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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



DATI ANAG RAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
codigg [iscale ' 02239110021 i i _
Denominazione i COMUNI RIUNITI XL SRL

_ Arlno di costituzione della societé ‘ 2006 _
' Forma giuridica Societé a responsabiiité limitata

7Tipo di fondazione f Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica i
Stato della societé Sceglie re un elemento.
Anno di inizio della procec-lzira m 7 7 7
Societé con azioni quotate in mercati regolamentati m
Societé che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) m
La societi-1 é un GAL“, _
(1) Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della societé” é stato selezionato un elemento

diverso da "La societé é attiva"
(2) Ne|l'applicativo le societé emittenti azioni 0 strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Stato I ltalia
Provincia | BIELLA
Comune CAVAGLlA'
CAP* ' Z Z 13881 [
Indirizzo* VIA RONDOLINO N.88
Telefono*
FAX*. i 1 2 2fim="* I _
*campo con compilazione facoltativa

La lista dei codici Ateco é disponibiie al link http://www.istat.itfit/strumenti/definizioni-e-classwcazionI/ateco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Attivité 1 \ 611000 TELECOMUNIICAZIONI
Peso indicative del|’attivité % 7 _ _ 100%
Attivité 2* 7
Peso indicative del|'attivité %*

iAttivité 3*
Peso indicativo dell‘attivité 9;‘ 3 L _
Attivité 4'7 7
Peso indicativo dell’attivité %* i i _ _ _
*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

7 NOME DEL CAMPO lndicazioni per Ia compilazione
Societa in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato m V no

' Societa contenuta nell'al|egato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
‘ Societa a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

4, lett. A) "°
Riferimento normativo societa di diritto singolare E’
La partecipata svolge attivita economiche protette da diritti i
speciali o esclusivi insieme con altre attivita svolte in regime di ‘ no
mercato
Riferimento normativo societa con diritti speciali 0 esclusivi
insieme con altre attivita svolte in regime di mercato (3)
Societa esclusa dall'app|icazione del|'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9) HO

Societa esclusa dall'app|icazione deI|'art. 4 con prowedimento
dei Presidente della Regione 0 delle Prov. Autonome (art. 4, c. no
9) I
Riferimento normativo atto esclusione W
a . . . .( ) Compilare || campo solo se nel campo precedente e stato scelto “si”

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti é stato scelto "si"

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Approvazione bilancio 2018 ( si
Tipologia di contabilita Co ntabilita economico~patrimonia|e
Tipologia di schema di bilancio B’ Codiceicivile (ex art.2424 e seguenti) i

Compilare ii campo ”Tipo|ogia di schema di bilancio" solo se nel campo precedente é stato selezionato ”Contabi|ita
economico-patrimonia|e".

Compilare |'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilita adottata (”ContabiIitc‘1
economico patrim0niaIe" 0 "Contabilitd finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato é di tipo "Bcmcario-assicurativo" la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: I'app|icativo richiede Ia compilazione della sezione dati di bilancio d‘esercizio solo
nel caso in cui, secondo Ie informazioni acquisite da lnfoCamere, la societa non depositi, presso il
Registro lmprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo Io standard XBRL.

Contabilita economico-patrimoniaie — bilancio d'esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata é “Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se Ia Tipologia di schema di bilancio adottata é ”Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO V lndicazioni per la compilazione
B) I-lmmobilizzazioni immateriali m
B) ll-lmmobilizzazioni materiali m
B) |l|—lmmobiIizzazioni finanziarie m
Totale lmmobilizzazioni (B) m
C) ll—Crediti (valore tota|e)m
Totale Attivo

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



NOME DEL cAMPo 1 I lndicazioni per la compilazione
A) I Capitale / Fonclo di dotazione
A) Totale Riserve (ll-Vll) / Totale Riserve
A) Vlll Utili (perdite) portati a nuovo \ |
A) IX Utili (perdite) esercizio
Patrimonio Netto
D) - Debiti (valore totale) m
Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi ‘
di cui "Contributi in conto esercizio"m
B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi
D. 18a) Rettifiche di vaiore di attivita finanziarie - Rivaiutazioni A
cli partecipazioni i

A1TENZl0NE: non é piu richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

Contabilité finanziaria

A1TENZlONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilita
finanziaria.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per Ia compilazione
Capitale 0 fondo di tazionedo
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate
Totale Uscite
Costi del Personale

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la-gmpilazione
La arteci ata svol e servizi er |'Amministrazione? Scegliere un elemento.P

Se Ia partecipata non ha svolto servizi per |'Amministrazione ne||'anno di riferimento della
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore
Ente Affidante Scegliere un elemento.
Modalita afficiamento Scegliere un elemento.
lmporto impegnato nel|'anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO Dl PARTECIPAZIONE

lndicazioni per Ia compilazione lndicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di __ _ _ _ _ Sceghere un elemento.servlzlo nel confronti della partecipata?

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

i



lndicazioni per la compilazione lndicazioni per la compilazione
I I

E TACC R ATI C/COMPETENZA RISCOSSIONIC/RESIDUI
I RISCOSSIONI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
aI|'Amministrazione I7)

Entrate per cessione quote In

j__._
Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate U)

Crediti nei confronti della partecipata Ia)

Debiti nei confronti della partecipata M

lmporto totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12”" _

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Al1n0 2018

Tipologia di attivita svolta I Attivita produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione // _
Numero dei componenti de|l'organo di controllo 1
Compenso dei componenti delI'organo di controllo 2.500,00

NOME DEL CAMPO 2019 Z018 Z017 2016 2015
\ \ \Approvazione bilancio s‘| I SI I s| T Si s|

Risultato d'esercizio 53.866 I -s7.s19 I 2.325 I 53.015 52.090

A1TENZ|ONE: l'app|icativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attivita produttive di beni e servizi 0 Distretti tecnologici

Compilare Ia seguente sotto-sezione se Ia ”Tip0logia di attivitd svolta” dalla partecipata é: "Attivita produttive di beni
e servizi" o ”Attivit¢‘1 di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnoIogici)".

