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1 Nominato con atto dell’8/7/2014, durata in carica sino all’approvazione del Bilancio 2016. L’Assemblea ordinaria del 16/05/2018 
che ha approvato il Bilancio 2016, dato atto che al momento è in corso la procedura di nomina per il nuovo organo amministrativo, 
ha disposto, “secondo il principio della continuità dell’organo gestorio codificato all’art. 2385, comma II Cod. Civ., la prorogatio 
della funzione amministrativa per il periodo compreso tra il termine naturale del mandato e l’accettazione dell’incarico da parte dei 
nuovi amministratori che seguiranno”. 
2 Elisabetta Bove si è dimessa con effetto dal 01/01/2017. Gianmarco Montanari è stato nominato con atto dell’8/7/2014; Silvia 
Cornaglia è stata nominata con atto del 04/12/2017. Per i consiglieri la durata della carica è prevista fino all’approvazione del Bi-
lancio al 31/12/2016. L’Assemblea ordinaria del 16/05/2018 che ha approvato il Bilancio 2016, dato atto che al momento è in corso 
la procedura di nomina per il nuovo organo amministrativo, ha disposto, “secondo il principio della continuità dell’organo gestorio 
codificato all’art. 2385, comma II Cod. Civ., la prorogatio della funzione amministrativa per il periodo compreso tra il termine na-
turale del mandato e l’accettazione dell’incarico da parte dei nuovi amministratori che seguiranno”. 
3 Nominato il 7/12/2016.  La durata della carica è prevista sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018. 
4 La durata dell’incarico è prevista sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2019. 
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Il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) e i suoi servizi 

 

Il Gruppo Torinese Trasporti (GTT) è una società per azioni controllata al 100% dalla società FCT 

Holding S.p.A., di proprietà del Comune di Torino. Le attività svolte da GTT sono: 

• trasporto con la linea 1 della metropolitana automatica di Torino; 

• trasporto di linea urbano e suburbano di superficie; 

• trasporto su autolinee urbane di Ivrea ed extraurbane regionali;  

• trasporto su ferrovia (linee SFMA - Torino Ceres e SFM1 - Canavesana; tratta Torino - Por-

ta Susa - Trofarello – Chieri in sub affidamento da Trenitalia); 

• gestione della sosta a pagamento nel Comune di Torino. 

GTT svolge inoltre le seguenti attività: 

• gestione della segnaletica per la mobilità del Comune di Torino; 

• servizi turistici quali ascensore della Mole Antonelliana, tranvia a cremagliera Sassi - Su-

perga, navigazione sul Po, tram ristorante, linea tranviaria storica, treno a vapore del Museo 

Ferroviario Piemontese, navetta che collega il Castello di Rivoli alla metropolitana, bus che 

collega Torino con la Reggia di Venaria. 

 

Contesto normativo e quadro legale di riferimento 

 

L’assetto normativo del settore del Trasporto Pubblico Locale è essenzialmente determinato dalla 

disciplina dell’Unione Europea, dalla legislazione nazionale e da quella regionale: 

- Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e 

per ferrovia entrato in vigore il 3.12.2009.  

Il Regolamento è intervenuto prevalentemente su tre profili: le compensazioni degli obblighi di 

servizio di trasporto pubblico, le modalità di affidamento dei contratti di servizio e la durata di 

tali contratti; 

- Regolamento CE 1370/2007 novellato da Reg. UE 2338/2016 in vigore dal 24.12.2017 che in-

terviene sull’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale dei passeggeri; 

- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (Decreto Burlando) e ss.mm.ii. che ha decentrato funzioni e 

compiti in materia di trasporto pubblico regionale e locale. La programmazione dei servizi com-

pete alle Regioni che definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali e per i pia-

ni di bacino, predispongono il piano regionale dei trasporti, approvano il programma trienna-

le dei servizi di trasporto pubblico locale e definiscono quantità e standard di qualità dei servizi 
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di TPL. Le Regioni stabiliscono inoltre la ripartizione delle competenze in materia di trasporto 

pubblico locale, delegando agli enti locali tutte le funzioni e i compiti che non richiedono 

l’unitario esercizio regionale.  

- Leggi regionali di settore (Legge Regionale Piemonte 01/2000 e s.m.i.). Le modifiche apportate 

all’art. 8 della l.r.1/2000 s.m.i. dall’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, hanno am-

pliato l’ambito di operatività dell’Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale disciplinando 

l’“Agenzia della mobilità piemontese” quale ente pubblico di interesse regionale che mantiene la 

forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti 

territoriali in materia di trasporto pubblico locale.  

L'Agenzia è l'ente responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità collettiva su tutto 

il territorio piemontese. L’Agenzia ha l’obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile sul territorio 

regionale, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario. 

