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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 25.108 40.275

7) altre 228.754 251.922

Totale immobilizzazioni immateriali 253.862 292.197

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 1.895 2.241

3) attrezzature industriali e commerciali 45 151

4) altri beni 37.994 48.576

Totale immobilizzazioni materiali 39.934 50.968

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.000 15.000

Totale crediti verso altri 15.000 15.000

Totale crediti 15.000 15.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.000 15.000

Totale immobilizzazioni (B) 308.796 358.165

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 19.351 25.115

Totale rimanenze 19.351 25.115

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.834.415 15.951.967

Totale crediti verso clienti 12.834.415 15.951.967

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 40.241.814 29.967.160

esigibili oltre l'esercizio successivo 245.539.164 258.010.469

Totale crediti verso controllanti 285.780.978 287.977.629

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.356.065 2.093.329

Totale crediti tributari 1.356.065 2.093.329

5-ter) imposte anticipate 433.775 280.626

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 2.067.646 1.299.847

esigibili oltre l'esercizio successivo 287 287

Totale crediti verso altri 2.067.933 1.300.134

Totale crediti 302.473.166 307.603.685

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 58.380.372 74.975.732

3) danaro e valori in cassa 1.114 1.317

Totale disponibilità liquide 58.381.486 74.977.049

Totale attivo circolante (C) 360.874.003 382.605.849

D) Ratei e risconti 102.854 87.454
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Totale attivo 361.285.653 383.051.468

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.120.000 1.120.000

IV - Riserva legale 99.299 85.261

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 28.769 578.506

Totale altre riserve 28.769 578.506

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 266.727 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 372.442 280.765

Totale patrimonio netto 1.887.237 2.064.532

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 1.404.132 1.173.385

Totale fondi per rischi ed oneri 1.404.132 1.173.385

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.567.271 1.439.509

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 12.471.305 12.429.939

esigibili oltre l'esercizio successivo 221.670.240 234.141.545

Totale debiti verso banche 234.141.545 246.571.484

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 475 339

Totale acconti 475 339

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 9.448.220 11.335.398

Totale debiti verso fornitori 9.448.220 11.335.398

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.272.817 58.960.116

esigibili oltre l'esercizio successivo 65.495.868 57.225.987

Totale debiti verso controllanti 107.768.685 116.186.103

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 207.122 158.500

Totale debiti tributari 207.122 158.500

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 224.756 215.235

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 224.756 215.235

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.656.233 1.141.624

Totale altri debiti 1.656.233 1.141.624

Totale debiti 353.447.036 375.608.683

E) Ratei e risconti 2.979.977 2.765.359

Totale passivo 361.285.653 383.051.468
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.905.646 7.234.972

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 430.519 366.771

altri 175.443 217.501

Totale altri ricavi e proventi 605.962 584.272

Totale valore della produzione 8.511.608 7.819.244

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.342 10.798

7) per servizi 2.130.163 2.013.875

8) per godimento di beni di terzi 451.762 464.848

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.452.251 3.242.571

b) oneri sociali 1.119.835 1.057.977

c) trattamento di fine rapporto 262.604 323.664

e) altri costi 16.283 13.670

Totale costi per il personale 4.850.973 4.637.882

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 38.336 39.196

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 15.018 12.866

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 33.244

Totale ammortamenti e svalutazioni 53.354 85.306

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.764 48.213

13) altri accantonamenti 638.119 380.755

14) oneri diversi di gestione 92.409 58.555

Totale costi della produzione 8.244.886 7.700.232

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 266.722 119.012

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.785.241 3.058.156

Totale proventi diversi dai precedenti 2.785.241 3.058.156

Totale altri proventi finanziari 2.785.241 3.058.156

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.509.605 2.749.143

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.509.605 2.749.143

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 275.636 309.013

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 542.358 428.025

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 323.065 233.298

imposte differite e anticipate (153.149) (86.038)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 169.916 147.260

21) Utile (perdita) dell'esercizio 372.442 280.765

v.2.11.3 S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 372.442 280.765

Imposte sul reddito 169.916 147.260

Interessi passivi/(attivi) (275.636) (309.013)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

266.723 119.012

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 900.736 694.354

Ammortamenti delle immobilizzazioni 53.354 52.062
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

954.090 746.416

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.220.813 865.428

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 5.764 48.213

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 3.146.625 1.626.323

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.887.178) (4.732.348)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (15.401) 12.756

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 214.619 1.050.860

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (6.398.070) 26.287.143

Totale variazioni del capitale circolante netto (4.933.641) 24.292.947

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (3.712.828) 25.158.375

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 89.787 340.172

(Imposte sul reddito pagate) - (147.260)

(Utilizzo dei fondi) (538.597) (123.877)

Totale altre rettifiche (448.810) 69.035

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (4.161.638) 25.227.410

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.984) (28.525)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (13.793)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.984) (42.318)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 41.366 39.442

(Rimborso finanziamenti) (12.471.307) (12.429.939)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (489.951)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (12.429.941) (12.880.448)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (16.595.563) 12.304.644

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 74.975.732 62.671.214

Danaro e valori in cassa 1.317 1.191

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 74.977.049 62.672.405

Disponibilità liquide a fine esercizio

v.2.11.3 S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 5 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Depositi bancari e postali 58.380.372 74.975.732

Danaro e valori in cassa 1.114 1.317

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 58.381.486 74.977.049
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Azionista,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a
Euro 372.441.
 
Attività svolte
 
La vostra Società svolge le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.
163 e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.P.C.M 30
giugno 2011, in relazione ai contratti pubblici di fornitura, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19. In veste di stazione appaltante la società realizza gli interventi
affidati dal socio Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della L.R. 6 agosto
2007, n. 19. S.C.R., relativamente agli interventi di cui al periodo precedente, opera nei confronti della Regione
Piemonte e degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 in virtù di
un rapporto di mandato senza rappresentanza ribaltando, conseguentemente, tutti i costi sostenuti
nell'espletamento dell'incarico ai soggetti conferenti (Regione Piemonte, Asl, ecc.). Le operazioni compiute,
dunque, hanno un riflesso economico soltanto relativamente al compenso spettante per l'attività prestata.
 
 
 
Fatti di rilievo verificatesi nel corso dell'esercizio
 
Come noto, a partire dal mese di febbraio 2020 si è diffusa l'epidemia, poi diventata pandemia, del Covid-19
che ha comportato, a partire dall'8 marzo 2020, una notevole limitazione di qualsiasi movimento delle persone
ed anche forti limitazioni alle attività produttive. La diffusione della pandemia, del Covid-19 ha comportato
oltre ad un rilevante utilizzo del lavoro agile, per l'ambito Opere Pubbliche, il rallentamento delle lavorazioni
dei cantieri di costruzione, mentre per l'ambito Appalti, la necessaria riorganizzazione delle attività per far
fronte alla richiesta, in urgenza, di esecuzione di procedure di gara per acquisiti in campo sanitario. Inoltre,
SCR, sulla base della normativa di emergenza approvata a livello nazionale, ha adottato tutte le misure di
sicurezza previste dalla vigente normativa e si è avvalsa delle nuove disposizioni del codice civile per la
convocazione dell'Assemblea del bilancio nei 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
Con addendum alla convenzione sottoscritta il 14/07/2017 rispettivamente del 05/05/2020 e del 04/08/2020
sono stati ridefiniti gli importi previsti per la realizzazione del Palazzo Unico della Regione Piemonte, mentre
sono in corso di ridefinizione quelli previsti per la realizzazione dell'ospedale VCO, del poliambulatorio di
Venaria e di Ivrea tesi a garantire l'adeguata copertura dei costi già sostenuti per l'espletamento dei relativi
incarichi.
In sede di chiusura è stato rilevato un errore materiale, originato nel 2009. Tale correzione di errore ha
comportato la riduzione delle riserve straordinarie ed il contestuale aumento del debito verso Regione per
interventi per l'importo di 549.737,25. Ulteriori dettagli sono presenti alle voci specifiche.
Inoltre, è stato riclassificato l'importo di euro 263.410,60 da Fondo ex art. 61, comma 9 del D.L. 112/2008 a
debito verso la Regione Piemonte a seguito di ulteriori approfondimenti legali. Anche in questo caso i dettagli
sono forniti nelle voci appropriate.
 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Con addendum alla convenzione sottoscritta il 14/07/2017 del 13/01/2021 sono stati ridefiniti gli importi
economici previsti per la realizzazione del Palazzo Unico della Regione Piemonte fino al 31/12/2021.
Con riferimento alla partecipazione detenuta in Villa Melano S.p.A. in data 21/04/2021 il Comune di Rivoli ha
circolarizzato il protocollo sottoscritto da Regione Piemonte, Comune di Rivoli, Villa Melano e Associazione
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Castello di Rivoli, approvato dalla Giunta Regionale il 04/09/2020 e dal Comune in data 08/10/2020, che
prevede, una volta sottoscritto con il Comune di Rivoli il verbale di consistenza, il trasferimento del diritto di
superficie, risolvendo il contratto in essere con il conseguente consolidamento in capo al Comune del diritto di
piena proprietà del complesso immobiliare. Essendo in corso di esecuzione gli adempimenti previsti dal
protocollo si auspica che si possa favorevolmente giungere alla chiusura della liquidazione entro la fine del
2021 al fine di beneficiare delle riduzioni d'imposta connesse alla svalutazione operata nel bilancio 2015 della
partecipazione.
Ulteriore fatto nuovo ed inatteso riguarda la nota ricevuta, il 22 aprile 2021, dal Commissario liquidatore
dell'Agenzia Torino 2006 (di seguito Agenzia), di recente nomina, a fronte della richiesta di trasferimento fondi
a SCR Piemonte S.p.A. (di seguito SCR), sulla base delle rendicontazioni relative alle prestazioni ed attività
effettuate dal personale interno di SCR (procedimenti del Piano Interventi 1°, 2° e parte 3° Stralcio: anni 2014
/2018 e 2019/2020), in precedenza trasmesse (il 13 dicembre 2019, il 10 agosto 2020 ed il 26 marzo 2021). In
tale "nota", sebbene garbatamente, pare essere messo in discussione il diritto di SCR a ricevere le somme
relative alle prestazioni effettuate, nonostante:

•           il protocollo d'intesa sottoscritto il 26 ottobre 2015, con il quale l'Agenzia ha convenuto con SCR che
sarebbe stato corrisposto alla società di committenza un rimborso delle prestazioni effettuate per
l'espletamento dei suoi compiti, con la precisazione che il rimborso sarebbe stato corrispondente alle
somme occorrenti per remunerare le prestazioni e le attività effettuate dal personale interno a SCR,
relativamente ad ogni singola opera del piano degli interventi;

•      il precedente Commissario liquidatore (in data 30 dicembre 2019 ed in data 19 febbraio 2020) non mettesse
in dubbio il diritto di SCR, ma chiedesse ulteriore documentazione, prontamente messa a disposizione da
SCR stessa, nonostante il periodo pandemico, che ha inevitabilmente creato non poche difficoltà lavorative.

