO STUDI PIERO GOBETTI

associazione

0%

no

no

CSA - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI

associazione

n.d.

sì

no

ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA
'GIORGIO AGOSTI'

associazione

0%

no

no

UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI
– U.N.C.E.M.

associazione

0%

no

no

ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEGLI
EUROPEAN MASTERS GAMES – TORINO 2019

associazione

0%

sì

no

ASILO INFANTILE “DESTEFANIS” – FRONT

IPAB

0%

sì

no

ASILO INFANTILE “FRAZIONE CERETTA” – SAN MAURIZIO
CAN.SE

IPAB

0%

sì

no

ASILO INFANTILE “LUIGI ARCOZZI MASINO” –
MALANGHERO

IPAB

0%

sì

no

denominazione o ragione sociale
FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO
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natura giuridica

% contributo
al fondo

rappresentanti
CMTO

influenza
dominante
CMTO

CASA BENEFICA – TORINO

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “BIANCA DELLA VALLE” – RIVALTA DI
TORINO

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “DOMENICA ROMANA” –
CASTELLAMONTE

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII” – CHIERI

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “ORFANELLE” – CHIERI

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “PIOVANO RUSCA” – NOLE

IPAB

0%

sì

no

CASA DI RIPOSO “UMBERTO I°” – CUORGNE’

IPAB

0%

sì

no

OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE – TORINO

IPAB

0%

sì

no

OPERA PIA “GIUSEPPE CERRUTI AMBROSIO” – TORINO

IPAB

0%

sì

no

OPERA PIA “OSPEDALE VERNETTI” – LOCANA

IPAB

0%

sì

no

CESRAMP – CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE
SULL’ARCHITETTURA MILITARE DEL PIEMONTE

ENTE

0%

sì*

no

CONVITTO NAZIONALE “UMBERTO I” DI TORINO

ENTE

0%

sì

no

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

FONDAZIONE

0%

sì*

no

FONDAZIONE “LIBORIO MALVA VIRGINIA ARNALDI”
SCUOLA TEORICO PRATICA DI AGRICOLTURA - BIBIANA

FONDAZIONE

0%

sì

no

OSSERVATORIO FRUTTICULTURA ALBERTO GEISSER

ENTE

0%

sì

no

IUSE – ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI

ENTE

0%

sì

no

ASSOCIAZIONE

0%

sì*

no

denominazione o ragione sociale

CASA DI RIPOSO JACOPO BERNARDI ONLUS

* nominati in organo consultivo di indirizzo non di governo
NOTE:
• La Ci à metropolitana di Torino dal 2017 non è più organo di vigilanza sulle Istituzioni di
pubblica assistenza e beneﬁcienza (IPAB), esercita esclusivamente il diri o di nomina di
alcuni componenti degli organi di amministrazione e controllo. Dal 19/8/2017 è entrata in
vigore la Legge Regionale 12/2017 sul riordino delle IPAB, è in corso l’iter per la
trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone
giuridiche di diri o privato (associazioni o fondazioni). Sino ad allora ai sensi dell’art.32 c.2
L.R. 12/2017 “I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica allʹentrata in vigore
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della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il mandato sia stato
previamente portato a compimento, restano in carica ﬁno al 31 dicembre dellʹanno in cui è avvenuta
la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diri o privato.” .
Non si sono tenute in considerazione le nomine e designazioni eﬀe uate dall’Ente
all’interno di commissioni o di osservatori privi di personalità giuridica e di autonomia
ﬁnanziaria, le nomine all’interno di conferenze di servizi o di altre forme associative
costituite ai sensi degli ar . 30-34 D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
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1.5. Enti, fondazioni o aziende partecipate indirettamente
Per analogia con quanto riportato per le partecipazioni societarie nel paragrafo 1.2. Società
partecipate indire amente, nell’elenco che segue sono riportati gli enti strumentali partecipati
indire amente. Di seguito si elencano i sogge i tramite (società o enti strumentali) cui fanno
riferimento le partecipazioni riportate nella tabella so ostante:
(i) BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A. (22,83%)
(j) ENVIRONMENT PARK S.p.A. (11,72%)
(k) SITAF S.p.A. (8,69%)
(l) C.S.I. - PIEMONTE (6,50%)
(m)FONDAZIONE TORINO WIRELESS (42,04%)

denominazione o ragione sociale

Natura
giuridica

censimento partecipazioni
art. 17 D.L. n. 90/2014
% indire9a
CMTO

rappresentan4
CMTO

Controllo
CMTO ex
2359 CC

Rif.
sogge9o
tramite

% del
sogge9o
tramite
all’indire9a

CONSORZIO IMPRESE CANAVESANE

consorzio

0,09%

no

no

(I)