Competono all’Agenzia le attività di pianificazione delle strategie di mobilità, programmazione 

degli sviluppi del servizio pubblico (infrastrutture, veicoli e tecnologie di controllo, quantità e 

qualità del servizio, risorse per le operazioni e gli investimenti), amministrazione del sistema tarif-

fario, dei contributi degli Enti Locali Associati e dei contratti con le Aziende di trasporto in carico 

ai servizi per la mobilità. 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) è stata istituita ai sensi dell’ art. 37 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214) nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui al-

la legge 14 novembre 1995, n. 481. 

L’Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia, in confor-

mità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle 

regioni e degli enti locali. 

E’ tra l’altro attribuito all’Autorità di regolazione dei Trasporti (A.R.T.) , per quanto concerne le 

procedure selettive per l’individuazione dell’affidatario dei servizi di TPL, il potere di intervenire, 

con attività di regolazione generale su:  

 modalità di remunerazione dei servizi; 

 requisiti di idoneità economico-finanziaria per la partecipazione alle gare; 

 garanzia dell’accesso equo dell’affidatario ai beni immobili e strumentali indispensabili 

all’esercizio dei servizi. 

http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/art-37-dl-201-2011.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/art-37-dl-201-2011.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/Legge-481-95.pdf
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L’istituzione ed entrata in operatività di un’Autorità nazionale competente per il settore trasporti-

stico completamente indipendente ed autonoma dal circuito politico, e dotata di una serie di prero-

gative, costituisce senz’altro un elemento di notevole impatto. 

Il processo di riforma avviato dalla Legge Madia – Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Go-

verno in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” è stato parzialmente attuato 

con i seguenti decreti delegati: 

- Decreto Legislativo 25/05/2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6/11/2012 n. 

190 e del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7/08/2015 n. 

124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

- Decreto Legislativo 19/08/2016, n. 175: “Testo unico in materia di società a partecipazione pub-

blica” in attuazione dell’articolo 18 della L.124/2015, entrato in vigore il 23 settembre 2016. 

Sono stati successivamente pubblicati: 

-  nella G.U. n. 147 del 26 giugno 2017 il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, concernente 

“Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 175/16, recante ‘Testo unico in materia di So-

cietà a partecipazione pubblica’ (“Tusp”)” (Decreto “correttivo”); 

- nella GU n.299 del 23-12-2017 Decreto 9/11/2017, recante Disposizioni di attuazione dell'artico-

lo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a parte-

cipazione pubblica.  

La delega non è stata invece attuata in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici lo-

cali di interesse economico generale, tra cui il trasporto pubblico locale, oggetto di specifica ri-

forma nello schema di decreto approvato il 24/11/2016 dal Consiglio dei ministri, poi non pubbli-

cato. 

La manovra finanziaria di correzione 2017 (d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in l. 21.6.2017 

n.96) ha poi introdotto rilevanti disposizioni in ordine a dotazione del Fondo nazionale trasporti, 

criteri di riparto, rinnovo del materiale rotabile, determinazione dei bacini di mobilità, compiti 

dell’Autorità di regolazione, contrasto dell’evasione tariffaria. 

Di rilievo è la riforma del “codice appalti” definita dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei con-

tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei set-

tori dell’acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della discipli-

na vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e successive modi-

fiche (in particolare decreto correttivo 19.4.2017 n. 56): il codice disciplina l’attività di GTT 
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quando la società opera, non come concorrente in gara per conseguire l’affidamento di servizi 

pubblici, ma come stazione appaltante per acquistare lavori, servizi e forniture. 

Si segnala inoltre che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento Europeo in materia di 

protezione dei dati personali (regolamento 2016/679) – GDPR ( General Data Protection Regula-

tion). 

Il regolamento costituisce con la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei da-

ti personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e per-

seguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati il 

c.d. “pacchetto protezione dati personali”. 

La legge “finanziaria” L. 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 pubblicata nella GU n.302 del 

29-12-2017 ha introdotto ulteriori disposizioni relative a risorse integrative del Fondo nazionale 

trasporti destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile. 

Inoltre la Legge “finanziaria “ introduce una detrazione Irpef 19% sugli abbonamenti (fino ad un 

massimo di 250 euro) in aggiunta all’esenzione fiscale, allo scopo di favorire i trasporti pubblici e 

ridurre il traffico privato e quindi preservare l’ambiente. 