NOME DEL CAM PO 2019 2018 2017

A1) Ricavi deile vendite e delle prestazioni 699.714 552.706 504.766
A5) Altri Ricavi e Proventi 8.287 42.929 9.291
di cui Contributi in conto esercizio I I

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/Z019



2. Attivita di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se Ia "Tipologia di attivitd svoIta" dalla partecipata é: "Attivitfi consistenti
neIl'assunzione dipartecipazioni in societb esercenti attivité diverse do quella creditizia e finanziarie (HoIding)".

NOME DEL CAM PO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attivita finanziarie -
Rivalutazioni di partecipazioni

Compilare la seguente sotto-sezione se la ”TipoIogia di attivitd svoIta" dalla partecipata é: ”Attivitfi bancarie e
finanziarie".

NOME DEL CAMPO Z019 2018 Z017

Interessi attivi e proventi assimilati I
Commissioni attive I I I I

4. Attivita assicu rative

Compilare la seguente sotto-sezione se la ”TipoIogia di attivitc) svoIta" dalla partecipata é: "Attivitb assicurative”.

NOME DEL CAMPO V 2019 2018 2017

l.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
L3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione -4
ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi de||'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
ll.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/0 indiretta)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta W
Codice Fiscale Tramite I6}
Denominazione Tramite (organismo) I5]
Quota detenuta dalla Tramite nelia societa (7)
(2) Se la partecipazione é diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente da|l'Amministrazione nelia

societa.
(3) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione" é stato indicato "Partecipazione Indiretta” 0 "Partecipazione diretta e indiretta”.

lnserire CF e denominazione del|'u|tima tramite attraverso la quale la societa é indirettamente partecipata
da||’Amministrazione.

(4) lnserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nelia societa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo ”Tip0 di controIlo" se Ia partecipata é una Societa, il campo “Tipo
di controllo (organismo)" se la partecipata é un organismo. Non sono considerati "organismi" — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e Ie aziende speciali di cui, rispettivamente a|I'art. 31 e aII'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici
economici, gli enti pubblici non economici.

NDME DEL CAMPO I lndicazioni per la compilazione
Tipo di controllo nessuno
Tipo di controllo (organismo) I Scegliere un elemento.

I campi sottostanti non devono essere compilati se Ia partecipazione non é piu detenuta alla data di adozione del
prowedimento e/o la societa partecipata é controllata da una societa quotata.

La partecipata svolge un‘attivita di produzione di beni e servizi, _ _ Sce Iiere un elemento.a favore del|'Amm|n|straz|one? _ I g
Attivita svoIta dalla Partecipata I Scegliere un elemento.

. . . . 1 IDescrlzlone deII'att|v|ta L

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019





SCHEDA DI RILEVAZIONE

PER IL

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Societa con azioni quotate in mercati regolamentati E1

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica Scegliere un elemento.
Tipo difondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giu ridica I _
Stato di attivita della partecipata _ A Scegliere un elemento.
Data di inizio della proceduram

Societa che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (Z)
La societa é un GALm

Hm Compilare solo se nel campo "stato di attivita della partecipata" é stato indicato che sono in corso procedure di Iiquidazione
oppure procedure concorsuali.

(2) NeII'applicativo Ie societa con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“societa
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

1 1 i - '1

NOME DEL CAMPO lndicazioni per Ia compilazione
Stato 7 Scegliere un elemento. _
Provincia
Comu ne
CAP * I
lndirizzo *
Telefono *
FAX*
Email * I _ i
*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI A'l'l'IVITA DELLA PARTECIPATA

indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attivita svolta. Nel caso in cui i settori siano piu di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non é piu richiesto indicare il peso di ciascuna
attivita.

La lista dei codici Ateco é disponibile al link httg/j./www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per Ia compilazione
I Attivita 1 I

Attivita 2 '
'fima§ D” ‘ _ _E;_"'“__ _ _ _ Z
I Attivita 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
Z I 4— I

NOME DEL CAMPO lndicazioni per Ia compilazione
' Numero medio di dipendenti

Approvazione bilancio 2020 Scegliere un elemento.
Tipologia di contabilita Scegliere un elemento.
Tipologia di schema di bilancio BI Scegliere un elemento.

Compilare il campo "Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente é stato selezionato "Contabilita economico-
patrimoniale".

Compilare l'appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilita adottata (”C0ntabilitd
economico patrimoniaIe" o "Contabilitc‘1 finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato é di tipo ”Bancario-assicurativo" la sezione non deve essere
compilata.

A'lTENZ|ONE: l'applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d'esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da lnfoCamere, la societa non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d'esercizio in formato elaborabile secondo Io standard XBRL.

Contabilita economico-patrimoniale — bilancio d'esercizio

Se Ia Tipologia di schema di bilancio adottata é ”Codice Civile ex art.2424 e seguenti", compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata é ”Principi contabili internazionali (IAS-lFR$)"
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

1I I I I I I I

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
I B) I-lmmobilizzazioni immzteriali M 7 1161
I B) ll-lmmobilizzazioni materiali m 250267

B) III-lmmobilizzazioni finanziarie m 6713
5 Totale lmmobilizzazioni (B) m 258141

If C) Il—Crediti (valore totale)m 85831
Totale Attivo 144675
A) I Capitale / Fondo di dotazione 12000

I A) Totale Riserve (da Ila VII + X) / Totale Riserve 2400
I A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 51603

A) IX Utili (perdite) esercizio 45333
I Perdita ripianata nell'esercizio
I Patrimonio Netto 111336

D) - Debiti (valore totale) m 292244
Totale passive

I A. Valore della produzione/Totale Ricavi 674250
I A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 665737

A5) Altri Ricavi e Proventi 8513
di cui "Contributi in conto esercizio"m

_' B. Costi della produzione /Totale costi 332757
I B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 119392