Dalla ricezione della "nota" dell'Agenzia su richiamata, SCR si è fatta parte attiva per interpretare correttamente
il dettato della L. 8 maggio 2012, n. 65, del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Agenzia il 26 ottobre 2015 e di
tutta la documentazione a supporto, mediante l'ottenimento di pareri legali dall'Avvocatura della Regione
Piemonte e, da ultimo, dal Prof. Carlo Emanuele Gallo.
Entrambi i pareri, con articolate argomentazioni, concludono che SCR abbia titolo al rimborso delle prestazioni
effettuate per l'espletamento dei compi dei quali qui si discute, con la precisazione che il rimborso debba
corrispondere alle somme occorrenti per remunerare le prestazioni e le attività effettuate dal personale interno a
SCR, relativamente ad ogni singola opera del piano degli interventi.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati rendono il bilancio conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. I valori di bilancio sono
rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da
arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di

 euro. La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la
valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non
realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione
dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della
società nei vari esercizi. A tale fine si è ritenuto opportuno, come previsto dall'articolo 12, comma 2 del D.Lgs.
18 agosto 2015, n. 139, non applicare le modifiche previste dal suddetto decreto all'articolo 2426, comma 1,
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numero 8 del codice civile (costo ammortizzato e attualizzazione) alle componenti delle voci riferite a
operazioni sorte antecedentemente al 2016 e che non hanno ancora esaurito i loro effetti sul bilancio. I crediti e
i debiti sorti successivamente a tale data sono valutati al costo ammortizzato tenendo conto delle effettive
previsioni di incasso e di pagamento. La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Si ricorda in proposito sia la correzione di errore materiale sia la riclassificazione Fondo ex art. 61, comma 9
del D.L. 112/2008 citato nel paragrafo  i cui dettagli sono"Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio"
riportati nelle specifiche voci.
 
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 5 del Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione. I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere
d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella
fissata dai contratti di licenza.  La voce "altre immobilizzazioni immateriali" è composta da spese su immobili
di terzi e da oneri pluriennali su finanziamenti. In particolare si rileva che l'ammortamento su spese
incrementative sui beni di terzi è rapportato alla durata del contratto di locazione (le percentuali 7,69% - 8,05%
- 8,76% sono riferibili ai diversi periodi di sostenimento). L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione
dei prestiti è rapportato alla durata dei medesimi (3,33%). I suddetti costi, in conformità a quanto previsto dal
paragrafo 104 dell'OIC 24, continuano ad essere classificati tra le "altre immobilizzazioni immateriali" e
ammortizzati in conformità al precedente principio in quanto la società si è avvalsa della facoltà, prevista
dall'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, di non applicare le modifiche previste dal
suddetto decreto all'articolo 2426, comma 1, numero 8 del codice civile (costo ammortizzato e attualizzazione)
ai debiti sorti antecedentemente al primo gennaio 2016. Sulle altre immobilizzazioni immateriali è applicata
un'aliquota di ammortamento del 20%. Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio
risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è
mantenuto nei successivi esercizi se vengono meno le ragioni delle rettifiche effettuate. Si dà atto che
nell'esercizio non è stata effettuata alcuna svalutazione, né ripristino di valore.
 
 
 
Materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti, per la quota
ragionevolmente imputabile, inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere
utilizzato. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua
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possibilità di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per
l'uso. Sono state applicate aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le
condizioni previste dall'OIC 16. I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 sono rivisti in caso di
modifica della residua possibilità di utilizzazione.   Le immobilizzazioni, il cui valore alla data di chiusura
dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare, sono iscritte a tale minor valore.
Nel caso in cui il pagamento risulti differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari
o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali. Si dà atto che,
nel corso del 2020, non è stato effettuato alcun pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato e
neppure sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di valore né ripristini di valore.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le percentuali delle quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono indicate nella tabella
sottostante:
 
 

Tipo Bene % Ammortamento

Macchine Ufficio 20%

Impianti e macchinari 15%

Attrezzature 10%

Mobili ed arredi 12%

 
 
 
Crediti
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 15, si è deciso di non procedere alla loro attualizzazione. I crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2016
e che si presume possano essere incassati oltre i 12 mesi sono stati attualizzati al tasso del 2% fino al 31/12
/2019 e al tasso del 0,48% dal 01/01/2020. I crediti sorti dal 01/01/2020 e che si presume possano essere
incassati oltre i 12 mesi sono stati attualizzati al tasso del 0,48%. I crediti iscritti nell'attivo circolante sono
esposti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.
 
 
 
Debiti
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si
è deciso di non procedere alla loro attualizzazione. I debiti sorti nell'esercizio hanno tutti scadenza entro i 12
mesi e, pertanto, non si è proceduto alla loro attualizzazione.
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Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale del periodo. Misurano proventi e
oneri la cui competenza è posticipata o anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi
prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e

 31/12/2020ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al , ratei e risconti aventi durata superiore a cinque
anni.
 
 
 
 
Rimanenze magazzino
 
Sono iscritte a costi specifici e rappresentano unicamente le rimanenze di cancelleria, di materiale per la
pulizia.   
 
 
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento durevole, sono valutate al
minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo. Al riguardo si ricorda che è iscritta nell'attivo circolante la
partecipazione in Villa Melano spa in liquidazione, con sede in Rivoli, Corso Francia 98, C.F. 08925090014
(quota posseduta pari al 37,53% del Capitale Sociale). Tale partecipazione è interamente svalutata (euro
2.624.005). La suddetta svalutazione è stata operata, nel bilancio 2015, sulla base della stima contenuta nella
perizia asseverata del 08/05/2015 e tenuto anche conto della sostanziale inattività societaria che ha reso di per
sè irrealistica ogni ipotesi di concreta realizzazione dell'oggetto sociale. Nel corso dell'esercizio 2015 maturò,
nel contempo, la ferma decisione di procedere alla dismissione dell'asset, essendo venuti meno il carattere
strategico e durevole dell'investimento. Al fine di procedere nel più breve tempo possibile alla suddetta
cessione, sono state completate, nel corso del 2017, le formalità per il trasferimento della partecipazione anche
alla Regione Piemonte.  A riguardo si ricorda che l'art. 21 della L. R. n. 6 del 14 aprile 2017 aveva autorizzato
la Giunta a procedere alla suddetta acquisizione. Nelle more del procedimento di alienazione la società
partecipata, a marzo 2017, è stata posta in liquidazione.  Il Liquidatore nel 2018 ha prospettato la possibilità che
si potesse giungere alla chiusura della liquidazione entro il primo semestre del 2019, previo reperimento delle
risorse necessarie. Per SCR l'apporto di risorse era stato quantificato in euro 163.244 comprensivo delle quote
non versate dai soci Blu S.r.l. e C.C.C. Società cooperativa. Tale versamento risultava condizionato alla
deliberazione favorevole dell'assemblea degli azionisti in merito alla rinuncia del credito vantato dalla società
partecipata nei confronti di SCR (euro 1.035.450) per la completa liberazione dell'aumento del capitale
deliberato il 5 maggio 2013. In seguito alla deliberazione dell'assemblea di Villa Melano in merito alla rinuncia
del suddetto credito, che ha liberato SCR Piemonte Spa da ogni obbligo relativo, si è proceduto ad erogare il
finanziamento richiesto. Dato atto che per pervenire alla chiusura della liquidazione occorre giungere alla
risoluzione del contratto di concessione del diritto di superficie relativo al complesso immobiliare Villa Melano
ovvero rinunciare al diritto suddetto. La risoluzione di tale problematica risultava condizionata dalle trattative
in essere tra il Comune di Rivoli e la Regione Piemonte per la riconsegna dell'immobile. Occorre inoltre
concludere il contenzioso in essere per compensi professionali resi nei confronti di Villa Melano. Per quanto
sopra, visto l'allungamento dei tempi previsti per la chiusura della liquidazione e i conseguenti costi di
mantenimento del cantiere, nel 2019 si è ritenuto di procedere alla completa svalutazione del credito verso la
collegata (euro 163.244). In data 21 aprile 2021 il Comune di Rivoli ha circolarizzato il protocollo sottoscritto
da Regione Piemonte, Comune di Rivoli, Villa Melano e Associazione Castello di Rivoli, approvato dalla
Giunta Regionale il 04/09/2020 e dal Comune in data 08/10/2020, che prevede, una volta sottoscritto con il
Comune di Rivoli il verbale di consistenza, il trasferimento del diritto di superficie, risolvendo il contratto in
essere con il conseguente consolidamento in capo al Comune del diritto di piena proprietà del complesso
immobiliare. Essendo in corso di esecuzione gli adempimenti previsti dal protocollo si auspica che si possa
favorevolmente giungere alla chiusura della liquidazione entro la fine del 2021 e al fine di beneficiare delle
riduzioni d'imposta connesse alla svalutazione operata della partecipazione.
 
 
 
Fondi per rischi e oneri
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Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi
sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi
rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte
nei fondi quando ritenute probabili ed il loro ammontare stimabile con ragionevolezza.
Si ricorda che è stato riclassificato il Fondo ex art. 61, comma 9 del D.L. 112/2008 a seguito di
approfondimenti legali. Per ulteriori specificazioni si rimanda alle voci appropriate.
 
 
 
 
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti
erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro in tale data. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a
forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS).
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono iscritte secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 
-le imposte liquidate o da liquidare per il periodo, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
-l'ammontare delle imposte differite o anticipate in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.
 
 
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali
 
In relazione all'informazione da fornire nella nota integrativa riguardo gli impegni, le garanzie e le passività
potenziali si precisa che gli impegni fanno riferimento principalmente alla parte degli interventi in corso di
realizzazione, non ancora ultimati al 31/12/2020, che vengono realizzati da Province con le quali SCR ha
stipulato apposite convenzioni. Le passività potenziali sono costituite dal valore delle riserve in corso di
contestazione non ancora definite al 31/12/2020, pur prevedendo minime possibilità di esborso da parte di SCR
Piemonte S.p.A. si riportano per continuità informativa rispetto all'esercizio precedente.
 