Dal punto di vista del contesto normativo, riassumendo, paiono particolarmente rilevanti 3 aspetti: 

- la Legge Madia (D.Lgs: 175/2016 il cui primo anno intero di vigenza è proprio il 2017) che in-

troduce una disciplina vincolistica specifica  per le società a controllo pubblico su svariati fronti 

dell’operatività: 

- regole di costituzione, di acquisto e cessione delle quote; 

- regole di governance; 

- regole sulla gestione del personale; 

- regole sulle crisi aziendali; 

- il regolamento europeo GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 

25/5/2018 che introduce una normativa di grande complessità per tutte le imprese (pubbliche e 

private) e che ha richiesto, già nel corso del 2017, un’importante attività preparatoria; 

- l’espandersi delle forme di “soft law” consistenti nelle linee guida impartite dalle Autorità indi-

pendenti sulle materie di specifica competenza, in parte incidenti sulle sole imprese pubbliche 

(linee guida Anac su Anticorruzione, Trasparenza, gare pubbliche, appalti) ed in parte riguardan-

ti tutte le imprese a prescindere dalla governance (linee guida Art sulla gestione di gare ed appal-

ti nel settore del trasporto pubblico). 
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Si evidenzia il “doppio binario” rinvenibile nella legislazione riferita alle società pubbliche che 

operano nel settore dei servizi pubblici locali. Si contrappongono infatti: 

- il binario “privatistico”, che impone la competizione con gli operatori privati, a parità di regole, 

per acquisire (e per confermare) la gestione dei servizi pubblici; 

- quello “pubblicistico”, che impone vincoli non gravanti sugli operatori privati: così il Codice ap-

palti, le regole sulle assunzioni, la normativa anticorruzione e sulla trasparenza, le altre stringenti 

norme specifiche sulle “società pubbliche”. 

 

Lo scenario di mercato  

 

La domanda di mobilità in Italia è caratterizzata da un trend in contrazione (dal 2008 -20% circa in 

termini di spostamenti e  -24% circa in termini di n. passeggeri * km totali) e dal perdurare del ba-

ricentro nella mobilità locale (oltre il 70% degli spostamenti sono fino a 10 km). Le motivazioni 

degli spostamenti non sono più concentrate su lavoro e studio, ma è aumentato il peso della mobi-

lità occasionale (gestione famigliare, tempo libero). L’auto continua a dominare come mezzo di 

trasporto utilizzato (oltre il 65% contro l’11% del trasporto pubblico) e  riprende la crescita degli 

spostamenti intermodali, interrottasi nel 2015. Gli spostamenti non motorizzati, cd. mobilità attiva 

(piedi e bici),  segnano un recupero. Nella distribuzione degli spostamenti motorizzati pesano per 

l’87% auto e moto e  per il 13% i mezzi pubblici. La cosiddetta mobilità sostenibile (trasporto 

pubblico, piedi e bici) dà segnali di ripresa ma il trend di lungo periodo resta negativo. L’Italia re-

sta uno dei paesi europei con il più alto tasso di motorizzazione e Torino supera la media italiana 

(63 auto ogni 100 abitanti) con 64,2 auto ogni 100 abitanti (Fonte: ACI , 2016). I 10 segmenti di 

popolazione a più alta domanda di mobilità risultano essere in ordine di peso: gli occupati dipen-

denti, gli occupati autonomi, i laureati, gli studenti, le persone con età tra 30-45 anni seguite da 

quelle di età tra 14-29 anni, uomini, residenti nel Nord-Ovest, residenti nei comuni fino a 10 mila 

abitanti, e infine classe di età 46-64 anni. Tali segmenti presentano una polarizzazione dei com-

portamenti attorno all’auto privata e moto di quasi il 55%. La soddisfazione dichiarata mostra un 

divario ampio tra mezzi individuali (tutti 8 o oltre) e mezzi collettivi (tra 6,6 e 7,2 in scala tra 1-

10). Si sta sviluppando la mobilità condivisa grazie al car sharing a flusso libero e sta crescendo 

anche il bike sharing. Allo stato attuale, peraltro, il peso della mobilità condivisa non è paragona-

bile a quelli dei servizi di mobilità collettiva né delle scelte di mobilità attiva, in assenza dei quali 

la domanda di trasporto degli italiani si orienterebbe maggiormente verso l’auto (Fonte: 14° Rap-

porto sulla mobilità in Italia - ASSTRA, ANAV, ISFORT).  
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MISSIONE, VISIONE E VALORI AZIENDALI 

 

Missione 

Essere un operatore leader nel settore della mobilità con la finalità di offrire, in via prioritaria alla 

comunità torinese e piemontese, servizi di trasporto collettivo e servizi ad esso correlati competiti-

vi per qualità ed economicità, favorendo lo sviluppo economico del territorio nel rispetto 

dell’ambiente e del sociale. 

Consolidare la propria leadership a livello nazionale in termini di qualità dei servizi di trasporto e 

di economicità della gestione di impresa, con la finalità di competere con successo sul mercato e 

di cogliere tutte le opportunità di sviluppo del business. 

 

Visione 

Operare in uno scenario competitivo anche al di là di quanto comporta il quadro normativo attuale. 

