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Informativa sulla società 

Fatti di particolare rilievo 

La Società svolge la propria attività per la realizzazione di servizi di natura ambientale e territoriale attraverso: 

a) la gestione di Pegaso Customer Care a supporto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
organizzato nella forma del Numero Verde – 800639639 che risponde alle domande degli utenti su orari, materiali 
conferibili, acquisisce le prenotazioni di servizi a richiesta, riceve le segnalazioni di disservizi, cura i rapporti con il 
CO.VA.R. 14 in merito a tutte le problematiche connesse agli appalti di igiene urbana e fornisce le informazioni 
sugli atti amministrativi della Tariffa Rifiuti; 

b) la gestione della tariffa rifiuti istituita dall’art. 49 del D.lgs. 22/1997 provvedendo alla 
elaborazione dei dati comunicati dagli utenti, alla predisposizione delle liste di carico con gli importi dovuti da 
ciascun soggetto passivo, elaborazione dati per l’emissione del documento contabile, rendicontazione periodica degli 
incassi, analisi di problematiche specifiche segnalate dagli utenti o rilevate d’ufficio, coordinamento dei sopralluoghi 
per la verifica delle condizioni di assoggettamento alla tariffa, supporto per aggiornamento del Regolamento 
Comunale per l’applicazione della tariffa, coordinamento con l’area finanziaria del CO.VA.R. 14 relativamente alla 
fatturazione e alla riscossione della tariffa rifiuti; 

c) la gestione degli ecosportelli per la tariffa rifiuti, che danno informazioni all’utenza e ricevono 
tutte le comunicazioni degli utenti previste dal Regolamento Comunale per la gestione della tariffa; 

d) attività di riscossione coattiva mezzo ingiunzione fiscale; 
e) analisi e verifica delle superfici planimetriche indicate negli elaborati D.Lgs. 3 aprile 2007 n. 

152, cosi come modificato dal D.Lgs. 16.01.2016 n. 4; 
f) attività propedeutiche per la redazione degli atti di accertamento e per gli atti di ingiunzione 

fiscale. 

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Carignano (TO), Via Cagliero 3/i-3/l- sede 
operativa e sede legale a partire dal 25 ottobre 2007. 

 
Sotto il profilo giuridico, il CO.VA.R, Ente pubblico costituito ai sensi delle vigenti norma nazionali e regionali in tema di 
gestione dei rifiuti, detiene il 100% delle quote del Capitale Sociale ed a partire dal 24 luglio 2009 è avvenuta una cessione 

  



delle quote da parte della E.R.I.C.A. Soc. Coop. con rogito dal Notaio Dott. Andrea Ganelli di Torino e 
contemporaneamente è stato approvato un nuovo Statuto Societario, vista la nuova compagine societaria totalmente 
pubblica. 
Nel mese di luglio del 2014 è stata fatta richiesta al Ministero delle Finanze di iscrivere la Società nell’Albo Nazionale dei 
riscossori. Dopo l’analisi della Commissione istituita dal MEF, nel mese di novembre viene sospesa la richiesta della società 
poiché mancano le garanzie economiche minime. Entro il mese di dicembre 2016 viene aumentato il capitale sociale da € 
100.000 ad € 1.000.000,00 grazie all’utilizzo delle riserve accantonate negli anni precedenti ed al versamento di contanti per 
la parte mancante dal Socio. Nel mese di febbraio del 2016 il MEF comunica con un verbale della Commissione che Pegaso 
03 è stata inserita nell’Albo dei Riscossori con il numero 183. 
La suddetta società avente capitale sociale di € 1.000.000,00, può effettuare, anche disgiuntamente, le attività di 
liquidazione ed accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali che abbiano un massimo di 10.000 
abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 
abitanti. 
La Società ha variato lo Statuto Sociale il giorno 10 ottobre 2018 al fine di adattarlo alle regole previste nel Testo Unico 
sulle Partecipate e prevedere un meccanismo di controllo e proporzionalità nel caso in cui vi siano più Soci Pubblici 
 
Andamento della gestione 

Andamento economico generale 

Il mercato di riferimento, stante le incertezze normative nel 2018, è rimasto circoscritto alle attività connesse alle richieste 
del Socio pubblico CO.VA.R. 14, cercando di sviluppare e specializzare le risorse interne. 