0,37%

FONDAZIONE NATALE CAPELLARO

fondazione

0,28%

no

no

(I)

1,22%

FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E NUOVE
SCIENZE DELLA VITA

fondazione

1,27%

no

no

(I)

5,55%

CONSORZIO UNIONENERGIA

consorzio

0,21%

no

no

(J)

1,82%

Consorzio autostrade Italiane Energia

consorzio

0,74%

no

no

(K)

8,5%

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET
EXCHANGE (*)

consorzio

0,03%

no

no

(K)

0,31%

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET
EXCHANGE (*)

consorzio

1,02%

no

no

(L)

15,58%

FONDAZIONE ITS PROFESSIONALITÀ PER LO
SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI
ECOSOSTENIBILI - PIEMONTE

fondazione

0,80%

no

no

(M)

1,91%

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA'
CULTURALI – PIEMONTE (*)

fondazione

0,30%

no

no

(M)

0,70%

(*) già partecipata dire amente

In coerenza con quanto riportato tra le deﬁnizioni, la tabella non riporta:
• gli enti aventi forma associativa (ASSOCIAZIONE CLUSTER TECNOLOGICO
NAZIONALE SULLE TECNOLOGIE PER LE SMART COMMUNITIES partecipata da
FONDAZIONE TORINO WIRELESS e PNI CUBE - ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI
INCUBATORI UNIVERSITARI E DELLE BUSINESS PLAN COMPETITION LOCALI
partecipata da INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa);
• gli enti il cui sogge o tramite risulta un ente non strumentale (FONDAZIONE MONTAGNE
ITALIA partecipata da UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITÀ, ENTI MONTANI
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– U.N.C.E.M. e FONDAZIONE TICHE partecipata da FONDAZIONE CENTRO PER LA
CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO LA VENARIA REALE);
gli enti il cui sogge o tramite risulta una società in fallimento (CONSORZIO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE, già partecipata dire a, partecipato da
RTM S.p.A. in fallimento).

Quadro di riepilogo:

elemen4 al
31/12/2017

elemen4 al
31/12/2018

13

10

20

13

1.3. En4 strumentali

29

25

1.4. Altri En4

51

49

1.5. En4, fondazioni o
aziende partecipate
indire9amente

10

7

123

104

1.1. Società partecipate
dire9amente
1.2. Società partecipate
indire9amente

TOT.

elemen4 al 31/12/2019
11
(13 di cui 2 in fallimento)
18
(21 di cui 3 anche dire&e)
24:
4 consorzi
6 fondazioni
13 associazioni
1 Convenzione art. 30 TUEL
42:
22 partecipate:
5 fondazioni,
17 associazioni
20 solo nomina:
13 IPAB,
7 altri en
6
(9 di cui 3 anche dire&e)
101
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2) Aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) al 31.12.2019
Ai sensi del “principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, allegato n.4/4 del
vigente D.Lgs. 118/2011, Il termine ʺgruppo amministrazione pubblicaʺ comprende gli enti e gli
organismi strumentali, le società controllate e partecipate da unʹamministrazione pubblica come deﬁnito dal
presente decreto. La deﬁnizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di
controllo di ʺdiri oʺ, di ʺfa oʺ e ʺcontra ualeʺ, anche nei casi in cui non eʹ presente un legame di
partecipazione, dire a o indire a, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.
In tale contesto, relativamente all’esercizio 2018, i componenti del ʺgruppo amministrazione
pubblicaʺ sono identiﬁcati in cinque categorie:
1. gli organismi strumentali23 dellʹamministrazione pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011
art. 1 c.2 le .b)
2. gli enti strumentali24 controllati (dire amente o indire amente) dallʹamministrazione
pubblica capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-ter c.1)
3. gli enti strumentali partecipati (dire amente) (D.Lgs. 118/2011 art. 11-ter c.2)
4. le società controllate (dire amente o indire amente) dallʹamministrazione pubblica
capogruppo (D.Lgs. 118/2011 art.11-quater)
5. le società partecipate (dire amente o indire amente) dallʹamministrazione pubblica
capogruppo, nelle quali dispone di una quota signiﬁcativa di voti, esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se tra asi di società quotata (D.Lgs.
118/2011 art.11-quinquies)
La deﬁnizione ed aggiornamento al 31/12/2019 del gruppo amministrazione pubblica della Ci à
metropolitana di Torino è deﬁnito di seguito, riportando in corrispondenza dei succitati punti
della norma gli elenchi presentati nella sezione 1) Ricognizione delle società, enti ed organismi
partecipati dalla Ci à metropolitana di Torino o nei quali la stessa esprime nomine o designazioni:
1. Organismi strumentali: non presenti in quanto la Ci à metropolitana di Torino non è
dotata di articolazioni organizzative autonome e prive di personalità giuridica che possano
considerarsi organismi strumentali;
2. Enti strumentali controllati: non presenti;
3. Enti strumentali partecipati: in totale 24 sogge i, presenti nell’omonimo paragrafo 1.3. Enti
strumentali ;
4. società controllate: non presenti;
5. società partecipate: 4 sogge i selezionati delle sezioni 1.1. Società partecipate dire amente e
1.2. Società partecipate indire amente ove siano superate le soglie di partecipazione previste
per l’inserimento nel GAP (almeno pari al 20%, almeno 10% in caso di società quotate).