Rafforzare GTT e perseguire: 

• crescita della dimensione territoriale e aziendale; 

• sviluppo del business anche attraverso acquisizioni e alleanze; 

• integrazione intermodale e governance unitaria del sistema di mobilità; 

• sinergie ed economie di scala; 

• costituzione di centri di eccellenza di valore anche sovra aziendale. 

 

Valori 

Centralità della persona: GTT produce un servizio che viene offerto “da persone alle persone”, 

utile anche a chi non ne fruisce direttamente; nella dinamica di questo scambio è centrale il rispet-

to per l’integrità fisica e culturale dei soggetti coinvolti senza alcuna distinzione di sesso, razza, 

lingua, religione, condizione fisica, opinione. In particolare, nei confronti dei propri collaboratori 

GTT attua politiche di valorizzazione, riconoscendone con trasparenza impegno e meriti e si im-

pegna a garantire ai propri clienti un servizio accessibile e di qualità elevata. 

 

Efficienza economica ed efficacia: GTT è impegnata in un processo di miglioramento della gestio-

ne e della qualità dei servizi offerti che, coniugando efficacia a efficienza economica, contribuisca 

a rafforzare il proprio vantaggio competitivo. 

 

Rispetto e tutela dell’ambiente: GTT orienta le proprie scelte con l’obiettivo di minimizzare 
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l’impatto ambientale e contribuire, insieme alle Istituzioni, allo sviluppo di un moderno sistema di 

mobilità che migliori la qualità della vita dei cittadini. 

 

Orientamento al dialogo: GTT è aperta al dialogo e al confronto con tutti i suoi portatori 

d’interesse: con le Istituzioni, per individuare i migliori criteri di fornitura del servizio; con la 

clientela e le sue rappresentanze organizzate, per monitorare il livello di soddisfazione; con i pro-

pri collaboratori, per coinvolgerli concretamente nel raggiungimento degli obiettivi aziendali; con 

i fornitori, per costruire dei rapporti di collaborazione fondati su garanzie reciproche di affidabilità 

e qualità. 

 

Correttezza negoziale e trasparenza: GTT è attenta al rigoroso rispetto delle leggi ed a instaurare 

rapporti di scambio con i propri interlocutori improntati alla piena correttezza negoziale. 

L’azienda attiva appositi canali di comunicazione con tutti i suoi interlocutori, per informarli in 

modo completo, chiaro e trasparente. 

 

Responsabilità sociale: GTT promuove azioni capaci di coniugare gli interessi aziendali a quelli di 

tutti i portatori di interesse (dipendenti, clienti, fornitori, istituzioni pubbliche, cittadinanza) nella 

consapevolezza che il proprio ruolo sociale può generare valore aggiunto per il territorio e la co-

munità di riferimento. 

 

Politica 

GTT adotta Sistemi di Gestione Certificati in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro, 

Sicurezza del Trasporto Ferroviario, Sicurezza dell’Infrastruttura Ferroviaria, Sicurezza delle In-

formazioni, Modello organizzativo 231 e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Traspa-

renza e fonda la propria Politica Aziendale sulla base del principio di miglioramento continuo e di 

obiettivi misurabili e monitorabili.  

GTT si impegna a riesaminare periodicamente la politica, aggiornarne i contenuti, diffonderla al 

personale coinvolto direttamente o indirettamente nei processi aziendali e renderla disponibile al 

pubblico. 

La Politica GTT è stata rivista il primo luglio 2017 nei termini sopra descritti. 
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ATTIVITA’ E SERVIZI 

I servizi di TPL 

I servizi di trasporto pubblico locale (TPL) gestiti da GTT sono regolati dai seguenti Contratti di 

Servizio: 

Relativamente ai servizi di trasporto pubblico urbano di Torino il contratto ricomprende: gli eser-

cizi di superficie tramviari e automobilistici, la metropolitana automatica, la sosta a pagamento e i 

servizi turistici. 

Il contratto dei servizi relativi al trasporto pubblico urbano di Torino pone in capo all’operatore il 

rischio commerciale (c.d. contratto net cost); la durata del contratto è attualmente fissata sino al 

30.6.2027. 

Il contratto prevede un’esclusiva a favore del concessionario limitatamente ai servizi di TPL (su-

perficie e metropolitana) e consente il subaffidamento dei soli servizi di TPL di superficie auto-

mobilistici nella misura massima del 30% del valore della relativa sezione contrattuale. 

Relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, GTT gestisce i servizi assegnati  

a seguito di gare a cui ha partecipato nell’ambito dei Consorzi aggiudicatari (Extra.To per i con-

tratti della Città Metropolitana di Torino, ex Provincia di Torino, e dell’AMP, Grandabus per la 

Provincia di Cuneo, SCAT per la Provincia di Alessandria e COAS per la Provincia di Asti).  