A causa del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2007, ART. 13, sia le aziende con capitale interamente pubblico sia le aziende 
con capitale misto pubblico, possono operare esclusivamente con enti costituenti ed affidanti e non possono 
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né con affidamento diretto né con gara. Tale 
normativa ha annullato le azioni di marketing che la società aveva delineato nell’anno precedente, per la ricerca di 
nuovi operatori con i quali stabilire sinergie e collaborazioni al fine di applicare la propria esperienza per soddisfare 
le esigenze di altre realtà. 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte della società Covar 14 che, dal 24 luglio 2009 detiene il 100% delle quote che utilizza Pegaso 03 Srl 
come società strumentale di Consorzio di Comuni (art. 32 del D.Lgs. 163/2007 e art. 13 del D.L. 223/2007 convertito dalla 
L. 248/06). 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità di mantenere 
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo 
 

Voce Esercizio 2018 %  Esercizio 2017 %  Variaz. 
assoluta Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 2.599.770 88,63 % 2.532.845 88,00 % 66.925 2,64 % 

Liquidità immediate 2.228.322 75,97  % 1.859.726 64,61 % 368.596 19,82 % 

Disponibilità liquide 2.228.322 75,97 % 1.859.726 64,61 % 368.596 19,82 % 

Liquidità differite 371.448 12,66  % 673.119 23,39 % (301.671) (44,82) % 



Crediti verso soci         
Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 317.676 10,83 % 633.913 22,02 % (316.237) (49,89) % 

Crediti immobilizzati a breve termine         

Attività finanziarie         

Ratei e risconti attivi 53.772 1,83 % 39.206 1,36 % 14.566 37,15 % 

Rimanenze         

IMMOBILIZZAZIONI 333.493 11,37 % 345.420 12,00 % (11.927) (3,45) % 

Immobilizzazioni immateriali 304.104 10,37 % 307.114 10,67 % (3.010) (0,98) % 

Immobilizzazioni materiali 21.976 0,75 % 30.896 1,07 % (8.920) (28,87) % 

Immobilizzazioni finanziarie         
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 7.413 0,25 % 7.410 0,26 % 3 0,04 % 

TOTALE IMPIEGHI 2.933.263 100,00 % 2.878.265 100,00 % 54.998 1,91 % 

Stato Patrimoniale Passivo  

        

         
Voce Esercizio 2018 %  Esercizio 2017 %  Variaz. 

assolute Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.373.546 46,83 % 1.320.688 45,88 % 52.858 4,00 % 

Passività correnti 460.105 15,69  % 468.907 16,29 % (8.802) (1,88) % 

Debiti a breve termine 282.845 9,64 % 297.449 10,33 % (14.604) (4,91) % 

Ratei e risconti passivi 177.260 6,04 % 171.458 5,96 % 5.802 3,38 % 

Passività consolidate 913.441 31,14  % 851.781 29,59 % 61.660 7,24 % 

Debiti a m/l termine         

Fondi per rischi e oneri 115.000 3,92 % 120.000 4,17 % (5.000) (4,17) % 

TFR 798.441 27,22 % 731.781 25,42 % 66.660 9,11 % 

 
    

 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

CAPITALE PROPRIO 1.559.717 53,17 % 1.557.577 54,12 % 2.140 0,14 % 

Capitale sociale 1.000.000 34,09 % 1.000.000 34,74 %   

Riserve 557.576 19,01 % 545.239 18,94 % 12.337 2,26 % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 2.141 0,07 % 12.338 0,43 % (10.197) (82,65) % 

TOTALE FONTI 2.933.263 100,00 % 2.878.265 100,00 % 54.998 1,91 % 
 

Principali indicatori della situazione patrimoniale  e finanziaria 

Per quanto riguarda i principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria, si rimanda alla Relazione sulla 
Gestione allegata al Bilancio: 

 



Risultato sulla Gestione della Società 
 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione 
del Conto Economico. 