C.15) Proventi da partecipazioni
I C.16) Altri proventi finanziari

I C17) Interessi e altri oneri finanziari § 12617
C.17bis) Utili e perdite su cambi
Totale_C) — Proventi e oneri finanziari §

SCH EDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Totale D) - Rettifiche di valore di attivita e passivita finanziarie
§

di cui D18a) Rettifiche di valore di attivita finanziarie
— Rivalutazioni di partecipazioni
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilita finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilita
finanziaria.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale 0 fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Crediti (contabilita finanziaria) §
Totale Entrate
Debiti (contabilita finanziaria) §

it
Totale Uscite
Costi del Personale
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Tipologia dl Partecipazione _ Scegliere un elemento.
Quota diretta m
Codice Fiscale Tramite m
Denominazione Tramite SI '-

i6I 'Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
' Se la partecipazione é diretta 0 sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente da||'Amministrazione nelia

partecipata.
(5) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione” é stato indicato "Partecipazione Indiretta” o "Partecipazione diretta e indiretta".

inserire CF e denominazione dell'uItima tramite attraverso la quale la partecipata é detenuta indirettamente
dall'Amministrazione.

(6) inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo "Tipo di contr0IIo" se la partecipata é una Societa, il campo "Tipo di
controllo (organismo)" se la partecipata é un organismo. Non sono considerati "organismi" — a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Tipo di controllo Scegliere un elemento.
Tipo di controllo (organismo) I Scegliere un elemento.

SCH EDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
I La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione? I_Scegliere un elemento.

Se Ia partecipata non ha svolto sen/izi per l'Amministrazione nell'anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.

SEttOl'E

Ente Affidante U1cegliere un elemento.
Specificazlone Ente Affidante*§
Modalita affidame nto U8cegliere un elemento.
lmporto impegnato nell'anno oggetto di rilevazione (lmporto
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo "Ente affidante” é stato selezionato nel menu a tendina la voce
"Altro".
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020



;

I



W .

Dipartimcnto
del Tcsoro

SCHEDA DI RILEVAZIONE

PER IL

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOClETA' ED ENTI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2020

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

I NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione

Codice Fiscale W 02289110021
Denominazione _ 7 7 COMUNI RIIJNITI x1
Data di costituzione della partecipata H 2066
Forma giuridica I Societa a responsabilita limitata
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica I _
Stato di attivita della partecipata Scegliere un elemento.
Data di inizio della proceduram
Societa con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Societa che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati I
regolamentati (ex TUSP) I2‘ I
La societa é un GALm _

Im Compilare solo se nel campo "stato di attivita della partecipata" é stato indicato che sono in corso procedure di Iiquidazione
oppure procedure concorsuali.
I2 Nell’applicativo le societa con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (”societa
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

I

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
a 0 I ltalia _

Provincia I BIELLA
Comune CAVAG LIA’
cAP* :13$§1 i
lndirizzo * _ _ _ VIA RONDOLINO as _
Telefono * 01565446_ W i _ _ _

I _
Email * comuniriunitixl@pec.it
*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI AITIVITA DELLA PARTECIPATA

indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attivita svolta. Nel caso in cui i settori siano piu di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non é piu richiesto indicare il peso di ciascuna
attivita.

La lista dei codici Ateco é disponibile al link httQ:¢‘/www.istat.it/it/strumentUdefinizioni-e-
c/assificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO lndicazioni per Ia compilazione

Attivité 2
I Attivité 3

Attivita 1

Attivita4 Z Z _ K K I

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI AN NO 2020



RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZ|0NE m ORGANI 0| GOVERNO DI SOCIETA'/ENTE
A'ITENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante de|l'Amministrazione nominato negli organi di
governo della societa o deII'ente.

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
I I I 2

I Codice fiscale del rappresentante NCLLSN63L65L75OH I
I

Nome [del rappresentante] Alessandra
Cognome [del rappresentante] INicolello

I Sesso [del rappresentante] Ifemmina

I Data di nascita [del rappresentante] 25/07/1963 II

Nazione di nascita [del rappresentante] ltalia
Provincia di nascita del rappresentante Vercelli

Comune di nascita [del rappresentante] Vercelli
‘I

II rappresentante é dipendente dell'Amministrazione II’) O

Incarico Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell'incarico
(compilare solo se l'incarico 5* inizioto nell'anno di riferimento
della rilevazione)

28/O6/2019

Data di fine dell'incarico
(compilare solo se l'incarico é terminate nell'anno di rif<=:riment0
della rilevazione)

A tempo indeterminato

Incarico gratuito/con compenso Incarico gratuito

I

Compenso complessivo spettante nell'anno I3’
I

Compenso girato all'Amministrazionem
.

Scegliere un elemento.
I

Sono previsti gettoni di presenza? NoI
lmporto complessivo dei gettoni di presenza maturati
nell'anno (3)

BI Compilare se é stato indicato che l'incarico prevede un compenso.

W Compilare se nel campo "Sono previsti gettoni di presenza?" é stato selezionato “si".

SCHEDA RAPPRESENTANTE - DATI ANNO 2020
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SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, ¢. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

I NONIE DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 02289110021 _
Denominazione A i _ I COMUNI RIUNITI XL _

Ilata di costituzione della partecipata i _ _ 2006 _ h
_ Forma giuridica _ _ _ _ _ Societa a responsabilita limitata

Tipo di fondazione I Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

I n u \ I - 7Stato dl att|v|ta della partecipata _ Scegliere un elemento.
I1) " 7 ‘Data di inizio della procedura

Societa con azioni quotate in mercati regolamentati I2’
Societa che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) I2’
La societa é un GAL“)

W Compilare solo se nel campo "stato di attivita della partecipata" é stato indicato che sono in corso procedure di Iiquidazione
oppure procedure concorsuali.

