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COMUNICAZIONI DEL SINDACO N 4/2022                            Chiomonte 03.05.2022 

 

 

PARTECIPAZIONE DI CHIOMONTE IN VALLE DORA ENERGIA SRL 

(VDE*) 

 
o Cessione avvenuta il 29.04.2022: come già comunicato, dopo più di due anni di “negoziati”, è stata ceduta a Iren 

(secondo procedura di legge: perizie, avviso pubblico, ecc.) la quota di proprietà di Chiomonte (così ha fatto anche 

Susa) e, tramite mirato accordo, si è ancora potuto incassare l’utile 2021. Il 28 e il 29 aprile us, sono 

complessivamente entrati nelle casse comunali € 831.078,00 (€ 780.078 vendita + € 51.000 dividendi 2021).  

NB: prima della cessione il Comune ha incassato dal 2010 e sino a tutto il 2021 dividendi per totali € 125.000,00; 

quindi negli anni i ricavi dalla vendita della partecipazione e dei dividendi VDE sono stati complessivamente: € 

956.000,00.  

 

o L’iter di costituzione della società (VDE)** e la riqualificazione degli impianti hanno consentito ulteriori 

notevoli vantaggi al Comune quali quelli derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni Chiomonte – Iren Energia 

2016 – 2020 (€ 100.000,00/anno oltre IVA in progetti e lavori, erogazione di € 440.000,00 in sostituzione della 

riqualificazione palazzina ex dipendenti AEM utilizzata per ristrutturazione Municipio e acquisto mezzo volontari locali 

Vigili del Fuoco) e 2021-2034 (€ 150.000,00/anno al Comune; costituzione del museo dell’idroelettrico; negoziato 

ancora in corso per la riqualificazione del bacino Ramats);  

 

o Redditività impianti VDE post cessione quota: l’operazione VDE ha consentito la permanenza degli impianti sul 

territorio e quindi, sino alla scadenza della concessione per VDE (2046), al Comune di Chiomonte continueranno ad 

essere versate, da VDE, le quote annuali: sovracanoni BIM e canoni rivieraschi (€ 18.960,00) oltre alla quota ICI di 

pertinenza (€ 49.650,00), pari complessivamente a circa € 68.600,00/anno previsti in crescita nel 2023 a circa € 

90.000,00;  

 

*: Partecipazioni societarie prima della vendita:  

- Iren Energia: 49%;  

- Comuni di Chiomonte, Salbertrand, Exilles, Susa ognuno rispettivamente proprietario del 12,75% => 51% 

complessivo. 

 

**: La società è stata costituita nel 2010, per evitare lo smantellamento degli impianti di Chiomonte e di Susa, su 

proposta di Roberto Garbati (allora AD Iren) e promozione dell’iniziativa presso gli altri Comuni a cura di Renzo 

Pinard (a quel tempo Sindaco di Chiomonte).  

NB: l’acquisto della quota di proprietà di ogni Comune in VDE (costituita nel 2010) era costato solo € 10.000. 

 

Le cifre sopra incassate verranno destinate ad investimenti prioritari sul territorio di cui sono in corso i progetti o la 

loro autorizzazione (tipo riqualificazione locali obsoleti del Palazzo Levis e del palazzo comunale, riqualificazione di 

piazza Balp De Roche Brune, eventuale acquisto del palazzo del Vescovado, ecc.) o come anticipo delle spese di 

realizzazione delle opere di accompagnamento NLTL. 

 

 

 

    IL SINDACO 

    Ing. Roberto GARBATI 