Conto Economico 
 

Variaz. 
Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. % 

assolute 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.605.792 100,00 % 2.448.23 7 100,00 % 157.555 6,44 % 

 
    

 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. 
assolute Variaz. % 

- Consumi di materie prime 

- Spese generali 

12.109 

1.012.061 

0,46 % 

38,84 % 

9.033 

833.001 

0,37 % 

34,02 % 

3.076 

179.060 

34,05 % 

21,50 % 

VALORE AGGIUNTO 1.581.622 60,70 % 1.606.203 65,61 % (24.581) (1,53) % 

- Altri ricavi 

- Costo del personale 

- Accantonamenti 

516.340 

1.513.995 

19,82 % 

58,10 % 

329.828 

1.478.945 

30.000 

13,47 % 

60,41 % 

1,23 % 

186.512 

35.050 

(30.000) 

56,55 % 

2,37 % 

(100,00) % 

MARGINE OPERATIVO LORDO (448.713) (17,22) % (232.570) (9,50) % (216.143) (92,94) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 20.490 0,79 % 33.074 1,35 % (12.584) (38,05) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(469.203) (18,01) % (265.644) (10,85) % (203.559) (76,63) % 

+ Altri ricavi e proventi 

- Oneri diversi di gestione 

516.340 

48.490 

19,82 % 

1,86 % 

329.828 

42.247 

13,47 % 

1,73 % 

186.512 

6.243 

56,55 % 

14,78 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(1.353) (0,05) % 21.937 0,90 % (23.290) (106,17) % 

+ Proventi finanziari 

+ Utili e perdite su cambi 

8.984 0,34 % 9.862 0,40 % (878) (8,90) % 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 7.631 0,29 % 31.799 1,30 % (24.168) (76,00) % 

+ Oneri finanziari       

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

7.631 0,29 % 31.799 1,30 % (24.168) (76,00) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

+ Proventi e oneri straordinari 

      

REDDITO ANTE IMPOSTE 7.631 0,29 % 31.799 1,30 % (24.168) (76,00) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 5.490 0,21 % 19.461 0,79 % (13.971) (71,79) % 

REDDITO NETTO 2.141 0,08 % 12.338 0,50 % (10.197) (82,65) % 
 



Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

 
INDICE Esercizio 2018  Esercizio 2017  Variazioni % 

R.O.E.      

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

0,14 % 0,79 % (82,28) % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

     

R.O.I.      

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - 

(16,00) % (9,23) % (73,35) % 

B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) + B.14) Oneri diversi di 
gestione (quota ordinaria) ] / TOT. 
ATTIVO 

L'indice misura la redditività e 
l'efficienza del capitale investito rispetto 
all'operatività aziendale caratteristica 

R.O.S.  
 
= [ A) Valore della produzione (quota 
ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

(0,06) % 1,06 % (105,66) % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle 
vendite ovvero il reddito operativo 
realizzato per ogni unità di ricavo 

R.O.A.  

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / (0,05) % 0,78 % (106,41) % 
TOT. ATTIVO 

L'indice misura la redditività del 
capitale investito con riferimento al 
risultato ante gestione finanziaria 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 
 
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ] 

7.631,00 32.278,00 (76,36) % 

E' il margine reddituale che misura il 
risultato d'esercizio senza tener conto 
delle componenti straordinarie e degli 
oneri finanziari. Include il risultato dell'area 
accessoria e dell'area finanziaria, al netto 
degli oneri finanziari. 

E.B.I.T. INTEGRALE 
 
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

7.631,00 31.799,00 (76,00) % 

 
E' il margine reddituale che misura il 
risultato d'esercizio tenendo conto del 



risultato dell'area accessoria, dell'area 
finanziaria (con esclusione degli oneri 
finanziari) e dell'area straordinaria. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

 
Di seguito si riportano uno schema con i principali dati di bilancio degli ultimi 5 anni (i dati riferiti ai ricavi ed ai costi sono espressi in migliaia 

di Euro) 

 
ANNO ANNO 

2014 
ANNO 
2015 

DELTA 
ANNO 
PREC 

VARIAZ 
% 

ANNO 
2016 

DELTA 
ANNO 
PREC 

VARIAZ 
% 

ANNO 
2017 

DELTA 
ANNO 
PREC 

VARIAZ 
% 

ANNO 
2018 

DELTA 
ANNO 
PREC 

VARIAZ 
% 

                            