Altre informazioni

Aiuti di Stato
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Si rende noto che la società ha beneficiato di aiuti di stato contenuti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" 
registrati nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, ad opera 
dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina.
Per tali aiuti, la pubblicazione nel predetto registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in Nota 
Integrativa.
 
La società ha beneficiato della non debenza del saldo IRAP 2019 ai sensi dell'art. 24 DL34/2020, l'importo del 
beneficio - per il solo saldo IRAP 2019 - ammonta ad euro 28.618 come risulta dal prospetto IS201 del Modello 
Irap 2020.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

253.862 292.198  (38.336)

 

 
Diritti di brevetto industriale e 

diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio      

Costo 192.393 508.248 756.173

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

152.118 256.325 463.975

Valore di bilancio 40.275 251.923 292.198

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni     0

Ammortamento dell'esercizio 14.898 23.168 38.066

Altre variazioni  (270)    (270)

Totale variazioni  (15.168)  (23.168)  (38.336)

Valore di fine esercizio      

Costo 192.123 508.248 755.903

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
167.015 279.494 502.041

Valore di bilancio 25.108 228.754 253.862

 
La voce "altre immobilizzazioni immateriali" è composta da spese su immobili di terzi, da oneri pluriennali su 
finanziamenti. In particolare si rileva che l'ammortamento su spese incrementative sui beni di terzi è rapportato 
alla durata del contratto di locazione (le percentuali 7,69% - 8,05% - 8,76% sono riferibili ai diversi periodi di 
sostenimento). L'ammortamento dei costi sostenuti per l'accensione dei prestiti è rapportato alla durata dei 
medesimi (3,33%). Sulle altre immobilizzazioni immateriali è applicata un'aliquota di ammortamento del 20%.
 
Si precisa che la voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno si riferisce 
ai movimenti relativi ai software.
Si ricorda che, considerato che i costi di impianto e ampliamento sono stati completamente ammortizzati 
nell'anno 2019, nel 2020 sono stati chiusi con contropartita nel relativo fondo ammortamento.
 
 
Movimenti delle Immobilizzazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 
Diritti utilizzazione opere dell'ingegno  

Software 192.123

Fondi di ammortamento software  

Fondo  amm.to software 167.015

   

Altre immobilizzazioni immateriali  

Spese incrementative su beni di terzi 157.049

Oneri pluriennali su finanziamenti  332.199

Fondi di ammortamento  altre immobilizzazioni immateriali  

Fondo amm.to spese incrementative su beni di terzi 127.747

Fondo amm.to oneri pluriennali su finanziamento 132.747

 
 

Immobilizzazioni materiali

 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

39.933 50.968  (11.035)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
Impianti e 

macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
immobilizzazio

ni materiali

Valore di inizio esercizio        

Costo 24.705 24.883 375.125 424.713

Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

22.463 24.732 326.549 373.744

Valore di bilancio 2.242 151 48.576 50.969

Variazioni nell'esercizio        
Incrementi per 
acquisizioni

15   3.968 3.983

Ammortamento 
dell'esercizio

362 106 14.550 15.018

Altre variazioni       0

Totale variazioni  (347)  (106)  (10.582)  (11.035)

Valore di fine esercizio        

Costo 24.720 24.883 379.093 428.696

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

22.825 24.838 341.099 388.762

Valore di bilancio 1.895 45 37.994 39.934
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 
Impianto macchinari  

Impianti generici 19.587

Telefoni 5.132

Fondo di ammortamento impianti e macchinari  

Fondo amm.to impianti generici 19.392

Fondo amm.to telefoni 3.433

   

Attrezzature industriali e commerciali  

Attrezzature diverse 24.883

Fondo di ammortamento Attrezzature  

Fondo amm.to attrezzature diverse 24.838

   

Altre immobilizzazioni materiali  

Mobili e arredi 233.992

Macchine ufficio 144.332

Fondo di ammortamento Altre immobilizzazioni materiali  

Fondo amm.to mobii e dotazioni 222.664

Fondo amm.to macchine ufficio 117.667

 
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione nella misura del 20% per le macchine ufficio, del 15% per impianti e macchinari, del 10% per le 
attrezzature e del 12 % per mobili ed arredi. Sono state applicate aliquote che rispecchiano il risultato dei piani 
di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, 
in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16.

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

15.000 15.000 0

 
I crediti verso altri oltre i 12 mesi riguardano i depositi cauzionali versati. 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 15.000 15.000 15.000

Totale crediti immobilizzati 15.000 15.000 15.000

Attivo circolante

Rimanenze
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31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

19.351 25.115  (5.764)

 
 
Come ricordato in precedenza, sono iscritte a costi specifici e rappresentano unicamente le rimanenze di 
cancelleria, di materiale per la pulizia.
Non sono più presenti le rimanenze di ticket restaurant in quanto con l'adozione dei ticket elettronici gli stessi 
vengono acquistati in base all'effettivo utilizzo all'inizio del mese successivo.
 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 25.115 (5.764) 19.351

Totale rimanenze 25.115 (5.764) 19.351

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile
OIC 15, si è deciso di non procedere alla loro attualizzazione. I crediti sorti dal 1° gennaio 2016 che si presume
possano essere incassati oltre i 12 mesi sono stati attualizzati al tasso del 2% fino al 31/12/2019 e al tasso del
0,48% dal 01/01/2020. I crediti sorti dal 01/01/2020 e che si presume possano essere incassati oltre i 12 mesi
sono stati attualizzati al tasso del 0,48%.
 
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

302.473.166 307.603.685  (5.130.519)

 
 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Svalutazioni
dell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 
successivo

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 
successivo

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

15.951.967 (3.117.552)   12.834.415 12.834.415  

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

       

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

287.977.629 (2.196.651)   285.780.978 40.241.814 245.539.164

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.093.329 (737.264)   1.356.065 1.356.065  

280.626 153.149   433.775    
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Attività per imposte anticipate iscritti 
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.300.134 767.799   2.067.933 2.052.646 15.287

Totale crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

307.603.685 (5.130.519) 0 302.473.166 56.484.940 245.554.451

 

 
La voce "Crediti verso imprese Collegate" risulta pari a 0 per effetto della completa svalutazione del credito
visto il protrarsi della chiusura della liquidazione.
La voce faceva riferimento all'importo versato alla società Villa Melano spa in Liquidazione a titolo di
finanziamento. Come ricordato in precedenza tale finanziamento era finalizzato a dotare la società delle risorse
necessarie per ultimare la liquidazione.
 
I crediti verso imprese controllanti di ammontare rilevante al 31/12/2020 sono così costituiti:
 
 

Descrizione Importo

Crediti verso Regione Piemonte L. 19/07 art. 8 c.3 ter entro i 12 mesi 12.471.305

Crediti verso Regione Piemonte L. 19/07 art. 8 c.3 ter oltre i 12 mesi 245.539.164

Crediti verso Regione Piemonte in c/mandante 27.770.509

 
 
Le imposte anticipate per Euro 433.775 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti al 31/12/2020 iscritti nell'attivo circolante sono riferibili all'area geografica Italia.
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.).

Il valore del credito è stato rettificato portando in riduzione il relativo Fondo svalutazione crediti.
 
 

Descrizione
F.do svalutazione crediti  

ex art. 2426 c.c.

F.do svalutazione crediti 
finanziari verso collegata  

ex art. 2426 c.c.
Totale

Saldo al 31/12/2019 267.582 163.244 430.826

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio    

Saldo al 31/12/2020 267.582 163.244 430.826

 
 
I crediti tributari sono composti da Ires per € 1.129.201, per Irap pari ad € 63.214 e per Iva di € 163.651. 
 
I crediti Ires ed Irap sono così composti:
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IRES 1.129.201

Credito Ires 2019 1.255.921

Ritenute su interessi attivi 35.959

Ritenute su commissioni L.R. 19/07 10.018

Ritenute su contributi 100.116

Ires 2020  (272.813)

IRAP 63.214

Credito Irap 2019 68.628

Acconti Irap 44.838

Irap 2020  (50.252)

 
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio delle voci "Crediti verso Clienti"
 
Verso Clienti entro i 12 mesi 12.834.414
Clienti 8.975.156

Fatture da emettere L. 65/2012  rimborso spese 2.016.845

Fatture da emettere Vs ASL 1.066.941

Fatture da emettere Vs altri 1.099.199

Note Credito da emettere  (65.480)

Erario per ritenute su commissioni L.R. 19/07  da incassare 9.335

F.do svalutazione crediti salone del libro  (267.582)

 
 
 
 
Di seguito si riportano i dettagli delle voci "Crediti verso Controllanti" e "Crediti verso altri"
  
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 
Verso controllanti entro i 12 mesi 40.241.815
Fatture da emettere verso controllanti 12.109.568

Cliente Regione c/mandante 13.391.326

Cliente Regione corrispettivo 2.120.731

Crediti vs. Regione L. 19/07 Art. 8 c. ter 12.471.305

Crediti finanziari verso controllanti 148.885

Verso controllanti oltre i 12 mesi 245.539.164

Crediti verso Regione L. 19/07 Art 8 c.3 ter 245.539.164

Crediti verso altri entro i 12 mesi 2.067.646
Crediti diversi 4.600

Crediti verso Cipe 898.342

Crediti Agenzia Torino 2006 L. 65/2012  c/mandante 629.532

Anticipi Torino Ceres finanziamento CIPE 489.916

Inps collaboratori 317

Note credito da ricevere 14.461
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Anticipi a fornitori 30.421

Altri 57

Crediti verso altri oltre i 12 mesi 15.287
Depositi cauzionali 15.287

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

 

Denominazione
Città, se in Italia, o 

Stato estero
Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale in euro
Quota posseduta in 

perc.