Nel corso del 2016 i consorzi Extra.To, Grandabus e Coas, di cui GTT fa parte, hanno ottenuto la 

proroga, sino al 2019, dei rispettivi Contratti di Servizio. 

Con riferimento al contratto di servizio SCAT, l’AMP  ha determinato l’attivazione del periodo di 

ultrattività annuale fino al 12.09.2017 e successivamente ha dato corso all’affidamento diretto fino 

al 15.06.2019.   

In sintesi: 
1. La profondità temporale del contratto di servizio urbano e suburbano di Torino, in scadenza al 

30 giugno 2027, copre l’intera vigenza del Piano Industriale 2018-2021; 

Servizio / 

Concedente 

Urbano 

Torino 

Extraurbano 

Prov.Torino 

Extraurbano 

AMP 

Extraurbano 

Prov. Cuneo 

Extraurbano 

Prov. 

Alessandria 

Extraurbano 

Prov. Asti 

Ferrovie 

AMP 

Concessionario GTT 
Consorzio Ex-

tra.To 

Consorzio Ex-

tra.To 

Consorzio 

GRANDABUS 

Consorzio 

SCAT 

Consorzio CO-

AS 
GTT 

Decorrenza contrat-

to 
01.07.2012 01.01.2011 01.08.2012 23.12.2010 13.09.2010 22.05.2010 

proroga 

affidamento 

diretto 

Scadenza 

contratto 
30.06.2027 31.12.2019 31.07.2018 22.12.2019 15.06.2019 21.05.2019 

subentro 

nuovo 

gestore 
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2. Il contratto extraurbano “ex Agenzia” è in scadenza a brevissimo (31/7/2018) ed è in fase con-
clusiva l’istruttoria per la proroga del suo affidamento ad Extra.To, con allineamento delle sca-
denze dei 2 contratti TPL extraurbani insistenti, geograficamente, sulla Provincia di Torino; 

3. Tutti i contratti extraurbani sui quali GTT opera (come consorziato) sono in scadenza 
all’interno del periodo di validità del Piano Industriale 2018-2021; 

4. Il contratto ferroviario, vigente fino al “subentro del nuovo gestore”, è oggetto di specifica pro-
cedura gestita dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese, alla quale GTT partecipa nell’ambito 
del Consorzio Rail.To. 

 

Servizio di Trasporto Pubblico di Torino 

La rete GTT si articola servendo l’area del Comune di Torino, l’area Suburbana che comprende i 

Comuni della prima cintura e l’area Extraurbana, attraverso quattro modalità intermodali di tra-

sporto: 

 

• Metropolitana 

• Autobus 

• Tram 

• Ferrovia (in concessione) 

 

Linea METROPOLITANA AUTOMATICA di Torino 

 

La Metropolitana Torinese, Linea 1, è entrata in 

esercizio nel 2006. E’ completamente automatica 

e senza conducente (sistema VAL). 

Il percorso si snoda principalmente lungo i corsi 

Francia e Vittorio Emanuele II e via Nizza (21 

stazioni). E’ lungo circa 12,5 km e viene percorso 

mediamente in 23 minuti. Nel 2017 il numero dei 

passaggi in metropolitana è pari a 41,97 milioni, 

sostanzialmente allineato a quello del 2016 (42 

milioni). 
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Linee Autobus e Tram in area urbana e suburbana 

 

La rete di superficie automobilistica nella città di Torino e 

nell’area suburbana è servita da 88 linee attive sul Comune di Tori-

no e nei 21 Comuni della prima cintura. 

Ogni venerdì, sabato e nei prefestivi è attivo il servizio notturno 

(Night Buster) servito da 10 linee bus con passaggi ogni ora. 

La rete tranviaria attiva nel Comune di Torino è costituita da 8 li-

nee per una lunghezza complessiva di binari pari a 200 km circa. 

Produzione servizio: 42,2 milioni km di cui 5,6 milioni km prodotti 

con vetture tramviarie. I passeggeri paganti nel 2017 ammontano a 

quasi 260 milioni, inclusi i passeggeri che utilizzano la linea 1 di 

metropolitana.  

 

Linee Extraurbane Automobilistiche 

Attraverso la partecipazione ai consorzi affidatari del servizio Extraurbano, GTT gestisce circa 70 

linee che servono complessivamente 264 Comuni nelle province di Asti, Alessandria, Cuneo e To-

rino. 

Produzione servizio 2017: 10,4 milioni km. Nel 2017 i passeggeri paganti sono stati pari a 13,7 

milioni. 
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Linee Ferroviarie 

GTT gestisce in concessione la linea SFMA ferroviaria (Torino - Aeroporto – Ceres), che collega 

la città con l’Aeroporto Internazionale di Caselle in soli 19 minuti e la linea SFM1 (Canavesana) 

per circa 80 km di rete oltre al subappalto, da Trenitalia, del servizio Torino Porta Susa – Trofarel-

lo – Chieri. Le linee GTT sono parte integrante del servizio ferroviario metropolitano (SFM) 

che costituisce il 

nodo ferroviario di 

Torino che com-

plessivamente è 

composto da 8 linee 

che servono 93 sta-

zioni con 365 collegamenti giornalieri (1 treno ogni 8 minuti).  