23
per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a
livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio
autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
organismi strumentali.
24
Azienda, ente pubblico o privato
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Il gruppo amministrazione pubblica
denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

categoria

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

società

società
partecipata

INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa

società

società
partecipata

RSA srl

società

società
partecipata

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE DI IMPRESE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

società

società
partecipata

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

consorzio

ente strumentale
partecipato

C.S.I. - PIEMONTE

consorzio

ente strumentale
partecipato

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CANAVESE

consorzio

ente strumentale
partecipato

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

consorzio

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE "AEROSPAZIO-MECCATRONICA"

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI - PIEMONTE

fondazione

ente strumentale
partecipato

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO - ONLUS

fondazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE DELL’ACQUA PER LO
SVILUPPO

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI - METROPOLIS

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA TECLA

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE RETE METREX

associazione

ente strumentale
partecipato

AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE
MAFIE

associazione

ente strumentale
partecipato

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

associazione

ente strumentale
partecipato
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denominazione o ragione sociale

natura
giuridica

categoria

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

associazione

ente strumentale
partecipato

ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE – DAP

associazione

ente strumentale
partecipato

AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3

convenzione
ex art.30
TUEL

ente strumentale
partecipato
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3) Informazioni per la definizione del Perimetro di Consolidamento
Di seguito, a partire dall’insieme di sogge i individuato nella sezione 2) Aggiornamento del Gruppo
Amministrazione , si riportano i parametri necessari per la valutazione di rilevanza25 del singolo
sogge o al ﬁne dell’inserimento nel perimetro di consolidamento, fa o salvo che nell’ambito del
provvedimento di individuazione del perimetro di consolidamento, al ﬁne di garantire la
signiﬁcatività del bilancio consolidato l’Ente possa considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e
delle società che presentano percentuali inferiori alle soglie sopra richiamate.
Si richiama che il citato principio contabile 4/4 del D.Lgs. 118/2011 precisa che “Non sono comprese
nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale,
mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”, inoltre lo stesso principio contabile applicato 4/4, come
modiﬁcato dal D.M. 11 agosto 2017, prevede che “a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati
rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati
titolari di aﬃdamento dire o da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione”.
Si precisa che:
- i bilanci delle società partecipate e degli altri enti partecipati sono disponibili nella sezione
“enti controllati” del portale amministrazione trasparente del sito istituzionale della Ci à
Metropolitana di Torino;
- le analisi più approfondite sulle partecipazioni e sull’andamento dei sogge i partecipati
sono ogge o del Rapporto anno 2018 sullʹandamento gestionale degli organismi partecipati.
- in prima istanza il valore “totale ricavi cara eristici” è espresso come Valore della
produzione, al lordo di eventuali trasferimenti in conto capitale, in a esa di una precisa
deﬁnizione dei criteri contabili per l’anno in corso.

denominazione o ragione sociale

% voti in
assemblea

%
contributo
al fondo

totale ricavi
totale attivo patrimonio
caratteristici
2018
netto 2018
2018

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.p.A.