Villa Melano S.p.A. Rivoli 0809025090014               971.714,00 37,53%
 
 
Come indicato in precedenza, è iscritta nell'attivo circolante la partecipazione in Villa Melano S.p.A. in 
liquidazione, con sede in Rivoli, Corso Francia 98, C.F. 08925090014 (quota posseduta pari al 37,53% del 
Capitale Sociale). Tale partecipazione è stata interamente svalutata (euro 2.624.005).
In data 21 aprile 2021 il Comune di Rivoli ha circolarizzato il protocollo sottoscritto da Regione Piemonte, 
Comune di Rivoli, Villa Melano e Associazione Castello di Rivoli, approvato dalla Giunta Regionale il 04/09
/2020 e dal Comune in data 08/10/2020, che prevede, una volta sottoscritto con il Comune di Rivoli il verbale 
di consistenza, il trasferimento del diritto di superficie, risolvendo il contratto in essere con il conseguente 
consolidamento in capo al Comune del diritto di piena proprietà del complesso immobiliare. Essendo in corso 
di esecuzione gli adempimenti previsti dal protocollo si auspica che si possa favorevolmente giungere alla 
chiusura della liquidazione entro la fine del 2021 e al fine di beneficiare delle riduzioni d'imposta connesse alla 
svalutazione operata della partecipazione.

Disponibilità liquide

 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

58.381.487 74.977.049  (16.595.562)

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 74.975.732 (16.595.359) 58.380.372

Denaro e altri valori in cassa 1.317 (203) 1.114

Totale disponibilità liquide 74.977.049 (16.595.562) 58.381.486

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

102.854 87.454 15.400
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 12.437 (2.713) 9.724

Risconti attivi 75.017 18.113 93.130

Totale ratei e risconti attivi 87.454 15.400 102.854

Misurano proventi e oneri la cui competenza è posticipata o anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e
/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a
due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 
 

Descrizione Importo

Ratei attivi  

Interessi attivi GOF di raccolta MPS 9.723

   

Risconti attivi  

Assicurazioni 77.568

Spese per servizi 15.563
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

1.887.236 2.064.532  (177.296)

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.120.000 - - - 1.120.000

Riserva legale 85.261 - 14.038 - 99.299

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

578.506 (549.737) - - 28.769

Totale altre riserve 578.506 (549.737) - - 28.769

Utili (perdite) portati a 
nuovo

0 - 266.727 - 266.727

Utile (perdita) 
dell'esercizio

280.765 - - 280.765 372.442 372.442

Totale patrimonio 
netto

2.064.532 (549.737) 280.765 280.765 372.442 1.887.237

 
In sede di chiusura dell'esercizio è stato rilevato un errore materiale, in quanto i compensi maturati nell'anno 
2009, in applicazione della convenzione approvata con DGR n. 42-12819 del 14/12/2009 per l'attuazione del 
Piano Regionale degli Investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita, dell'importo di euro 
2.290.571,88 oltre IVA per un totale di euro 2.748.686,25, erano stati iscritti a bilancio per l'importo di euro 
2.748.686,25. La fattura emessa alla Regione per l'importo dei ricavi iscritti a bilancio di euro 2.748.686,25 
oltre IVA per euro 549.737,25 e quindi per un totale di euro 3.298.423,50, era stata quietanzata a riduzione del 
debito verso Regione per interventi. La correzione dell'errore materiale ai sensi dell'OIC 29 ha comportato la 
riduzione delle riserve straordinarie ed il contestuale aumento del debito verso Regione per interventi per 
l'importo di 549.737,25

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità
e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.120.000 B 1.120.000

Riserva legale 99.299 A, B 99.299

Altre riserve

Riserva straordinaria 28.769 A, B, C, D 28.769
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 28.769 28.769

Utili portati a nuovo 266.727 -

Totale 1.514.795 1.248.068

Quota non distribuibile 1.248.068

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

 
Capitale 

sociale
Riserva 

legale
Riserva 

straordinaria
Utili portati a 

nuovo
Risultato 
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 1.120.000 59.475 578.507 0 515.736 2.273.718

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

           

di cui attribuzione dividendi         (489.950) (489.950)

di cui altre destinazioni   25.786 (1)   (25.786) (1)

Risultato dell'esercizio precedente         280.765 280.765

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

1.120.000 85.261 578.506 0 280.765 2.064.532

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

           

di cui attribuzione dividendi           0

di cui altre destinazioni   14.038 (549.737) 266.727  (280.765) (549.737)

Risultato dell'esercizio corrente         372.441 372.441

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.120.000 99.299 28.769 266.727 372.441 1.887.236

 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

1.404.132 1.173.385 230.747

 
 

 Fondi per rischi ed oneri
F.do ex
L. 133

F.do rischi su 
interventi

F.do rischi 
contattuali 

 Edil. Sanitaria

F.do rischi 
contattuali 

VCO

F.do perdite 
su commesse

Totale

Valore inizio esercizio
407.385 27.547 531.504 206.950 0 1.173.385

Accantonamenti
  13     638.119 638.132

          0
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Utilizzi

Riclassificazioni
 (407.385)          (407.385)

Totale variazioni
 (407.385) 13 0 0 638.119 230.747

Valore fine esercizio 0 27.560 531.504 206.950 638.119 1.404.132

 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura del
periodo non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono
stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi
generici privi di giustificazione economica. Le passività connesse a rischi e oneri sono rilevate in bilancio e
iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili e l'ammontare del relativo onere è stimabile con ragionevolezza.
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I fondi per rischi e oneri sono pari a complessivi
euro 1.404.132.
A riguardo si segnale che risulta così composta:
 

per euro 738.453 dal Fondo rischi contrattuali;
per euro 638.119 dal Fondo perdite su commesse;
per euro 27.560 dal Fondo rischi su interventi.

 
 

Il Fondo rischi contrattuali (euro 738.453) è costituito per euro 531.504 a fronte di eventuali contestazioni
inerenti le prestazioni svolte dalla società nel campo dell'edilizia sanitaria relativamente agli interventi
Poliambulatorio di Ivrea e Poliambulatorio di Venaria, e per euro 206.949 a fronte di eventuali contestazioni
inerenti le prestazioni svolte dalla società relative alla commessa ospedale VCO.
 
E' stato iscritto uno specifico fondo perdite su commesse per euro 638.119 a seguito dell'analisi puntuale delle
commesse infrastrutturali in corso, condotta al fine di individuare le commesse che produrranno perdite negli
anni futuri 2021-2024. La quantificazione è stata effettuata in considerazione dei tempi attesi di realizzazione
sulla base dei ricavi previsti dalla convenzione e della stima dei costi a finire.
 
Per quanto riguarda l'intervento "S.R 229 - Variante di Omegna", è stata avviata una vertenza giudiziaria da
parte di uno dei componenti della commissione istituita per il primo accordo bonario, che verte sul compenso
pattuito per lo svolgimento del servizio svolto. Con sentenza del 10/04/2021 il Tribunale di Catanzaro ha
dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo. A fronte di ciò il fondo rischi
su interventi è pari ad euro 27.560.
 
A seguito di approfondimenti legali è stato chiarito che destinatario delle quote di riduzione dei compensi
spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale di cui all'art.
61, comma 9 del D.L. 112/2008 è l'ente di provenienza che ha autorizzato l'incarico. Il Fondo ex D.L. 112/2008
costituito negli anni accantonando tali riduzioni di spesa dell'importo complessivo di euro 407.385 è stato
quindi riclassificato a debito verso i relativi enti di provenienza, di cui euro 263.410,60 verso Regione Piemonte.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

1.567.271 1.439.509 127.762
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.439.509

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 262.604

Utilizzo nell'esercizio 134.842

Totale variazioni 127.762

Valore di fine esercizio 1.567.271

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
L'utilizzo è principalmente determinato dal pensionamento del Dirigente della Direzione Opere Pubbliche.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

353.447.035 375.608.683  (22.161.648)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
 fine esercizio

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 
successivo

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 
successivo

Debiti verso banche 246.571.484  (12.429.939) 234.141.545 12.471.305 221.670.240

Acconti 339 136 475 475  

Debiti verso fornitori 11.335.398  (1.887.178) 9.448.220 9.420.062  

Debiti verso controllanti 116.186.103  (8.417.418) 107.768.685 42.272.817 65.495.868

Debiti tributari 158.500 48.622 207.122 207.122  

Debiti verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza 
Sociale

215.235 9.521 224.756 223.623  

Altri debiti 1.141.624 514.609 1.656.233 1.656.233  

Totale debiti 375.608.683  (22.161.647) 353.447.035 66.251.637 287.166.108
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Riguardo i debiti di importo più rilevante si espone quanto segue.
 
Il saldo del debito verso banche oltre 12 mesi, pari a Euro 221.670.240 è rappresentato dai mutui passivi
stipulati con Dexia Crediop Spa e CDP per i quali la Regione Piemonte trasferisce, ai sensi del comma 3 bis,

al pagamento delle rate.della L.R. 06/08/2007 n. 19, le somme necessarie  Tale trasferimento è imputato a
riduzione del credito ex L. 19/07 art. 8 c.3 ter, come previsto dal comma 3 ter della citata L.R..
 
I debiti verso fornitori comprendono anche l'importo relativo alle attività in conto mandante.
 
Di seguito il dettaglio dei "Debiti verso fornitori":
 
Debiti verso fornitori entro 12 mesi 9.448.220
Fornitori di beni e servizi 2.895.640

Fatture da ricevere 691.095

Fatture da ricevere per attività in c/mandante 5.863.171

Note credito da ricevere per attività in c/mandante  (1.685)

 
La voce più rilevante dei debiti verso la controllante, dell'importo di euro 107.768.685, è costituita dai debiti vs
Regione Piemonte per interventi complessivamente pari a euro 83.997.840.
E' altresì compresa la parte postergata del Debito vs Regione Piemonte (euro 1.895.150) pari a quanto
effettivamente versato per l'acquisto della partecipazione di Villa Melano S.p.A.
Si ritiene doveroso ricordare che i debiti verso Regione Piemonte per interventi ricomprendono principalmente
il valore degli interventi di viabilità realizzati da ARES Piemonte, i trasferimenti della Regione Piemonte
effettuati negli anni passati per dare parziale copertura finanziaria agli interventi stessi nonché le quote capitale
finanziate dalla Regione delle rate dei mutui attivati per dare completa copertura finanziaria agli interventi di
cui sopra maturate al 31 dicembre 2014.
E' stato incrementato il valore del debito verso Regione per Interventi mediante utilizzo delle riserve
straordinarie per l'importo di euro 549.737,25, come previsto dall'OIC 29, in quanto i compensi maturati
nell'anno 2009 dell'importo di euro 2.290.571,88 oltre IVA per un totale di euro 2.748.686,25, in applicazione
alla convenzione approvata con DGR n. 42-12819 del 14/12/2009 per l'attuazione del Piano Regionale degli
Investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita, erano stati erroneamente iscritti a bilancio   per
l'importo di euro 2.748.686,25. La fattura emessa alla Regione per l'importo dei ricavi iscritti a bilancio pari a
complessivi euro 2.748.686,25 oltre IVA per euro 549.737,25 e quindi per un totale di euro 3.298.423,50, era
stata quietanzata a riduzione del debito verso Regione per Interventi.
Le altre componenti dei debiti verso la controllante sono costituite principalmente dalla parte del finanziamento
erogato per la realizzazione della interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante
ferroviario Rebaudengo, dai finanziamenti per gli interventi inerenti il rilascio del certificato di agibilità del
Museo delle Scienze Naturali, dalla liquidità ricevuta da ARES Piemonte al netto del subentro nei debiti,
dall'acquisizione dei cespiti di Ares Piemonte, dalla retrocessione degli interessi attivi di SCR negli anni 2008,
2009 e 2010, dalla quota parte del debito residuo a seguito dei trasferimenti delle risorse per la sottoscrizione
della partecipazione in CAP. A tal proposito si evidenzia che in data 20/01/2021, a seguito di richiesta
dell'azionista, è stato liquidato il debito residuo originato dai trasferimenti delle risorse per la sottoscrizione
della partecipazione in CAP dell'importo di € 541.027,00.   
 