Produzione servizio: 1,2 milioni km. Sono stati rilevati circa 6 milioni di passeggeri. 

 

Servizio gestione sosta a pagamento  

La gestione dei parcheggi a pagamento, sia su suolo 

pubblico che in infrastruttura, è stata affidata a GTT 

dal 1996. Il servizio è svolto da GTT in tutta l’area urba-

na del centro città e nelle infrastrutture in concessione 

all’azienda.  

I posti auto a pagamento su suolo pubblico sono, a segui-

to delle estensioni effettuate nel corso del 2017, oltre 

48.600, ed i parcheggi a barriera, in struttura e pertinenziali gestiti sono 28, di cui 26 all’interno 

del C.d.S., per circa 8.000 stalli. 

Una centrale operativa attua una supervisione di tutte le infrastrutture mediante impianti di remo-

tizzazione che consentono di monitorare lo stato delle strutture e dei relativi impianti, di fornire 

supporto alla clientela, nonché di gestire l’accesso e l’uscita dai parcheggi “in remoto” garantendo 

il massimo livello di sicurezza ed ottimizzando il servizio di riscossione con un presidio locale ri-

dotto in termini di addetti operanti. 
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I parcheggi in struttura sono i seguenti: 

 
Sono gestiti anche 8 parcheggi pertinenziali. 

 

Servizi turistici  
Tranvia a dentiera Sassi-Superga 

La storica Tranvia a dentiera, con i suoi 3 km di per-

corso che collegano Sassi con Superga, è unica nel suo 

genere in Italia e offre ai passeggeri un viaggio d’altri 

tempi, attraverso un panorama indimenticabile, sulle 

sue carrozze originarie. 

Vi è stato un incremento consistente di passeggeri nel 

2017: sono stati registrati circa 1.200 visitatori in più 

rispetto al 2016, per un totale di circa 99.000 passeg-

geri. 
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Navigazione sul Po 

Il servizio di navigazione è sospeso da fine novembre 2016, in seguito alla piena del Po ed al conseguente 

danneggiamento dei due battelli. D’intesa con la Città di Torino, GTT si è attivata per il ripristino del servi-

zio con nuovi battelli più piccoli e a trazione elettrica. 

 

Ristocolor e Gustotram 

Due motrici tranviarie eseguono un tour della città con possi-

bilità di ristorazione.  

Nel 2017 le cucine e i servizi igienici di entrambe le motrici 

sono state ristrutturate: questo lavoro ha comportato il fermo 

delle vetture per circa due mesi. Nonostante ciò, gli incassi 

ed il numero dei passeggeri sono sati stabili (circa il 3%).   

 

 

 

Ascensore panoramico della Mole Antonelliana 

L’ascensore, gestito da GTT per conto del Comune di Tori-

no, è in funzione all’interno della Mole Antonelliana. Nel 

corso del 2017 è stato utilizzato da quasi 400 mila persone. 

La salita fino agli 85 metri di altezza del “tempietto” valoriz-

za ancora di più il simbolo più noto di Torino, la Mole Anto-

nelliana, il cui interesse turistico è ulteriormente aumentato 

da quando ospita anche il Museo del Cinema. 

 

 

Noleggio tram storici 

Le vetture storiche, restaurate con grande accuratezza e fedeltà e riportate 

alle condizioni originali, sono state noleggiate nel 2017 per eventi come 

feste, aperitivi e tour della città, con un incremento notevole degli incassi 

rispetto all’anno precedente. 
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Bus Reggia Venaria e Parco della Mandria  

Il servizio bus “Venaria Express” collega Torino con la Reggia di Venaria e il Parco della Mandria.  

Nel corso del 2017 sono state trasportate 

più di 75.000 persone: il dato è in linea 

con i risultati realizzati nel 2016. Tutti 

gli autobus dedicati al servizio hanno 

una grafica integrale che evoca la Reggia 

ed il Parco della Mandria, mentre a bor-

do è possibile guardare un video dedica-

to alla Reggia di Venaria, ai suoi giardi-

ni, alle mostre ed agli eventi che periodi-

camente si avvicendano.  

Il servizio è attivo tutti i giorni dal martedì alla domenica (i Giardini e la Reggia sono chiusi il lunedì), a 

parte le settimane di chiusura invernale della Reggia stessa, da fine febbraio a fine marzo. 

 

 

Bus Castello di Rivoli  

Il servizio bus “Rivoli Express” collega direttamente il centro di Torino (piazza Castello) e la stazione di 

Porta Susa (piazza XVIII Dicembre) con il Museo d’Arte Contemporanea presente nel Castello di Rivoli. 