(Z) Nell'applicativo le societa con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (”societa
quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi uf-ficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Stato Ita lia -

I Provincia BIELLA
I Comune CAVAGL|A'

CAP* 13881
Indirizzo* VIARONDOLINO 88
Telefono* 01565446 7
FAX* Z Z
Email* comuniriunitixl@IIQec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITA DELLA PARTECIPATA

indicare il settore ATECO rappresentativo de||'attivita svolta. Nel caso in cui I settori siano piu di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non é piu richiesto indicare il peso di ciascuna attivita.

La lista dei codici Ateco é disponibile al link http://www.istat.itflt/strumentr/definizioni-e-classficazioni/ateco-2007

I NOME DEL EAMPO lndicazioni per la compilazione
Attivita 1 611000 TELECOMUNICAZIONI
Attivita z Z 5 100% '
Attivita 3 W I Z
Attivita 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

I 2  

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Societa in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 5) I no
Societa contenuta nelI‘allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 N0
Societa a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) ‘I’ I n°
Riferimento normativo societa di diritto singolare '3'
La societa adotta un sistema di contabilita analitica e separata I
per attivita? § no
Specificare se la disciplina applicata é stata dettata da:§ SCEBIIEFE U0 elemento-

J9)

Societa esclusa daII'applicazione deII'art. 4 con DPCM (art. 4, c. no

Societa esclusa dall‘applica1lone dell'art. 4 con prowedimento
del Presidente della Regione 0 delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)

HO

Riferimento normativo atto esclusione I“ I
* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non é richiesta per ”societa quotate ex TUSP”, se la
societé é un GAL oppure se lo stato di attivita della societa é "in liquidazione" o ”soggetta a procedure concorsuali".
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente é stato scelto ”si"
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti é stato scelto "si"

#Per la nozione giuridica di "societa a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
htt5//www.dt.tesoro.it)‘expogfsitesjsitodtimodulesfdocumenti it/patrimonio oubbligq/gatrimoniopg/Orientamento del 18 n
Qvembre 2019 xSocietx a £IaFt€CI))3ZIOflE_[JUbbIIC8 di diritto singolarexjgf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2020

Tipologia di attivita svolta I Attivita produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti I 4
Numero dei componenti del|'organo di amministrazione I 3

D QCompenso dei componenti de||'organo di amministrazione
I-4Numero dei componenti de|l‘organo di controllo

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2020 2019 Z018 2017 2016

Approvazione bilancio si si si I s) I s‘|
Risultato d'esercizio 45333 53866 -87819 I 2325 I 53015
* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non é richiesta per le "societa quotate ex TUSP", se lo stato di
attivita della societa é "in liquidazione" 0 "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATl DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attivita produttive di beni e servizi 0 Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la ”Tip0l0gia di attivitd svolta" dalla partecipata é: ”Attivita produttive di beni
e servizi" o "Attivitfi di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni I
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio I

2. Attivita di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se Ia ”TipoIogia di attivitd svoIta” dalla partecipata é: "Attivitb consistenti
neII'assunzione di partecipazioni in societir esercenti attivité diverse du quella creditiziu e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni I 665737 699714 552706
A5) Altri Ricavi e Proventi I 8513 8287 42929
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attivita finanziarie -
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETEN UTE AL 31/12/2020



3. Attivita bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tip0l0gia di attivitfi svolta" dalla partecipata é: ”Attivit¢‘1 bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018

lnteressi attivi e proventi assimilati I I I

I ICommissioni attive

4. Attivité assicu rative

Compilare la seguente sotto-sezione se Ia ”Tip0Iogia di attivitd sv0Ita" dalla partecipata é: ”Attivit& assicurative”.

NOME DEL CAM PO 2020 2019 Z018

l.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
L3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
ll.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi deIl'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
Il.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/0 indiretta)
7 I 1 I

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione Scegliere un elemento. 7 I W I
Quota diretta I5} I

ItCodice Fiscale Tramite Ia‘
Denominazione Tramite (organismo) IE)

>-iii‘Quota detenutaidalla Tramite nella societa (71
(5) Se la partecipazione é diretta 0 sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

societa.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione" é stato indicato "Partecipazione Indiretta” 0 "Partecipazione diretta e indiretta”.

inserire CF e denominazione delI'ultima tramite attraverso la quale la societa é indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

I7) inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella societa.

QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO lndicazioni per la compilazione
Tipo di controllo Scegliere un elemento.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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BILANCIO DI ESERCIZIO

informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: COMUNI RIUNITI XL SRL

Sede: VIA RONDOLINO 88 - 13881 CAVAGLIA' (Bl)

Capitale sociale: 12.000

Capitale sociale interamente versato: si

Codice CCIAA: Bl

Pan‘ita IVA: 02289110021

Codice fiscale: 02289110021

Numero FIEA: 000000185476

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attivita prevalente (A TECO): 611000

Societa in Iiquidazione: no

Societé con socio unico: no

Societé sottoposta ad altrui attivité di direzione e no
coordinamento:

Denominazione della societal o ente che esercita
lbttivita di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gmppo: no

Denominazione della sociela capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione aII'albo delle cooperative:



Stato patrimoniale

Stato patrimoniale
Attivo

B) lmmobilizzazioni
I - lmmobilizzazioni immateriali
ll - lmmobilizzazioni materiali
Ill - lmmobilizzazioni finanziarie
Totale lmmobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
ll - Crediti
esigibili entro I'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

IV - Disponibilita liquide
Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale
IV - Fliserva legale
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) deIl'esercizio
Totale patrimonio netto

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro I'esercizio successive
esigibili oltre I'esercizio successivo
Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