E' stato inoltre iscritto il debito verso la Regione dell'importo di euro 263.410,60 in quanto, a seguito di
approfondimenti legali, è stato chiarito che, destinatario delle quote di riduzione dei compensi spettanti al
dipendente pubblico, per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale di cui all'art. 61, comma 9
del D.L. 112/2008, è l'ente di provenienza che ha autorizzato l'incarico
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, qualora
sussistenti, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
 
Il dettaglio delle singole voci è illustrato nel sottostante prospetto.
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Debiti verso Regione entro 12 mesi 42.272.817
Altri debiti verso Regione 1.606.847

Regione per interventi 20.397.122

Finanziamento Torino Ceres 19.999.960

Finanziamento Museo Scienze naturali 5.477

Debiti L. 06/08/08 n. 133 art.61, c.9 263.411

Debiti verso Regione oltre i 12 mesi 65.495.868
Per interventi 63.600.718

Finanziamento postergato 1.895.150

Debiti verso l'Erario 207.122
Ritenute lavoro autonomo 32.648

Ritenute lavoro dipendente 174.431

Imposta sostitutiva TFR/ritenute su espropri 43

Enti previdenziali 224.756
Inps 168.976

Contr. Prev.li collaboratori 123

Fondo Mario Negri 20.661

Fasdac 7.833

Fondo A. Pastore 8.780

INAIL 458

Previgen Global 3.485

Fondo Est 1.142

Unipol 4.588

Zurich investimenti 2.488

Posta Previdenza 269

Fonte 5.109

Unicredit Previdenza 1.329

Quas  (484)

Altri debiti 1.656.233
Sindacati c/ritenute 2.931

Debiti Finanz. Riqualificazione centrale termica 18.775

Finanziamento Convenzione L.65/2012 29.721

Man. Straordinaria Palazzo Lascaris 596.004

Debiti ex L. 06/08/08 n. 133 art. 61, c.9 152.837

Debiti finanz. Nichelino - riq.ne Piazze A.Moro e Camandona 500.000

Cauzioni 324.531

Altri debiti 31.433
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

I Debiti al 31/12/2020 sono riferibili all'area geografica Italia (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

2.979.977 2.765.358 214.619

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Ratei passivi  

Personale 750.018

Servizi 94.586

   

Risconti passivi  

Contributo soggetto aggregatore 2.135.372

 
 
Rappresentano le partite di collegamento tra l'esercizio in chiusura e il successivo conteggiate col criterio della
competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione di tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. Si segnala che i risconti
passivi sono quasi esclusivamente composti dalla quota parte del Contributo Soggetto Aggregatore direttamente
correlato a costi che saranno sostenuti nel corso dei prossimi esercizi.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

8.511.608 7.819.244 692.364

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 7.905.646 7.234.972 670.674

Variazioni rimanenze prodotti     0

Variazioni lavori in corso su ordinazione     0

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     0

Altri ricavi e proventi 605.962 584.272 21.690

Totale 8.511.608 7.819.244 692.364

 
Negli altri ricavi e proventi è contabilizzato il Contributo Soggetto Aggregatore correlato ai costi sostenuti
nell'esercizio (euro 430.519). Si ricorda che la società è stata inserita, con provvedimento del 23 luglio 2015,
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, del Decreto Legge n. 66 del 2014, convertito con legge
23/06/2014 n. 89. Con tale legge il legislatore ha istituito, altresì, il fondo per l'aggregazione degli acquisti di
beni e servizi destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori. 
Con determina ministeriale del 01/10/2020 è stata assegnata a SCR Piemonte, a titolo di ripartizione del fondo
per l'anno 2019, la quota di euro 605.652,04. Il ritardo nella promulgazione della determina ha inevitabilmente
posticipato il sostenimento delle spese correlate al contributo.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONE DI SERVIZI 7.905.646

Totale 7.905.646

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 7.905.646

Totale 7.905.646

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
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 Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa 7.905.646

Commissioni L.R. 19/2007 Art. 4 comma 2 bis 54.028

Corrispettivi  Convenzioni Stazione Appaltante 205.487

Corrispettivi  Gare Opere Pubbliche 143.000

Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA. 83.050

Compensi piano Regione Investimenti  Conv. rep. 15177/10 269.107

Commissioni L.R. 19/2007 art. 4 comma2 bis  O.P. Infrastrutture 28.619

Compensi riqualificazione Nichelino 55.286

Compensi Torino Ceres convenzione 06/08/13 380.000

Compensi Gare Sanità 4.633.114

Compensi edilizia sanitaria 66.800

Compensi agibilità Museo Scienze Naturali 30.940

Compensi Sede Unica Regionale Dir. Lavori 1.364.071

Compensi Restauro Consiglio Regionale Palazzo Lascaris 140.412

Compensi convenzione  L. 65/2012 218.799

Compensi Facility Management  Attività supporto altri enti 8.000

Compensi Sede Unica Regionale Rev. Tecnico-contabile 32.571

Compensi Restauro Consiglio Regionale Biblioteca ex Banco Sicilia 74.750

Compensi convenzione Torino Lione 114.754

Sopravvenienze attive ricavi 2.858

Altri ricavi e proventi 175.443

Rimborsi spese produzione attività 161

Rimborso spese pubblicazioni gara 58.360

Altri ricavi e proventi 87.798

Sopravvenienze attive 29.125

Contributi in conto esercizio 430.519

Contributo soggetti aggregatori 430.519

 

Costi della produzione

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

8.223.369 7.700.231 523.138

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 22.342 10.798 11.544

Servizi 2.130.163 2.013.875 116.288

Godimento di beni di terzi 451.762 464.848  (13.086)

Salari e stipendi 3.452.251 3.242.571 209.680

Oneri sociali 1.119.835 1.057.977 61.858

Trattamento di fine rapporto 262.604 323.664  (61.060)
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Trattamento quiescenza e simili 0 0 0

Altri costi del personale 16.282 13.670 2.612

Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali

38.336 39.196  (860)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.018 12.866 2.152

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

Svalutazioni crediti attivo circolante 0 33.244  (33.244)

Variazione rimanenze materie prime 5.764 48.213  (42.449)

Accantonamento per rischi 0 0 0

Altri accantonamenti 638.119 380.755 257.364

Oneri diversi di gestione 92.407 58.555 33.852

Totale 8.244.883 7.700.232 544.651
 
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 

Costi per servizi 2.130.163

Servizi di pulizia 19.038

Taxi 1.830

Spese di viaggio 3.407

Pedaggi 414

Spese per consumazioni 19

Spese per servizi 429.621

Spese  per Direzione Lavori sede Regione 635.092

Licenze 15.301

Spese Revisione Tecnico-contabile Lav.Sede Regione Piemonte 32.571

Spese Ispettore Cantiere Sede Regione Piemonte 29.615

Sopravvenienze passive 2.892

Spese autovetture 28

Spese postali 1.288

Assicurazioni 170.767

Spese bancarie e commissioni 3.516

Energia elettrica 8.162

Spese telefoniche ordinarie 6.573

Spese telefoniche radiomobili 1.581

Interventi di manutenzione e assistenza 4.297

Canoni di manutenzione e assistenza 16.728

Consulenze legali 40.648

Patrocini 322.677

Consulenze varie 196.424

Ticket restaurant 40.616

Corsi di formazione personale 14.191

Rimborsi spese personale 9.084

Compensi Cda 54.900

Oneri sociali Cda 3.024

Rimborsi spese amministratori 12.738

Compensi Collegio Sindacale 31.200
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Rimborsi spese Collegio Sindacale 61

Compensi revisore 8.858

Compensi ODV 12.000

Spese ODV 1.001

Oneri diversi di gestione 92.407

Contributi associativi 4.031

Contributi Unione Industriale 8.895

Contributo ANAC 60

Abbonamenti giornali e acquisto libri 10.627

Imposte e tasse varie 33.771

Multe e sanzioni 40

Altri oneri diversi di gestione 1.300

Spese varie 33.407

Sopravvenienze passive 269

Arrotondamenti e abbuoni vari 7
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto
A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

275.635 309.013  (33.378)

 
 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da partecipazione     0

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     0

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni     0

Da titoli iscritti nell'attivo circolante     0

Proventi diversi dai precedenti 2.785.241 3.058.156  (272.915)

(Interessi e altri oneri finanziari)  (2.509.606)  (2.749.143) 239.537

Utili (perdite) su cambi     0

Totale 275.635 309.013  (33.378)
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo 
delle 

controllanti

Altre Totale

Interessi bancari           0

Interessi fornitori         53 53

Interessi medio credito         2.502.901 2.502.901

Oneri Finanziari da 
attualizzazione su crediti

        6.653 6.653

Totale 0 0 0 0 2.509.606 2.509.606

 
La voce è costituita principalmente dagli interessi passivi sui mutui per l'importo di euro 2.502.901 rimborsati
dall'azionista unico Regione Piemonte in forza della L.R. n.19 del 6/8/2007 ed iscritti tra i proventi finanziari.
Si ricorda che gli oneri finanziari da attualizzazione si riferiscono all'attualizzazione ad un tasso dello 0,48% sui
crediti sorti nel 2020.
 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate  Controllanti

Imprese 
sottoposte 

al controllo 
delle 

controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni           0

Interessi su titoli           0

Interessi bancari e postali         138.341 138.341

Interessi su finanziamenti         2.502.901 2.502.901

Proventi finanziari da 
attualizzazione

        143.999 143.999

Totale 0 0 0 0 2.785.241 2.785.241
 
Nella voce "interessi su finanziamenti" è iscritto il contributo c/interessi passivi, pari ad euro 2.502.901,
spettante in forza della L.R. n.19 del 6/8/2007; la voce "interessi bancari e postali" è relativa agli interessi attivi
pari euro 138.341.
 