22.83%

22,83%

17.784.502

14.007.773

3.796.275

INCUBATORE DEL POLITECNICO SCPA - I3P scpa

16,67%

16,67%
+7,01%
=23,68%

2.282.294

1.512.626

1.315.690

25

Ai sensi del principio contabile 4/4 del D.Lgs. 118/2011, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento [...] rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
• totale dell'attivo,
• patrimonio netto,
• totale dei ricavi caratteristici.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1%
del capitale della società partecipata
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denominazione o ragione sociale

% voti in
assemblea

%
contributo
al fondo

totale ricavi
totale attivo patrimonio
caratteristici
2018
netto 2018
2018

RSA srl

20,00%

20,00%

2.677.818

449.461

2.108.148

2I3T S.c.a r.l. - SOCIETA' PER LA GESTIONE
DELL'INCUBATORE DI IMPRESE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO

25,00%

25,00%

1.489.908

281.903

2.156.753

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

8,32%

8,32% 244.242.780

14.857.395

623.135.965

C.S.I. - PIEMONTE

6,53%

6,53%

92.971.328

41.368.135

123.778.182

45,60%

55,25%

1.196.316

1.007.084

129.251

0,27%

0,31%

3.864.632

2.111.752

3.182.414

28,57% 212.739.031 211.650.547

7.501.499

0,00%

42,04%

7.769.063

6.851.174

1.434.717

n.d.

13,76%

3.296.162

846.748

1.323.081

14,29%

20,00%

1.483.119

126.756

1.439.276

n.d.

0,000%

681.712

142.005

650.840

4,00%

16,91%

457.347

320.277

302.912

ASSOCIAZIONE ARCO LATINO

n.d.

0,00%

n.d.

n.d.

n.d.

ASSOCIAZIONE EUROMONTANA

n.d.

0,00%

251.718

161.177

230.745

ASSOCIAZIONE HYDROAID – SCUOLA INTERNAZIONALE
DELL’ACQUA PER LO SVILUPPO

n.d.

n.d.

293.863

163

408.310

ASSOCIAZIONE “A COME AMBIENTE”

n.d.

0,00%

510.911

16.698

673.684

CONSORZIO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL
CANAVESE

TOPIX - TORINO E PIEMONTE INTERNET EXCHANGE

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

FONDAZIONE TORINO WIRELESS

FONDAZIONE ITS MOBILITA' SOSTENIBILE
"AEROSPAZIO-MECCATRONICA"
FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI PIEMONTE
FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS

29,00%
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denominazione o ragione sociale

ASSOCIAZIONE MONDIALE DELLE METROPOLI METROPOLIS

% voti in
assemblea

%
contributo
al fondo

totale ricavi
totale attivo patrimonio
caratteristici
2018
netto 2018
2018

0,72%

n.d.

n.d.

n.d.

980.467

ASSOCIAZIONE RETE COMUNI SOLIDALI - RECOSOL

n.d.

0,00%

503.878

94.713

1.218.356

ASSOCIAZIONE PER LA COOPERAZIONE
TRANSREGIONALE LOCALE ED EUROPEA - TECLA

n.d.

3,57%

1.495.157

141.834

629.627

ASSOCIAZIONE RETE DAFNE ONLUS

n.d.

n.d.

186.368

110.292

190.216

ASSOCIAZIONE RETE METREX

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA
FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

770.877

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE

n.d.

0,00%

166.729

26.633

63.587

ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU

n.d.

0,00%

935.430

764.365

651.618

ASSOCIAZIONE DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE
– DAP

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

25,00%

0,00%

6.484.517

2.292.313

1.522.587

AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 "TORINESE" - A.T.O. 3
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Quadro di riepilogo Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

elemen4 al
31/12/2018

GAP
2018

elemen4 al
31/12/2019

GAP 2019

1.1. Società partecipate dire9amente

10

3

11

4

1.2. Società partecipate
indire9amente

13

0

18

0
24:
4 consorzi
6 fondazioni
13 associazioni
1 Convenzione ex
art. 30 TUEL

1.3. En4 strumentali

25

25

24

1.4. Altri En4

49

0

42

0

1.5. En4, fondazioni o aziende
partecipate indire9amente

7

10

6

0

104

28

101

28

TOT.
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