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

31 -12-2020

1.161
250.267

6.713
258.141

83.805
2.026

85.831
58.844

144.675
49.705

452.521

1 2.000
2.400

51 .603
45.333

1 1 1 .336
23.808

1 06.559
1 85.685
292.244

25.1 33
452.521

31 -1 2-2020

665.737

8.513
8.513

674.250

54.424

31 -1 2-201 9

1 .745
288.908

6.71 3
297.366

123.984
9.257

133.241
24.420

157.661
51 .659

506.686

1 2.000
1 37

0
53.866
66.003
43.931

151.832
225.329
377.161

19.591
506.686

31 -1 2-201 9

699.71 4

8.287
8.287

708.001

85.598



31 -12-2020
259.786

1 8.547

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) peril personale

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri

costi del personale
c) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali,

altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 585
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 70.203

_ d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 5 864
dispombilita IIqLIld9 '

Totale ammortamenti e svalutazioni 76.652
14) oneri diversi di gestione 24.275
Totale costi della produzione 597.021

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 77.229
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 0
Totale proventi diversi dai precedenti D

Totale altri proventi finanziari 0
17) interessi e altri oneri finanziari
altri 12.617
Totale interessi e altri oneri finanziari 12.617

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.617)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 64.612
20) imposte sul reddito delI'esercizio, correnti, diflerite e anticipate

imposte correnti
imposte difierite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito delI'esercizio, correnti, ditferite e

anticipate
21) Utile (perdita) deII'esercizio

119.392
36.181

7.764

7.764
163.337

70.788

1 2.049
7.230

1 9.279

45.333

Rena‘/‘conto finanz/afio, metodo indiretto
31-12-2020

Rendiconto finanziarie, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dalI'attivita operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) delI'esercizio 45.333
imposte sul reddito 19.279
lnteressi passivi/(attivi) 12.61 7

31 -1 2-201 9
230.129

1 1 .200

129.252
38.609

10.750

10.750
178.61 1

71.046

771
70.275

22.1 39

93.185
14.719

613.442
94.559

5
5
5

13.839
13.339

(13334)
30.725

5.285
21.574

26.859

53.866

31 -1 2-201 9

53.866
26.859
1 3.834



1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, lnteressi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

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

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto

contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

lnteressi incassati/(pagati)
(imposte sul reddito pagate)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell‘attivita operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attivita d'inves1imento

lmmobilizzazioni materiali
(Investimenti)

lmmobilizzazioni finanziarie
(lnvestimenti)

Flusso finanziarie deII'attivita di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti daII'attivita di finanziamento

Mezzi di terzi
lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)

Flusso finanziario dell'attivita di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilita liquide (A 1 B =1 C)
Disponibilita liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilita liquide a inizio esercizio

Disponibilité liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilita liquide a fine esercizio

31 -1 2-2020

77.229

7.764
70.788

78.552

1 55.781

41 .097
(25.1 08)

1 .954
5.542

(1 3.564)
9.921

165 .702

(12317)
(19.279)
(27337)
(59733)
105.91 9

(31 .564)

(31 .564)

(237)
(39344)
(39931)

34.424

24.376
44

24.420

58.500
344

58.844

31 -1 2-201 9

94.559

10.750
71 .046

81.796

176.355

4.71 2
1 6.91 2

(47.432)
(20.1 02)

46.229
31 9

1 76.674

(13.3.34)
(23359)
(53219)
(93912)

79.732

(45.684)

(133)
(45.31 7)

3.578
(37.960)
(34.382)

(437)

24.703
1 54

24.857

24.376
44

24.420



Nota /'ntegrativa,_parte in/'2/a/e
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante,
evidenzia un utile di euro 45.333 rispetto ad un utile di euro 53.866 dell'esercizio
precedente.
ll risultato puo considerarsi soddisfacente, anche in considerazione del complicato
contesto economico, fortemente condizionato daI|'emergenza sanitaria, che ha
caratterizzato I'esercizio appena trascorso.
Osservando il conto economico, si rileva una contenuta riduzione (circa 5%) del valore
della produzione a cui é corrisposto un decremento complessivo dei costi della
produzione nelia minor misura del 3% circa, verosimilmente per ll fatto che una quota
dei costi é sostanzialmente fissa (ammortamenti, personale e spese generali).
Si evidenzia che é proseguita l'attivita di monitoraggio dei crediti i cui positivi effetti sono
dimostrati dalla diminuzione dei crediti verso i clienti (-34%), segno che l'attivita di
riscossione degli stessi e risultata efficace. Ricordando che neIl'esercizio precedente
erano stati svalutati tutti i crediti non riscossi maturati sino al 31/12/2018, nel corrente
esercizio sono stati prudentemente svalutati (voce B10d) anche quelli del 2019.
Cio precisato, il bilancio chiuso al 31.12.2020 é stato redatto in base ai principi e criteri
contablli di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti
dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo ltallano di Contabilita (OIC).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, é stata redatta in
unita di euro, senza cifre decimali, come previsto dalI'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98
e dall‘art. 2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unité di euro
sono stati arrotondati, alI‘unita inferiore se inferiori a 0,5 euro e alI'unité superiore se
pari o superiori a 0,5.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generate di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci é stata effettuata secondo prudenza e nelia prospettiva della
continuazione dell'attivita;
- Ia rilevazione e Ia presentazione delle voci é effettuata tenendo conto deII'esistenza
deIl'operazione 0 del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incass0 0 del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico é stato indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell‘art. 2423-ter, c.c.;



- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:
- ai sensi deIl'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio é stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due
esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto de|l‘art. 2423-ter del codice civile, nelia redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e daIl'art. 2425 del codice civile peril Conto Economico. Tali schemi sono
in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Societa, nonché del risultato
economico. In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi
in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro
osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e
corretta;
- Ia societa ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, cosi che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente
senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
|e99e;
- la societa non si é avvalsa della possibilita di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da Iettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente
esercizio;
- non vi sono elementi deIl'attivo e del passivo che ricadono sotto pilli voci dello schema
di stato patrimoniale.