Con riferimento alle iniziative tese a ridefinire con il Socio Unico le modalità di gestione delle partite contabili
relative all'applicazione dell'articolo 8 della L.R. 19/2007 e s.m.i.. di cui alla D.G.R. n. 27-7288 del 30/07/2018,
come richiesto dall'Azionista è stato acquisito specifico parere legale dal quale emerge inequivocabilmente che
gli interessi attivi maturati sulle giacenze formatesi sul conto corrente intestato a S.C.R. Piemonte S.p.A., a
seguito dell'erogazione di mutui bancari che S.C.R. Piemonte S.p.A. ha ottenuto in qualità di mandataria della
Regione Piemonte per la realizzazione di opere pubbliche, siano di esclusiva spettanza di S.C.R. Piemonte S.p.
A..
 
Nella voce "Proventi finanziari da attualizzazione", sono altresì iscritti, per euro 143.999, i proventi finanziari
conseguenti l'attualizzazione dei crediti con scadenza oltre i 12 mesi.   I crediti sorti successivamente al 1°
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gennaio 2016 e che si presume possano essere incassati oltre i 12 mesi sono stati attualizzati al tasso del 2%
fino al 31/12/2019 e al tasso del 0,48% dal 01/01/2020. I crediti sorti dal 01/01/2020 e che si presume possano
essere incassati oltre i 12 mesi sono stati attualizzati al tasso del 0,48%.
Il totale dei "Proventi finanziari da attualizzazione" pari ad euro 143.998,80 ricomprende l'importo di euro
14.593,30 determinato a seguito del ricalcolo del tasso di attualizzazione di riferimento.
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
 
Interessi attivi e proventi finanziari 2.785.241
Contributo c/interessi passivi 2.502.901

Interessi attivi bancari 138.341

Interessi da attualizzazione 143.999

Interessi passivi e oneri finanziari 2.509.606
Interessi passivi mutui 2.502.901

Oneri da attualizzazione su crediti 6.653

Interessi passivi su interventi 13

Interessi di mora 3

Altro 37

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

169.917 147.260 22.657

 
 

Imposte 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 323.065 233.298 89.767

IRES 272.813 188.728 84.085

IRAP 50.252 44.570 5.682

Imposte sostitutive     0

Imposte relative a esercizi precedenti     0

Imposte differite (anticipate):  (153.149)  (86.038)  (67.111)

IRES  (153.149)  (86.038)  (67.111)

IRAP     0

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

    0

Totale 169.917 147.260 22.657
 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 

Descrizione IRES IRAP TOTALE

Risultato prima delle imposte 542.358    
Aliquota teorica IRES 24,0%    
Imposta IRES 130.166    
Saldo valori contabili IRAP   5.709.263  
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Aliquota teorica IRAP   3,9%  
Imposta IRAP   222.661  
Variazioni permanenti in aumento 18.727 20.782  
Variazioni permanenti in diminuzione  (15.942)    
       
Variazioni temporanee in aumento 638.132    
Variazioni temporanee in diminuzione  (46.553)    
       
Totale imponibile 1.136.722 5.730.045  
Altre deduzioni Irap    (4.441.533)  
Utilizzo perdite fiscali      
Totale imponibile fiscale 1.136.722 1.288.512  
Totale Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 272.813 50.252 323.065
Aliquota effettiva 50,3% 0,9%  
Imposte anticipate:      
Variazioni temporanee in aumento      
Variazioni temporanee in diminuzione  (153.149)    
Totale imponibile temporanee      
Totale Imposte anticipate  (153.149)    (153.149)

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio     169.917

 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
 

Descrizione

Importo al 

termine 

dell'esercizio 

precedente

Incremento 

verificatasi 

nell'esercizio

Diminuzione 

verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 

termine 

dell'esercizio

Aliquota IRES
Effetto fiscale 

IRES

Fondo rischi contrattuali edilizia sanitaria 531.504     531.504 24% 127.560

Fondo svalutazione crediti Salone del Libro 267.592     267.592 24% 64.220

Fondo svalutazione crediti finanziari verso collegata 163.244     163.244 24% 39.178

Fondo rischi contrattuali VCO 206.950     206.950 24% 49.668

Fondo perdite su commesse 0 638.119   638.119 24% 153.149

Totale  1.169.290 638.119 0  1.807.409   433.775

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate, nei precedenti periodi, in quanto esiste la ragionevole certezza
dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono
state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si
andranno ad annullare. Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 

esercizio 31/12

/2020

esercizio 31

/12/2020

esercizio 31/12

/2020

esercizio 31

/12/2020
esercizio 31/12/2019

esercizio 31

/12/2019

esercizio 

 31/12/2019

esercizio 31

/12/2019
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  Ammontare 

delle differenze 

temporanee 

IRES

Effetto 

 fiscale IRES

Ammontare 

delle 

differenze 

temporanee 

IRAP

Effetto 

 fiscale IRAP

Ammontare delle 

differenze 

temporanee IRES

Effetto 

 fiscale IRES

Ammontar

e delle 

differenze 

temporane

e IRAP

Effetto 

 fiscale IRAP

Imposte anticipate - 
rilevazione:

               

Fondo rischi contrattuali edilizia
sanitaria

531.504 127.561     587.011 140.882    

Fondo svalutazione crediti
Salone del Libro

267.592 64.221     267.592 64.221    

Fondo svalutazione crediti
finanziari verso collegata

163.244 39.178     163.244 39.178    

Fondo rischi contrattuali VCO 206.950 49.667     206.950 49.667    

Fondo perdite su commesse 638.119 153.149            

Totale 1.807.409 433.775     1.224.797 293.947    

                 

Imposte anticipate - utilizzo:                
Fondo rischi contrattuali edilizia
sanitaria

  0      (55.507)   (13.322)    

Totale 0 0      (55.507)   (13.322)    

                 

Totale 1.807.409 433.775     1.169.290 280.626    

Imposte differite (anticipate) 
nette

  153.151            
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società 

(compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi 

successivi.

Lo schema di "Rendiconto finanziario" è stato redatto utilizzando il metodo indiretto secondo i 

principi indicati dal Principio Contabile OIC 10.

 

Ai fini di una migliore comprensione del prospetto, si allega la tabella seguente che presenta il 

dettaglio della voce "Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto".
 
 

Dettaglio voce "Altri decrementi /(Altri incrementi) del capitale circolante netto"

Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale 
circolante netto    (6.398.068)

Decremento (increm.) crediti verso controllanti, 
controllate e collegate

Crediti v/controllanti 2.196.651

Incremento (decrem.) debiti verso controllanti, 
controllate e collegate

Debiti v/controllanti  (8.967.155)

Altri decrementi (incrementi)   372.436

  Crediti v/altri  (767.799)

  Debiti v/istituti 
previdenza

9.521

  Altri debiti 514.609

  Acconti 136

  Debiti tributari 48.622

  Crediti tributari 567.347
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

Numero medio

Dirigenti 7

Quadri 11

Impiegati 52

Totale Dipendenti 70

Si precisa che, nell'organico al 31/12/2020, sono presenti n. 4 dipendenti assunti con contratto a tempo 
determinato (2 dirigenti, 1 primo livello e 1 secondo livello).

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 54.900 31.200

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale /
o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.858

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 8.858

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, n.n. 17 e 18, C.c.).

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

AZIONI 
ORDINARIE

1.120.000 1 1.120.000 1

Totale 1.120.000 1 1.120.000 1

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
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La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 2.507.234

La voce impegni fa riferimento principalmente alla parte degli interventi in corso di realizzazione che non
risulta ancora ultimata al 31/12/2020, che vengono realizzati da Province con le quali SCR ha stipulato apposite
convenzioni.
Di seguito si evidenziano le passività potenziali al 31/12/2020.
 
 
Per quanto attiene la , il contenzioso in atto è stato risolto mediante la"Variante di Ceppo Morelli"
sottoscrizione della proposta conciliativa, pattuita in ambito di CTU, che ha previsto un importo, comprensivo
di rivalutazione monetaria e interessi, pari a euro 13.800.000,00 oltre IVA 22% per un totale di euro
16.836.000,00. Tale somma è stata coperta mediante l'utilizzo dell'accantonamento per il fondo contenzioso a
disposizione tra le economie accertate sul PII per l'importo complessivo di euro 10.000.000,00 (D.G.R. 123-
1877 del 20/07/2015 e alla D.G.R. 14-5106 del 29/05/2017). La parte eccedente è stata stanziata dalla Regione
Piemonte nel bilancio 2020/2021.
 
 
Per quanto riguardo l'intervento "Interconnessione tra linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante

" si segnalano n. 52 riserve pari a oltreferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo
37 mln€.
L'appaltatore ha richiesto rispettivamente a fine luglio e inizio agosto l'attivazione di due istituti normativi di
semplificazione e risoluzione del contenzioso in corso d'opera: l'accordo bonario ex art. 240 d. lgs 163/06 e il
collegio consultivo tecnico ex d. l. 76/2020.
Il RUP ha richiesto un parere all'Ufficio Legale su tali procedure (similari e sovrapponibili) per fare chiarezza
sulle modalità da espletare e sugli eventuali percorsi amministrativi a cui dar corso per non incorrere in vizi di
forma.
Le riserve iscritte sui libri contabili riguardano essenzialmente 3 o 4 tematiche principali (interferenze SMAT;
richieste modifiche RFI, GTT e Città di Torino; Covid-19; .), tra l'altro notevolmente amplificate per dar corpo
all'importo complessivo così da superare la soglia utile (10% dell'importo contrattuale) per chiedere
l'attivazione degli istituti su citati.
Da una prima analisi che andrà meglio circostanziata (e supportata dai pareri del direttore dei lavori e della
commissione di collaudo) si ritiene che attualmente l'esposizione massima al rischio possa essere valutata
intorno alla somma di euro 10.000.000,00 (tale importo potrà essere suscettibile di variazioni a seconda
dell'evoluzione del Covid-19 e delle misure che saranno adottate per contrastare la pandemia, in particolare
delle conseguenze di tipo economico in relazione a quanto potrà essere riconosciuto per spese generali e per i
rallentamenti della produzione per l'adozione degli apparati di sicurezza prescritti), che dovrà necessariamente
trovare copertura nel finanziamento dell'intervento.
 
