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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 17 
 

 

OGGETTO: Smat S.p.A. – Torino: posizione debitoria in attesa di chiarimenti: 

provvedimenti.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicepresidente dichiara 

aperta la seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



 

OGGETTO: Smat S.p.A. – Torino: posizione debitoria in attesa di chiarimenti: 

provvedimenti.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Tenuto conto che nel corso del mese di luglio 2016 sono pervenute al Centro Servizi 

Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone da parte di Smat S.p.A. - Torino fatture 

relative al consumo di acqua potabile con applicazione della tariffa commerciale 

invece che di quella agevolata, per uso pubblico, in precedenza applicata. 

 

Che, a far data dall’8 luglio 2016, sono intercorse fitte comunicazioni tra l’Ente ed il 

Dirigente del Servizio Gestione Clienti al fine di addivenire ad un chiarimento della 

situazione debitoria che, con l’applicazione delle tariffe commerciali, ha visto un 

aumento importante della spesa per l’utilizzo di acque pubbliche. 

 

Che il 14 ottobre 2016, ancora una volta, l’Ente sollecitava una risposta in merito e, 

in attesa di riscontro, sospendeva il pagamento delle bollette il cui importo era stato 

ricalcolato, unilateralmente retroattivamente, per i consumi dal 18 aprile 2013. 

 

Considerato che il 17 febbraio 2017 sono pervenuti all’Ente solleciti di pagamento 

delle bollette in questione per un importo complessivo di € 44.233,43 che, in caso di 

insolvenza, verrà aumentato per il considerevole importo degli interessi calcolati 

secondo il disposto del D. Lgs. N. 231 del 2002 "Attuazione della direttiva 

2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali"; 

 

Atteso che il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari di Vigone è una Ipab 

(Istituto pubblico di assistenza e di beneficienza) e, come ben evidenziato nell’art. 

74, comma 2) del Testo Unico delle Imposte sui redditi n. 917 del 22/12/1986, mai 

contraddetto sul punto dalle successive modificazioni ed integrazioni, “Non 

costituiscono esercizio dell’attività commerciale”…omissis… “l’esercizio di attività 

previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente 

a tale fine”…omissis…come, appunto le IIPPAB;  

 

Visto che, previo confronto con altre consorelle, risulta a questo ente che ad altre 

IIPPAB, ubicate nel territorio piemontese, che usufruiscono di consumo di acque 

pubbliche da altri gestori, viene correttamente applicata la tariffa agevolata;  

 

Che, al di là delle considerazioni fiscali ex art. 74 comma 2) del TUIR 917/86, non 

trova alcuna giustificazione il trattamento così difforme e peggiorativo, rispetto ad 
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, a parità di servizio erogato; 

 

Che presso l’archivio dell’ente è stata reperita documentazione attestante che la 

fornitura di acqua potabile in precedenza erogata era stata così qualificata:  categoria 

cliente: Ospedali-Case cura-Cliniche-Conval.; tipo di impiego:  Enti pubblici e 

privati per tutte le utenze del Centro Servizi; 

 

Tenuto conto che non risulta essere mai pervenuta alcuna contestazione o rettifica in 

merito a tale qualificazione; 

 

Atteso che è necessario addivenire ad una celere soluzione della questione in 

considerazione della continua fatturazione relativa al consumo di acqua potabile con 

applicazione della tariffa commerciale invece che di quella agevolata, per uso 

pubblico, in precedenza applicata, e della regolarizzazione della posizione debitoria 

dell’Ente, suo malgrado pendente, nei confronti di Smat S.p.A.; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore in riferimento alle 

disposizioni di legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

  

              D E L I B E R A 

   

 

Di dare incarico agli uffici amministrativi dell’Ente di approfondire la questione 

anche con una ulteriore verifica presso altre IIPPAB; 

 

Di dare mandato al Presidente pro tempore, e legale rappresentante dell’Ente, di 

richiedere a Smat S.p.A. un celere ricalcolo degli importi addebitati al fine di poter 

regolarizzare correttamente la propria situazione debitoria, suo malgrado pendente, 

allegando la documentazione reperita presso gli archivi dell’Ente. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL VICE PRESIDENTE                  IL CONSULENTE  

F.to Dr. PASQUETTI Paolo              F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/03/2017……………………. . 

 

Il ……31/03/2017……. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/03/2017………… 

 

                          IL DIRETTORE  

                                                   F.to                         Sig.ra CORRENDO Caterina  

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                         IL DIRETTORE       

              F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