CANONE COVAR 2.484 2.408 -76 -3,06% 2.225 -183 -7,60% 2.079 -146 -6,56% 2.003 -76 -3,66% 
CONCESSIONE 
COVAR 0 0 0 N.A. 0 0 N.A. 0 0 N.A. 60 60 N.A. 
RICAVI EXTRA 
PROGETTI COVAR 0 0 0 N.A. 10 10 N.A 11 1 10,00% 31 20 181,82% 
RICAVI PER 
PRESTAZIONI AD 
ALTRI ENTI 0 0 0 N.A. 0 0 N.A 28 28 N.A 0 -28 

-
100,00% 

RIMBORSO  
SPESE POSTALI 313 425 112 35,78% 323 -102 -24,00% 330 7 2,17% 511 181 54,85% 

                            

TOTALE FATTURATO 2.797 2.833 36 1,29% 2.558 -275 -9,71% 2.448 -110 -4,30% 2.605 157 6,41% 

                            
COSTO DEL 
PERSONALE 1.523 1.520 -3 -0,20% 1.533 13 0,86% 1.479 -54 -3,52% 1.513 34 2,30% 

AMMORTAMENTI 41 44 3 7,32% 36 -8 -18,18% 33 -3 -8,33% 21 -12 -36,36% 

SERVIZI 760 905 145 19,08% 748 -157 -17,35% 762 14 1,87% 942 180 23,62% 

ALTRI COSTI 158 137 -21 -13,29% 158 21 15,33% 152 -6 -3,80% 131 -21 -13,82% 

                            
TOTALE COSTI 
OPERATIVI 2.482 2.606 124 5,00% 2.475 -131 -5,03% 2.426 -49 -1,98% 2.607 181 7,46% 

                            
RISULTATO 
OPERATIVO 314 227 -87 -27,71% 83 -144 -63,44% 22 -61 -73,49% 2 -20 -90,91% 

                            
ORE LAVORATE 
ORDINARIE 61.003 59.821 -1.182 -1,94% 57.529 -2.292 -3,83% 53.920 -3.609 -6,27% 55.233 1.313 2,44% 

 

Dalla tabella succitata si possono trarre le seguenti conclusioni: 

-Il canone di Covar14 negli ultimi 5 anni è sceso di ben 481.000€ a fronte di una crescita di servizi verso altri che hanno subito un incremento 

di soli 63.000€; 

- In generale i costi negli ultimi 5 anni sono diminuiti in totale di 73.000€, da questo conteggio sono escluse le spese postali che vengono 

integralmente rimborsate dal Covar14; 

- A fronte di una riduzione del costo del personale di 10.000€ negli ultimi 5 anni vi è stata una riduzione di ore lavorate complessivamente 

ammontante a 5.770; 

- Il margine operativo negli ultimi 5 anni si è ridotto di 312.000€, portandolo sostanzialmente ad una situazione di pareggio. 

 

Da quanto suesposto si evidenzia come la Società sia condizionata, in termini di ricavi, dall’attuale Socio unico che, a fronte di un calo del 

canone concesso ha portato alla quasi completa erosione del margine operativo. 

Pertanto la Società dovrà cercare di rivolgersi all’esterno per trovare nuovi fatturati, in tal senso era stato predisposto un piano industriale che 

vedesse l’ingresso di nuovi soci alla luce della costituzione del Consorzio di Area Vasta in cui il Covar14 doveva confluire. 

  



Era stato pertanto prevista l’acquisizione di quote da parte dei Comuni consorziati, che potevano dare lavoro alla Società tramite la gestione di 

altre entrate del proprio bilancio. 

Oltre a ciò, l’approvazione di una convenzione tra il Covar14 ed i Comuni per la gestione della Tari, concede alla Società di poterla applicare 

anche agli altri Comuni dell’Area Vasta, nel momento in cui il Covar14 confluisse nel nuovo Consorzio. 

La Società dovrà però ridisegnare la sua struttura interna, sia dal punto di vista del personale, che dovrà essere formato per la gestione delle 

nuove entrate tributarie e no dei Comuni, sia dal punto di vista informatico, in quanto dovrà adeguare e/o acquistare i programmi informatici 

per gestire la maggior mole di lavoro che gli verrà affidato. 