La relazione sulla gestione é stata omessa in quanto ci si e avvalsi della facolta prevista
dall‘art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di societa controllanti, neanche
per interposta persona 0 societa fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di societé
controllanti anche per interposta persona 0 societa fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi deII‘articolo
2423, comma 1, del codice civile.

La societé non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti,
e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualita di controllata né in quella di collegata.

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.



ATTlVITA' SVOLTA
La societa svolge l'attivité di erogazione di servizi di comunicazione elettronica
mediante banda larga allo scopo di consentire ai cittadini residenti nei territori dei
comuni soci di superare il digital divide che Ii penalizza rispetto a quelli residenti in zone
maggiormente favorite. II servizio é stato successivamente esteso ai territori dei comuni
non soci al fine di ripartire le spese su un numero sempre maggiore di utenti e contenere
quindi i prezzi.
Nonostante la pandemia da Sars-Covid19, durante I'esercizio l'attivita si é svolta
sostanzialmente in modo regolare; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui a|I'art. 2423, comma 4, codice civile.
Salvo quanto esposto nelia premessa, non si segnalano ulteriori fatti di rilievo Ia cui
conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci
del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto daIl'a|t. 2426 dei codice
civile. Si precisa che vengono illustrati i criteri di valutazione relativi alle sole voci iscritte
a bilancio.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le lmmobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto 0 di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della Ioro residua possibilité di utilizzazione
e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
I costi di ricerca e di sviluppo risultano gia totalmente ammortizzati dai 2018, ragion
per cui, nel corso dell'esercizio, si é ritenuto opportuno effettuare il giroconto contabile
tra il valore del bene ed ii relativo fondo di ammortamento, determinando in tal modo
l'eIiminazione contabile degli stessi.
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere delI'ingegno sono iscritti
fra Ie attivita al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati
computati anche i costi accessori. II valore iscritto a bilancio si riferisce al software
acquistato ed é ammortizzato in 5 esercizi.
L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale si riferisce aIl'acquisto, awenuto nel
2007, dell‘azienda "\/Ifireless Lab S.r.I." ed é stato ammortizzato in un periodo di 5
esercizi. ll processo di ammortamento é stato ultimato nel 2012.
Le altre immobilizzazioni immateriali includono esclusivamente le spese effettuate per
il trasloco e per l'approntament0 dei locali della nuova sede operativa di Cavaglia;
l'ammortamento é prudenzialmente effettuato in un periodo di 5 anni.
L'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore é corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.



B) ll - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi
gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non é stata imputata alcuna quota di lnteressi passivi.
Per Ie immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi
direttamente imputabili al prodotto e anche i costi indiretti relativi al periodo di
produzione del bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilita di utilizzo degli
stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a
quote costanti secondo tassi commisurati alla Ioro residua possibilité di utilizzo e
tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione
dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttive che si pub ritenere mediamente
avvenuta a mete esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dalI‘ammortamento gié contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobiIizzazione viene corrispondentemente svalutata; se
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato
il valore originario.
Le immobilizzazioni in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti neIl'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla societa, iscritte fra Ie immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto
o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1). Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non
sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Nello specifico il valore a bilancio si riferisce ad una partecipazione nel Consorzio,
senza fine di Iucro, denominato Top-ix (Torino Piemonte Internet Exchange) per euro
5.000 e ad una partecipazione nelia S.A.T. (Servizi Amministrativi e Territoriali) S.c.r.I.
per euro 300.

CREDITI
I crediti, iscritti fra Ie immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su
contratti di fornitura di energia elettrica (Enel S.p.A.) per euro 418, ad un deposito
cauzionale versato alla Silbo Srl (Eden network) per euro 75, ad un deposito cauzionale
versato a BBBEEL S.r.l. per euro 180 ed ad un deposito cauzionale per l'affitto della
sede operativa di Cavaglia per euro 740; questi crediti sono valutati secondo il valore
di presumibile realizzazione.



C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) II — Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, al netto di quanto accantonato ad
apposito fondo rischi (euro 16.642) ii cui importo si riferisce ai crediti maturati dal 2016
al 2019 (compresi) e non ancora incassati alla data di redazione dei bilancio.

C) IV - Disponibilita liquide
Le disponibiiita liquide sono iscritte peril Ioro effettivo importo (nominale).

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto dei criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
II debito per TFR é stato calcolato in conformita alle disposizioni vigenti che regoiano ii
rapporto di lavoro peril personale dipendente e corrisponde aII'effettivo impegno della
societa nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale anziché con il criterio del costo ammortizzato, in
relazione alla facolta prevista dal punto 8 deII’art. 2435 bis del c.c., anche in
considerazione del fatto che i debiti scadenti oltre I’esercizio si riferiscono
esclusivamente a finanziamenti bancari sottoscritti a tassi di mercato e con costi di
transazione irrilevanti.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.

Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c.
3, T.U.l.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in vaiuta sono stati
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
Le eventuali differenze generatesi al momento deII’incasso dei crediti o del pagamento
dei debiti nelle valute extra U.E. sono contabiiizzate alla voce 17-bis “uti|i e perdite su
cambi” del conto economico. Non sono iscritte in bilancio attivital passivita in valuta.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza deII’esercizio, é determinato in base alla
normativa vigente. Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base
delle differenze temporanee tra i valori deII'attivo e dei passivo ed i corrispondenti valori
rilevanti ai fini fiscali. In particolare Ie imposte anticipate sono iscritte solo se esiste Ia



ragionevole certezza del Ioro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono
iscritte qualora esistano scarse probabiiita che il relativo debito insorga.
Le imposte correnti ammontano a 12.049 euro (Ires 10.604 euro; Irap 1.448 euro); si
precisa che nel conteggio deII’Irap si é tenuto conto di quanto previsto daI|’art. 24 del
D.L. 34/2020 (cosiddetto Decreto “RiIancio”).
Lo storno delle imposte anticipate é reiativo per euro 436 alla variazione fiscale in
diminuzione derivante dalla quota di ammortamento deII‘avviamento (I’ammortamento
civilistico é invece terminato nel 2012) e per euro 6.794 aII'utiIizzo delle perdite fiscale
pregresse residue.