Le tratte da Torino a Rivoli e ritorno vengono 

svolte il sabato e nei festivi. 

Il bus dedicato al servizio possiede una grafica 

integrale personalizzata rivolta al Museo d’Arte 

Contemporanea rivolese. 

Nei suoi primi dieci mesi di servizio del 2017 la 

navetta fra Torino e Rivoli (e ritorno) ha tra-

sportato più di 7.000 passeggeri. Grazie al suc-

cesso riscontrato l’iniziativa è stata riproposta 

anche per il 2018. 

 

Vendita biglietti TGV 

Grazie ad un accordo di collaborazione commerciale tra GTT e SNCF (società delle Ferrovie Francesi) è 

possibile acquistare i biglietti del TGV per Parigi e Lione presso i Centri Servizi al Cliente GTT. Sempre 

grazie a tale accordo, in ogni treno TGV in viaggio tra Parigi e Torino si possono acquistare i principali bi-

glietti GTT (ordinario urbano, giornaliero, biglietto 2 giorni, biglietto 3 giorni).  
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 Servizi per disabili 

GTT presta particolare attenzione ai servizi rivolti a per-

sone con disabilità adoperandosi in attività tese a miglio-

rare l’accessibilità ai servizi di trasporto e l’informazione 

relativa, nonché ad una formazione del proprio personale 

su tale tematica e ad una stretta collaborazione con le as-

sociazioni dedicate. In tale contesto GTT ha da tempo 

nominato il proprio Disability Manager. 

 

Sistema tariffario e rete di vendita 

  

Il sistema tariffario, è organizzato 

in 19 zone disposte su 5 anelli 

concentrici. La tariffa pagata è 

funzione del numero di zone at-

traversate. La zona U rappresenta 

l’area urbana di Torino e copre 

due zone tariffarie. L’intera area 

include Torino e i comuni situati 

in un raggio di circa 40Km. Le ta-

riffe sono applicate ai servizi di 

qualunque vettore esercente il tra-

sporto pubblico nell’area. All’area 

sono associate delle “espansioni”, 

ossia spostamenti aventi origine in una serie di comuni esterni e destinazione all’interno dell’area 

integrata. 

La rete di vendita è costituita dai seguenti canali: 

Rivendite 

Le rivendite sono 1.475 di cui 1.220 urbane e 255 extraurbane e si approvvigionano di documenti 

viaggio e sosta tramite una società che opera per conto di GTT. Le consegne avvengono media-

mente 2 volte al mese per ogni rivendita per un totale di circa 34.000 consegne all’anno. In alter-

nativa è attivo il centro di distribuzione GTT presso la sede di via Manin, 17. 
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Con l’introduzione del BIP (Biglietto Integrato Piemonte), la maggior parte dei titoli può essere 

rilasciata dalle rivendite in modalità elettronica su tessera, tramite sistema POS. Il ricavato viene 

gestito dal sistema attraverso RID bancario. 

Tutte le rivendite sono periodicamente visitate da personale specializzato GTT, che rappresenta il 

filo diretto tra GTT e la propria Rete distributiva. GTT, tramite detto personale: 

- provvede alla formazione degli esercenti per la corretta gestione della vendita e al loro continuo 

aggiornamento sull’utilizzo del POS, nuovi biglietti, abbonamenti, tariffe, linee e percorsi; 

- recepisce esigenze e criticità della clientela; 

- monitora e valuta i punti vendita; 

- offre assistenza tecnica e, in caso di nuova apertura o cambio titolare, provvede all’installazione 

del POS verificandone funzionalità e trasmissione dati;  

- recupera RID insoluti. 
 

Parcometri e applicazione sosta per smartphone 

La rete consiste in 750 parcometri dislocati nell’area urbana dove è possibile provvedere al paga-

mento della sosta e all’acquisto del biglietto di viaggio ordinario. Per il pagamento della sosta nel-

le strisce blu è inoltre attivo un servizio fruibile tramite l’apposita applicazione per smartphone in 

collaborazione con  9 diversi operatori telefonici. 
 

E-Commerce 

Il servizio, attivo da metà 2015, gestisce circa 50.000 transazioni all’anno e consente di acquistare 

o rinnovare l'abbonamento per il trasporto pubblico o il permesso di sosta. 
 

ATM POS 

Presso gli sportelli bancomat di Intesa Sanpaolo e Unicredit presenti a Torino e in tutta Italia è 

consentito rinnovare l'abbonamento GTT (rete urbana o urbana+suburbana). 
 

Postel 

E’ possibile rinnovare l’abbonamento Viaggio tramite bollettino di conto corrente postale. 
 