 
Per quanto riguarda la , si segnala la vertenza Salumificio Galli/SCR. Il ricorrente"Variante di Omegna"
aveva avanzato istanza di risarcimento dei danni conseguenti la mancata posa della condotta nel tratto
interferente con la variante di Omegna, opera ritenuta essenziale ai fini dell'attivazione della derivazione
elettrica. La domanda risarcitoria è stata formulata anche nei confronti dei due RUP che si sono succeduti nel
procedimento. Il TAR, dopo aver respinto l'istanza cautelare con ordinanza n. 279 del ricorrente, ha espresso
poi la sentenza n. 330/2015 in totale accoglimento delle tesi di SCR, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla
domanda risarcitoria nei confronti dei due RUP e respingendo le domande avanzate nel merito nei confronti di
SCR. Il Salumificio Galli SpA ha ricorso per l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 330, depositata il 20
febbraio 2015. Tale ricorso in appello, è stato depositato presso il Consiglio di Stato il 24 novembre 2016 e
notificato a SCR il 2 dicembre 2016. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con
sentenza n.01055/2020 REG/PROV/COL, n. 04630/2015 REG/RIC, pubblicata il 12 febbraio 2020
pronunciandosi definitivamente sull'appello lo respinge, condannando l'appellante Salumificio Nino Galli s.p.a.
alla rifusione delle spese di giudizio a favore della costituita parte appellata Società di Committenza Regione
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Piemonte - S.C.R. Piemonte s.p.a., che liquida forfettariamente in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00),
oltre oneri accessori se per legge dovuti e ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Nella fattispecie viene a decadere il rischio di soccombenza (già valutato remoto) relativamente alla richiesta
risarcitoria pari a euro 25.000.000,00.
 
 
Per quanto riguarda il " , Nuovo Poliambulatorio di Ivrea" al fine della stipula dell'Atto notarile per la cessione
degli immobili di proprietà dell'ASLTO4 all'A.T.I. a parziale copertura del finanziamento di appalto, come
anche richiesto dall'ASL TO4, SCR Piemonte ha approfondito con specifico parere legale, la corretta
individuazione del prezzo di cessione dei n. 3 immobili di proprietà dell'ASL TO4 da trasferire, ai sensi dell'art.
53 c. 6 del D.lgs 163/2006, quale corrispettivo parziale dei lavori; dal parere è emerso che il prezzo di cessione
degli immobili, che dev'essere indicato nell'atto notarile, ammonta ad euro 2.090.000,00 corrispondente alla
stima delle perizie, e non ad euro 2.036.448,99 come erroneamente indicato nel preliminare di compravendita.
SCR ha richiesto alla Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo di voler rivalutare e rettificare l'Atto
Unico di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera del 30/01/2017, tenendo conto del giusto prezzo di
cessione individuato nel suddetto parere legale al fine di poter correttamente provvedere alla liquidazione della
rata di saldo all'Appaltatore. In data 21/10/2019 è pervenuto l'Atto di Rettifica di Collaudo tecnico-
amministrativo in corso d'opera (D.P.R. 207/2010 e D.P.R. 554/99) emesso dalla Commissione di Collaudo che
tiene conto dell'importo di euro 2.090.000,00 periziato per gli immobili di proprietà dell'ASL TO4.
L'Appaltatore da parte sua ha contestato la fondatezza di voler addivenire alla cessione degli immobili di
proprietà dell'ASL TO4 per l'importo di euro 2.090.000,00 in luogo dell'importo di euro 2.036.448,99
preannunciando richiesta di eventuali interessi moratori sull'importo della rata di saldo che gli verrà liquidato a
valle dell'atto notarile di cessione degli immobili. La differenza, pari ad  tra l'importo risultanteeuro 53.551,01
dalle perizie (euro 2.090.000,00) e l'importo erroneamente indicato nel preliminare di compravendita (euro
2.036.448,99) trova comunque anch'essa adeguata copertura all'interno del quadro economico dell'intervento.
In data 22/10/2020 L'Appaltatore con apposita nota, allo scopo di definire l'annosa controversia, animato da
spirito transattivo, si è dichiarato disponibile a sottoscrivere l'acquisto degli immobili di cui al contratto per
l'importo di € 2.090.000,00.
È in corso di conclusione la sottoscrizione degli atti notarili per il trasferimento degli immobili.
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)  

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti 
correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile:

 

 
- corrispettivi per prestazioni rese alla Regione Piemonte iscritti tra i ricavi delle vendite e delle 
prestazioni:
 

   
 

Direzione OO.PP. Interventi Viabilità - DGR 90-10532 del 29/12
/2008 - Convenzione n. 15177 del 03/03/2010 - II Atto aggiuntivo 
del 28/03/ art. 5

269.107,15

Direzione OO.PP. Torino Ceres - DGR 15-6137 del 23/07/2013 - 
Convenzione 
del 06/08/2013 - Atto aggiuntivo del 05/10/2017 art. 7 bis c. 4

380.000,00

Direzione OO.PP. Torino Lione - DGR 19-794 del 22/12/2014 - 
Convenzione del 05/10/2015 art. 9 c. 2

114.754,10
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Direzione Cultura Turismo e Sport  Museo Scienze Naturali 
003A201 -DGR 64-5495 del 03/08/2017 -  Convenzione del 04/10
/2017 art. 8 c. 3

4.300,00

Direzione Cultura Turismo e Sport Museo Scienze Naturali 
19043E01 -DGR 91-846 del 20/12/2020 - Convenzione del 03/12
/2020 art. 7 c. 2

26.640,00

Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio - Palazzo Unico Regione 
DGR 2-5298 del 06/07/2017 - Convenzione del 14/07/2017; 
DGR 1-5760 del 10/10/2017 - I Addendum del 30/11/2017;
DGR 63-8215 del 20/12/2018 - II Addendum del 07/05/2019; 
DGR 33-879 del 23/12/2019 - III Addendum del 05/05/2020; 
DGR 35-1561 del 19/06/2020 - IV Addendum del 04/08/2020; 
DGR 56-2403 del 27/11/2020 - V Addendum del 13/01/2021;

1.364.071,04

Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio - Palazzo Unico Regione 
DGR 35-1561 del 19/06/2020 - Atto Convenzionale revisione 
tecnico contabile del 04/08/2020

32.571,42

Direzione Sanità Settore Logistica e Edilizia - DGR 22-6868 del 18
/05/2018 - Convenzione del 15/06/2018

4.633.113,95

Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica - DGR 22-6868 del 18/05/2018 - D.R. 2490 del 25/09
/2020

34.000,00

Totale 6.858.557,66

 
 
 
- crediti verso controllanti:
 

   
 

- entro 12 mesi  

Direzione OO.PP. Interventi Viabilità - DGR 90-10532 del 29/12
/2008 - Convenzione n. 15177 del 03/03/2010 - II Atto aggiuntivo 
del 28/03/2017 art. 5 bis c. 3

13.115.087,41

Direzione OO.PP. Interventi Viabilità - DGR 90-10532 del 29/12
/2008 - Convenzione n. 15177 del 03/03/2010 - II Atto aggiuntivo 
del 28/03/2017 art. 5 - Compensi

1.846.246,50

Direzione OO.PP. Torino Ceres - DGR 15-6137 del 23/07/2013 - 
Convenzione del 06/08/2013 - Atto aggiuntivo del 05/10/2017 art. 
7 bis c. 2

5.415.659,74

Direzione OO.PP. Torino Ceres - DGR 15-6137 del 23/07/2013 - 
Convenzione del 06/08/2013 - Atto aggiuntivo del 05/10/2017 art. 
7 bis c. 4 - Compensi

794.836,61

Direzione OO.PP. Torino Lione - DGR 19-794 del 22/12/2014 - 
Convenzione del 05/10/2015 art. 10 c. 1

112.833,49

Direzione OO.PP. Torino Lione - DGR 19-794 del 22/12/2014 - 
Convenzione del 05/10/2015 art. 9 c. 2 - Compensi

209.509,09

Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio  Museo Scienze Naturali 
002A201 - DGR 11-2510 del 30/11/2015 -  Convenzione n. 354 del 
21/12/2015 art. 8 c. 6

104.290,89

Direzione Cultura Turismo e Sport Museo Scienze Naturali 
003A201 - DGR 64 -5495 del 03/08/2017 - Convenzione n. 229 del 
04/10/2017 art. 8 c. 6

378.927,17

Direzione Cultura Turismo e Sport Museo Scienze Naturali 
003A201 - DGR 64 -5495 del 03/08/2017 - Convenzione n. 229 del 
04/10/2017 art. 8 c. 3- Compensi

24.586,89
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Direzione Cultura Turismo e Sport Museo Scienze Naturali 19.43
E01 -DGR 91-846 del 20/12/2020 - Convenzione del 03/12/2020 
art. 7 c. 2 - Compensi

26.640,00

Direzione OO.PP. Torino Lione - DGR 9-2625 del 26/09/2011 11.679,53

Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio - Palazzo Unico Regione 
DGR 2-5298 del 06/07/2017 - Convenzione del 14/07/2017; 
DGR 1-5760 del 10/10/2017 - I Addendum del 30/11/2017;
DGR 63-8215 del 20/12/2018 - II Addendum del 07/05/2019; 
DGR 33-879 del 23/12/2019 - III Addendum del 05/05/2020; 
DGR 35-1561 del 19/06/2020 - IV Addendum del 04/08/2020; 
DGR 56-2403 del 27/11/2020 - V Addendum del 13/01/2021;

3.747.308,80

Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio - Palazzo Unico Regione 
DGR 35-1561 del 19/06/2020 - Atto Convenzionale revisione 
tecnico contabile del 04/08/2020

32.571,42

Direzione Sanità Settore Logistica ed Edilizia - DGR 22-6868 del 
18/05/2018 - Convenzione del 15/06/2018 Compensi

1.767.447,27

Direzione OO.PP. Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica - DGR 22-6868 del 18/05/2018 - D.R. 2490 del 25/09
/2020

34.000,00

Credito verso Regione L.R. 06/08/2007 n. 19/07 art. 8 c. 3 ter - 
entro 12 mesi

12.471.304,79

Crediti finanziari verso controllanti per quota parte interessi rata 
mutuo al 31/12/2019 da incassare L.R. 06/08/2007 n. 19/07 art. 8 c. 
3 bis - entro 12 mesi