Operazioni ed eventi straordinari
In conformita al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso dell'esercizio, non
si sono verificati eventi straordinari.



Nata integrativa abbreviata, attivo
Si presentano Ie variazioni intervenute nelia consistenza delle voci deII’attivo:

/mmob/Yizzazioni
/mm0b/7/'zzaz/'on/ immateriali

M0vimenti de//e /'mm0b/'/izzaz/on/' /mmateria//'
Si presenta Ia composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali:

Costi di
sviluppo

Valore di inizio
esercizio

Costo 363.447

Ammortamenti
(Fondo 363.447
ammortamento)

Valore dl bilancio -

Variazloni
nell'eserc|zio

Ammortamento
cIeII’esercizio

Totale variazioni -

Valore di fine
esercizio

Costo -

Ammortamenti
(Fondo -
ammortamento)

Valore di bilancio -

Diritti di brevetto
industriale e

diritti di
utilizazione
delle opere

deIl'ingegno

3.878

3.860

18

9

(9)

3.878

3.869

9

25.000

25.000

25.000

25.000

Altre Totale
Awiamento immoblllzzazloni immobilizzazioni

immateriali immateriali

2.880

1 .152

1 .728

576

(576)

2.880

1.728

1.152

395.205

393.459

1 .745

585

(585)

31.758

30.597

1.161



II decremento corrisponde alla quota di ammortamento stanziata a conto economico
(voce B10a).

/mmob/7/zzazion/' materiali

M0v/menti de//e immobilizzazioni materiali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati
nelia tabella sottostante:

Valore di inizio
esercizio

Costo

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio

Variazioni
neIl’esercizio

lncrementi per
acqulslzloni

Ammortamento
dell'esercizio

Altre variazioni

Totale variazioni

Valore di fine
esercizio

Costo

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

Valore di bilancio

Impianti e

836.125

575.624

260.501

29.640

59.555

(1)

(29.91:-s)

865.765

635.1 80

230.585

1 0.336

6.372

3.964

1.027

(1 .027)

1 0.336

7.399

2.937

46.734

22.292

24.442

1 .862

9.559

(7.697)

48.596

31 .851

1 6.745

Attrezzature Altre Totale
macchinario industriali e immobilizzazioni lmmobilizzazioni

commerciali materiali materiali

893.1 95

604.288

288.908

31 .502

70.141

(1 )

(sa.e4o)

924.697

674.430

250.267



Gli incrementi si riferiscono agli investimenti effettuati nell'anno; il decremento
corrisponde alla quota di ammortamento iscritta a Conto economico (voce B10b).

Operazion/' d/' /ocazione finanziaria
La societa non ha stipulato alcun contratto di leasing.

/mmob/Yizzaz/on/' finanziaria

M0vimenti 0'/' partec/,'0azi0n/} altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi
immobi/izzat/'

La seguente tabella evidenzia i movimenti deile partecipazioni:

Parteeipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.300 5.300

Valore di bilancio 5.300 5.300

Valore di fine esercizio

Costo 5.300 5.300

Valore di bilancio 5.300 5.300

Nessuna variazione nel corso dell'esercizio.

variazioni e scadenza dei cred/t/' /mmob/7/'zzati
Valore di inizio Valore di fine Quota scadente entro

esercizio esercizio I'esercizio

E-lléeiditi immobilizzati verso L413 L413 L413

Totale crediti lmmobilizzati 1.413 1.413 1.413

Nessuna variazione nel corso dell'esercizio.



Attivo circolante
Crediti /iscritti ne//'attiv0 circolante

Var/azioni e scadenza dei credit/' /Scr/tt/' ne//Catt/"v0 circolante
Si presentano di seguito Ie variazioni inten/enute nelia consistenza della voce "Crediti"
deI|'attivo circolante:

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente
esercizio nell'esercizio esercizio entro I'esercizio

c'°f""."°'s? °"°““ is°'i“i 132.968 (50.09?) s2.s11 a2.s71nell attivo circolante

Crediti_tributari iscritti _ 798 798 798
nel! attivo circolante

Attlvita per Imposte
anticipate iscritte neII'attivo 9.257 (7.231) 2.026
circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante 16 120 136 136

Totale crediti iscritti
nelI'attivo circolante 133.241 (56.41o) a5.a31 83.805

Si evidenzia ii decremento dei crediti verso clienti dovuto aII'attenta attivita di
riscossione effettuata durante I'esercizio. La diminuzione delle imposte anticipate é
dovuta, essenziaimente, alI‘utiIizzo del residuo della perdita fiscale del 2018 in parziaie
compensazione del reddito imponibile del corrente esercizio.
Tutte Ie altre variazioni corrispondono alla normale attivita della societa.

D/Is‘Qon/I2/7/‘ta /iguide
Si presentano di seguito Ie variazioni intervenute neila consistenza della voce
"Disponibilita Iiquide":

Valore di inizio Variazione Valore di fine
esercizio neI|'esercizio esercizio

Depositi bancari e postali 24.376 34.124 58.500

Denaro e altri valori incassa 44 300 344

Totale disponibilita liquide 24.420 34.424 58.844



La variazione delle disponibiiita liquide trova corrispondenza con quanto esposto nel
rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi
Si presentano di seguito Ie variazioni inten/enute nelia consistenza dei ratei e risconti
attivi:

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

Risconti attivi 51 .659 (1 .954) 49.705

Totale ratei e riscontiattivi 51 .659 (1 .954) 49.705

ll valore si riferisce, principalmente, a quanto pagato (per obbligo) anticipatamente per
I'utiIizzo/concessione di frequenze che saranno fruibili anche per buona parte del
prossimo esercizio.

Oner/' finanziafi capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce deI|'attivo
dello stato patrimoniale.