Saranno pertanto necessari investimenti, soprattutto a lungo tempo, che possano garantire una situazione economica positiva. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la s ocietà 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria. Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, 
monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 
valutazione del benchmark di mercato per i tassi di interesse, attenzione alla liquidità con costante controllo degli 
incassi, valutazione di possibili forme di copertura del rischio finanziario alternativo compatibilmente con le esigenze 
aziendali. Ricerca di altre banche per diversificare il rischio di credito compatibilmente con la mole di crediti in essere. 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

Rischio di credito e di liquidità 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia, essendo crediti garantiti 
che hanno come debitore un Ente pubblico. L’ammontare che rappresenta adeguatamente la massima esposizione, 
senza prendere in considerazione le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito, è pari a 
euro 150.000,00 corrispondente al massimo credito ottenibile dalla CRS – Cassa di Risparmio di Savigliano. 
Inoltre si segnala che: 

la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che 
sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

− esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di 
liquidità consistenti in una linea di credito mista (fido di cassa e anticipo fatture) per un 
credito massimo ottenibile di euro 150.000,00; 

− la società non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma 
dalle quali sono attesi flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per 
soddisfare le necessità di liquidità; 

− la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di 
liquidità; − non esistono differenti fonti di finanziamento; 
− esistono ancora concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che 

da quello delle fonti di finanziamento rappresentate dalla presenza dell’unico cliente 
CO.VA.R. 14. 

Principali indicatori non finanziari 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Informativa sull'ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state inflitte sanzioni o pene 
definitive per reati o danni ambientali. 

Alla società sono state riconfermate in data 28 febbraio 2018 le seguenti 

certificazioni: Iso 9001:2015 

Iso 14001: 2015 



Informativa sul personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

Nell’ambito del potenziamento del settore di riscossione, in data 20/11/2017 è stato assunto, con contratto a tempo 
determinato per un anno un impiegato part time per trenta ore settimana di primo livello con qualifica di addetto alla 
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie. Tale contratto è stato prorogato dal 19/11/2018 al 
19/11/2019, per procedere con le attività cautelari ed esecutive, in ottemperanza alla concessione Tia sottoscritta 
con il Covar 14. 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

La società nel corso dell’esercizio 2018 ha effettuato una attività di manutenzione ordinaria delle procedure informatiche 
relative al Software Gitar, apportando delle migliorie che hanno permesso di ottimizzare i processi interni della società e 
di mettere in condizioni gli operatori di effettuare meno attività fuori procedura. Nel corso dell’esercizio sono state 
dedicate molte ore per sviluppare l’interazione tra la piattaforma che gestisce la fase volontaria e la piattaforma che 
gestisce la fase coattiva. Infine viste le direttive AGID la società ha dedicato molte delle sue risorse per permettere a 
Covar di attivare lo 

IUV. 

3) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura de ll'esercizio 

Vista la delibera n 1_2018 della Regione Piemonte, con la quale è stata approvata la legge "Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 
e 24 maggio 2012, n. 7", che prevede la fusione di tutti i Consorzi di raccolta rifiuti per incorporazione in un unico 
Consorzio di Area Vasta che riguarda tutto il territorio della Provincia di Torino, sono stati avviati i tavoli tecnici per 
armonizzare i documenti e i tempi con i quali tutti i Consorzi della Provincia di Torino dovranno procedere con 
l’operazione 

4) Evoluzione prevedibile della gestione 

Se si concretizzerà la realizzazione dell’Area Vasta, il 2019 sarà un anno fondamentale durante il quale verrà delineato 
il futuro assetto di Pegaso03. 
Con la partecipazione alla definizione delle linee guida per il sistema regionale della tariffazione puntuale Pegaso03 
potrà essere un soggetto importante per tutto il sistema regionale. Stante la partecipazione in Area Vasta potrà essere 
utilizzato dagli altri comuni della Provincia di Torino per la riscossione del Tributo sui rifiuti e dal Consorzio di Area 
Vasta per i servizi che già oggi fornisce direttamente legati alla gestione del ciclo dei rifiuti (gestione base dati, call 
center, ecc..). 

L’Amministratore Delegato (Rag. Luigi Banchio) 

 