148.884,65

Totale 40.241.814,25
- oltre 12 mesi  

Crediti verso controllanti oltre 12 mesi: Credito verso Regione L.R. 
06/08/2007 n. 19/07 art. 8 c. 3 ter - oltre 12 mesi

245.539.164,12

Totale 245.539.164,12
Totale crediti verso controllanti 285.780.978,37

 
 
- debiti verso controllanti:
 

   
 

- entro 12 mesi  

Direzione OO.PP. Interventi Viabilità - DGR 90-10532 del 29/12
/2008 - Convenzione n. 15177 del 03/03/2010 - II Atto aggiuntivo 
del 28/03/2017 - Art. 11 L.R. 22/12/2015 N. 26

20.397.121,53

Direzione OO.PP. Torino Ceres DGR 15-6137 del 23/07/2013 - 
Convenzione del 06/08/2013 art. 7 c. 2 - Atto aggiuntivo del 05/10
/2017 art 7 bis c. 5

19.999.960,00

Direzione Cultura Turismo e Sport Museo Scienze Naturali 
001A201 - DGR 25-2047 del 01/09/2015 - Convenzione n. 271 del 
09/09/2015 art. 4 c. 1d

5.477,37

Debito originato da liquidità Ares, acquisizione cespiti Ares, 
retrocessione interessi attivi SCR (anni 2008-2010) e in seguito a 
trasferimenti di risorse da parte della Regione Piemonte per 
sottoscrizione partecipazione CAP

1.606.847,26

Direzione Risorse Finanziarie Patrimonio ex art. 61 c. 9 del DL. 112
/2008 convertito in legge con modificazione dall'art 1 c.1 L. 06/08
/2008 n. 133 

263.410,60

Totale 42.272.816,76
- oltre 12 mesi  
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Direzione OO.PP. Interventi Viabilità - DGR 90-10532 del 29/12
/2008 - Convenzione n. 15177 del 03/03/2010 - II Atto aggiuntivo 
del 28/03/2017 - Art. 11 L.R. 22/12/2015 N. 26

63.600.718,02

DGR 8-3880 del 21/05/2012 - Nota n. 7823 del 02/08/2013 - 
Postergazione debito verso la Regione per interventi per 
sottoscrizione capitale sociale Villa Melano S.p.A.

1.895.150,00

Totale 65.495.868,02
Totale debiti verso controllanti 107.768.684,78

 
 
Si dà atto che la legge di approvazione del Bilancio Consolidato del gruppo Regione Piemonte reca la
riconciliazione dei crediti verso l'Azionista Unico alla data del 31/12/2019, già peraltro asseverata dai rispettivi
organi di revisione. Riguardo i crediti al 31/12/2020 nei confronti dell'Azionista Unico saranno iscritti, previa
asseverazione dei rispettivi organi di revisione, nel Bilancio Consolidato del gruppo Regione Piemonte
dell'anno 2020 da approvarsi nei termini stabiliti dalla legge.
 
Si evidenzia che in data 20/01/2021, a seguito di richiesta dell'azionista, è stato liquidato il debito residuo verso
controllante entro 12 mesi originato dai trasferimenti delle risorse per la sottoscrizione della partecipazione in
CAP dell'importo di euro 541.027,00.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Piemonte, con sede in
Torino, Piazza Castello 165, codice fiscale n. 80087670016, titolare di n. 1.120.000 azioni del valore nominale
di euro 1,00 pari al 100% del capitale.
 
Con legge regionale n. 25 del 21 ottobre 2020 è stato approvato il rendiconto generale della Regione per
l'esercizio finanziario 2019 con un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.630.431.152,01 come risultante
dai seguenti importi:
a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019: euro 161.427.898,70;
b) ammontare dei residui attivi: euro 5.616.454.946,09;
c) ammontare dei residui passivi: euro 6.844.848.072,58;
d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 220.300.058,24;
e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 343.165.865,98.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala l'importo delle somme  (€erogate da enti pubblici a seguito di convenzioni e norme legislative
71.578.012,36).
 
 
Somme erogate da enti pubblici a seguito di convenzioni e norme legislative:
 

Data Importo Ente

02/01/20 1.578,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'
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21/01/20 20.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

22/01/20 20.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

04/02/20 180.634,72 ASL CITTA' DI TORINO

11/02/20 10.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

13/02/20 16.000,00 INRIM ISTITUTO NAZIONALE RICERCA METROLOGICA    

13/02/20 27.000,00 INRIM ISTITUTO NAZIONALE RICERCA METROLOGICA

18/02/20 6.492,40 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

18/02/20 27.000,00 REGIONE PIEMONTE FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

20/02/20 10.000,00 COMUNE DI CASTELLAMONTE

21/02/20 4.500,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

21/02/20 6.621,40 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

21/02/20 83.145,91 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

21/02/20 482.666,67 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA' SETTORE LOGISTICA ED EDIL

24/02/20 338,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

24/02/20 198.198,75 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

24/02/20 4.140.764,97 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

26/02/20 5.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

26/02/20 5.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

08/04/20 225,00 ASL CITTA' DI TORINO

15/04/20 27.000,00 CITTA' DI TORINO Area Sistema Informativo

15/04/20 1.057.266,21 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA' SETTORE LOGISTICA ED EDIL

17/04/20 602.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZ. RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

22/04/20 10.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

24/04/20 946.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZ. RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

30/04/20 17.000,00 EDISU PIEMONTE

07/05/20 6.247,13 COMUNE DI NICHELINO

07/05/20 8.093,87 COMUNE DI NICHELINO

25/05/20 600,00 COMUNE DI NICHELINO

25/05/20 600,00 COMUNE DI NICHELINO

28/05/20 2.486,92 AGENZIA PIEMONTE LAVORO

10/06/20 7.282,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 8.690,78 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 44.528,36 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 56.435,20 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 126.303,79 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 258.765,61 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 943.780,64 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/06/20 5.645.653,52 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

12/06/20 782,32 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

12/06/20 1.321,52 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

12/06/20 2.611,56 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

12/06/20 37.501,66 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

12/06/20 54.533,82 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

19/06/20 588.900,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE CULTURA TURISMO SPORT

22/06/20 622.666,67 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA' SETTORE LOGISTICA ED EDIL

03/07/20 380.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

07/07/20 6.209.921,29 REGIONE PIEMONTE

08/07/20 1.165.182,71 REGIONE PIEMONTE

10/07/20 16.000,00 ASL di BIELLA

13/07/20 805,80 COMUNE DI NICHELINO

14/07/20 1.500,00 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE

16/07/20 158.348,23 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/07/20 6.889,73 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/07/20 320.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'
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16/07/20 347.213,11 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/07/20 380.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

21/07/20 27.000,00 INRIM ISTITUTO NAZIONALE RICERCA METROLOGICA

22/07/20 27.000,00 INRIM ISTITUTO NAZIONALE RICERCA METROLOGICA

23/07/20 250.000,00 COMUNE DI NICHELINO

23/07/20 250.000,00 COMUNE DI NICHELINO

27/07/20 74.000,00 IN.VA. SPA

29/07/20 26.786,93 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

30/07/20 380.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

03/08/20 683,00 ASL CITTA' DI TORINO

07/08/20 32.950,12 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

07/08/20 96.776,37 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

20/08/20 213,07 AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE

25/08/20 166.408,24 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

31/08/20 1.646,95 PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

10/09/20 210,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/09/20 1.300,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/09/20 1.600,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

10/09/20 156.556,01 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

11/09/20 10.000,00 COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

16/09/20 27.643,20 COMUNE DI NICHELINO

23/09/20 439.733,76 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA' SETTORE LOGISTICA ED EDIL

23/09/20 1.156.599,58 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA' SETTORE LOGISTICA ED EDIL

30/09/20 69.361,05 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

30/09/20 92.070,60 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

30/09/20 135.937,65 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

12/10/20 24,94 COMUNE DI NICHELINO

12/10/20 946,40 COMUNE DI NICHELINO

16/10/20 1.312,51 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/10/20 1.872,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/10/20 1.996,42 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/10/20 209.651,83 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/10/20 318.808,78 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

20/10/20 10.000,00 COMUNE DI RONDISSONE

20/10/20 10.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

23/10/20 179.912,91 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

23/10/20 7.219.234,20 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

02/11/20 16.000,00 INRIM ISTITUTO NAZIONALE RICERCA METROLOGICA

12/11/20 646.666,67 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE SANITA' SETTORE LOGISTICA ED EDIL

13/11/20 10.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI PIEMONTE ORIENTALE "A. AVOGADRO"

24/11/20 201,60 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

01/12/20 2.945,60 PROVINCIA ALESSANDRIA Direz.Edilizia e Trasporti

16/12/20 15.000.000,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 1.445,62 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 16.212,02 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 105.217,53 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 163.978,61 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 309.489,48 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 536.775,01 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 753.529,80 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 926.181,44 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

16/12/20 1.107.402,66 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

17/12/20 605.652,04 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

17/12/20 19.651,70 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'
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17/12/20 22.256,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

17/12/20 76.465,90 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

22/12/20 4.589,31 COMUNE DI STRESA

22/12/20 9.948,00 COMUNE DI STRESA

22/12/20 17.955,17 COMUNE DI STRESA

22/12/20 80.321,45 COMUNE DI STRESA

22/12/20 921.009,58 COMUNE DI STRESA

22/12/20 184.686,02 COMUNE DI NICHELINO

23/12/20 350,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

23/12/20 3.500,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

23/12/20 7.488,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

23/12/20 415.321,00 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

23/12/20 5.468.837,43 REGIONE PIEMONTE DIREZIONE OO.PP. SETTORE VIABILITA'

28/12/20 1.237.602,03 REGIONE PIEMONTE

28/12/20 6.220.017,90 REGIONE PIEMONTE

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea, anche in considerazione della pandemia Covid-19 verificatasi a partire da febbraio
2020, di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 372.442

5% a Riserva Legale Euro 18.622

a nuovo Euro 353.820

 

v.2.11.3 S.C.R. - PIEMONTE S.P.A. CON UNICO SOCIO

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 46 di 48

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per
ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in
formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale
nota compatibile con il formato per il deposito.
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto
finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico del periodo e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Mario Eugenio Comba
  
 
Torino, 29/05/2021
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Bonini, in qualità di Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31, 
comma 2-quinquies, della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale 
depositato presso la società.
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