Nata integrativa abbreviata,_passiv0 e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nelia consistenza delle voci del passivo:

Patrimonio netto
Varllazioni nelle voci 0'/‘patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso delI’esercizio, cosi come previsto daII'art. 2427, comma 1,
punto 4, codice civile:

Destinazione del risultato
Valore di inizio d°||'°$e"=iZi° P|‘9°°de"t° Risultato Valore di fine

esercizio d‘esercizio esercizio
Altre destinazioni

Capitale 12.000 -

Riserva Iegale 137 2.263

Utili (perdite) 0
portati a nuovo 51303

Utile (perdita)
dell'esercizio 53366 (53'866)

Totale patrimonio 66 O03 _
netto '

45.333

45.333

1 2.000

2.400

51 .603

45.333

1 1 1.336

L'utiIe dell'esercizio precedente é stato destinato a riserva Iegale per 2.263 euro e
riportato a nuovo per Ia parte restante pari ad euro 51.603.



Trattamento 0'/' fine rapporto 07' lavoro suborafnato
Si presentano di seguito Ie variazioni intervenute nelia consistenza del TFR:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 43.931

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento 7 764
neII’esercizIo

Utilizzo nelI’esercizio 27.887

Totale variazioni (20.123)

Valore di fine esercizio 23.808

L’incremento rappresenta Ia quota accantonata neII’anno (voce B9c del Conto
economico); Ia diminuzione e dovuta, essenziaimente, al pagamento del TFR di un
dipendente.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e Ie
variazioni che Ie hanno interessate, inclusa Ia relativa scadenza:

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti tributari

Debiti verso Istltuti di
previdenza e di
sicurezza sociale

Altri debiti

Totale debiti

Valore di
inizio

esercizio

265.260

65.049

31.990

4.873

9.989

377.161

. Valore di Quota Quota
vanazime fine scadente entro scadente oltrenell’esercizio

(39.931)

(25.108)

(16.937)

2.530

(5.471)

(84.917)

esercizio I’esercizio I'esercizio

225.329

39.941

1 5.053

7.403

4.518

292.244

39.644

39.941

15.053

7.403

4.518

106.559

1 85.685

1 85.685



Le variazioni rispecchiano il normale andamento gestionale della societa. Con
riferimento ai debiti scadenti oltre ii prossimo esercizio, si ricorda che si tratta
esclusivamente di finanziamenti bancari; Ia diminuzione di tale voce corrisponde
aII’importo delle rate scadute (e regolarmente pagate) nei corso deII’anno.

Debiti di durata super/ore ai cinque ann/' e deb/t/‘ass/Zst/ti da qaranzie reali
su beni soc/la//' Y
Si riportano i debiti eventualmente assistiti da garanzie reali sui beni sociali, nonché i
debiti scadenti oltre i prossimi 5 anni:

Debiti di durata residua superiore a cinque Debiti non assistiti da garanzie Tame
anni reali I I3

Ammontare 56.781 292.244 292.244

I debiti scadenti oltre i prossimi 5 anni si riferiscono esclusivamente alle rate dei
finanziamenti bancari a suo tempo stipulati per finanziare gli investimenti.

Ratei e n'scontipassivi
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nelia consistenza dei ratei e risconti
passivi:

Valore di inizio Variazione Valore di fine
esercizio nelreseroizio esercizio

Ratei passivi 19.591 5.542 25.133

Totale ratei e risconti 19 591 5 542 25 133
passivi ' ' '

Sono costituiti essenzialmente dai costi “sospesi” dei Iavoratori dipendenti (ferie, rol,
permessi, ecc..).



Nata integrativa abbreviata, canta ecanamica
/mparta e natura dei singoli elementi di ricava/casta 07' entita‘ a
incidenza eccezionali
Si evidenzia che a conto economico non sono iscritti ricavi e/o costi di entita o incidenza
eccezionale.

Nata integrativa abbreviata, altre /hfarmaz/ani
Dati su//'accupaziane

II numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per
categoria é ii seguente:

Numero medio

lmpiegati 3

Totale Dipendenti 3

ll dato é Ia media matematica dei dipendenti in forza al 31/12 degli ultimi due esercizi;
alla data del 31/12/20 i dipendenti assunti sono 2.

Campensl} antic/jaaziani e crediti concessi ad amministratori e
sindaci e impegni assuntiper /ara canto

I compensi, Ie anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori ed al revisore unico
vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Sindaci

Compensi 2.500

Non sono stati corrisposti compensi, né sono state concesse anticipazioni e/o crediti
agli amministratori.
II valore del compenso del revisore unico é stato stabilito in sede di nomina ii 19/01/2018
e l'importo indicato e da intendersi al netto del contributo previdenziale e deII‘IVA.

/mpegn/L garanzie e passivita‘ patenzia/i nan risultanti dalla stata
patrimoniale



Non sussistono impegni, garanzie e passivita potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

/nfarmaziani su//e operazioni can parti carre/ate
Non sono state concluse operazioni con parti correlate.

/nfarmaziani sug/i accordi nan rllsultanti dalla stata patn'man/Ia/e
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

/nfarmaziani sui fatti 0'/' nlieva awenuti a'apa la chiusura
dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo che siano intervenuti dopo Ia chiusura dell'esercizio
sociale i cui effetti abbiano ripercussioni sul bilancio in esame.

Prapasta a’/' dest/'naziane degli ut/7/ a a'i capertura delle perdite
Relativamente aIl'utiIe di esercizio, pari a 45.332,61 euro, il Consiglio di
Amministrazione propone di riportarlo interamente a nuovo.

Nata /'ntegrativa,_parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e Ie
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della societa
tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura
dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere I'attuaIe
situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.

Cavaglia, 10 maggio 2021

II Presidente del CdA
(Alessandra Nicolello)

ll sottoscritto Dott. Carlo Senaldi, ai sensi deII'art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento e conforme aII'origina|e depositato presso
la societa.