TVM Metro 

Presso le 21 stazioni della Linea 1 Metropolitana sono presenti: 

- 48 emettitrici “Full” dove ricaricare titoli Viaggio elettronici BIP e acquistare biglietti viaggio  

ordinari cartacei;  
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- 12 emettitrici “Light” dove acquistare biglietti viaggio ordinari cartacei. 
 

TVM e Biglietterie Ferroviarie 

Sulle linee ferroviarie SFM1 e SFMA sono presenti 14 biglietterie gestite con personale GTT e 9 

emettitrici automatiche. 
 

Ufficio Grandi Clienti 

GTT gestisce la vendita di abbonamenti di viaggio direttamente alle Aziende convenzionate: 

55 aziende/Enti per un totale di oltre 9.600 abbonamenti.  
 

Centri di Servizio al Cliente 

L’assistenza al cliente è fornita attraverso 5 centri dedicati in Torino, in cui è possibile rinnovare 

ed acquistare i titoli di viaggio e di sosta: 

1) stazione ferroviaria Porta Susa;  

2) stazione ferroviaria Porta Nuova;  

3) corso Turati 13; 

4) via Cavour 25; 

5) via Fiochetto 23, presso l'autostazione Dora. 
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I DATI INDUSTRIALI 2017 DI GTT 

VETTURE KM  

Produzione commerciale urbana e suburbana di su-

perficie  

41,58 milioni di cui 5,8 prodotti con 

vetture tranviarie 

Produzione Metro 10 milioni  

Produzione commerciale extra urbana su gomma 10,4 milioni  

Produzione ferroviaria (treni km) 1,2 milioni 

    

PARCO ROTABILE CIRCOLANTE 

Numero tram in esercizio 
228 tram compresi 23 mezzi storici e 10 

cremagliera Sassi Superga 

Numero vetture metropolitana 58 

Numero bus (urbani + extraurbani) in esercizio 1.091  e 1 da noleggio 

Numero treni 40  

    

PARCHEGGI - NUMERO POSTI AUTO a pagamento (al 31 dicembre 2017) 

In struttura soggetti a canone 5.478    

Pertinenziali  782       

Su suolo pubblico – raso (al 31 dicembre 2017) 48.601   

  

AREA SERVITA 

Numero di Comuni serviti (compreso Torino) 274 

Popolazione servita 2,4  milioni 

    

NUMERO ADDETTI (Forza puntuale al 31 dicembre 2017) 

Totale 4.646 

di cui conducenti di linea 2.247 

di cui macchinisti e capi treno 75 

di cui addetti ai servizi accessori ed ausiliari 338 

di cui operai 737 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

I TEMPI DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017 

 

Con deliberazione assunta in data 29/3/2018 il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto 

conto del fatto che in allora non era stato ancora approvato il Bilancio 2016 (approvato infatti 

dall’Assemblea dei soci in data 16/5/2018), deliberò di differire l’approvazione del progetto di bi-

lancio di esercizio al 31/12/2017 nei termini previsti dall’art.2364 del Codice Civile. 

Si dà evidenza del fatto che, nel corso dell’assemblea ordinaria del 16/5/2018, l’azionista ha di-

chiarato che “visto che con l’approvazione del bilancio 2016 della società è scaduto, ai sensi di 

legge, il mandato all’attuale Consiglio di Amministrazione, dato atto che al momento è in corso la 

procedura di nomina per il nuovo organo amministrativo, si dispone, secondo il principio della 

continuità dell’organo gestorio codificato all’art.2385, 2° comma cod.civ., la prorogatio della fun-

zione amministrativa per il periodo compreso tra il termine naturale del mandato e l’accettazione 

del mandato da parte dei nuovi amministratori che seguiranno”. 

 

L’APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE  

 

Tenuto conto  di quanto statuito dall’art.14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (c.d. “Decreto Madia”)  

- che specifica che “Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di 

cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della 

società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire 

l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo 

piano di risanamento” - GTT si è tempestivamente attivata per predisporre un idoneo piano di ri-

sanamento.  

A tal riguardo la Società ha conferito incarico al Raggruppamento Temporaneo di Operatori 

(“RTO”) composto dallo Studio GMR & Associati (mandataria capogruppo) e da KPMG Advi-

sory, Studio Legale Tosetto, Weigmann e Associati e Studio Groder per l’assistenza e il supporto 

per la predisposizione del Piano Industriale 2017-2021 recante il fabbisogno finanziario e la relati-

va copertura (di seguito il “Piano”).  

Dietro specifica richiesta della Regione Piemonte e della Città di Torino, il Piano è stato sottopo-

sto ad una Independent Business Review effettuata da Deloitte Financial Advisory Srl “propedeu-

tica alla valutazione rimessa agli azionisti, Istituti di Credito e, più in generale, agli stakeholder 
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della Società in relazione al supporto finanziario agli stessi richiesto da parte di GTT, e alle even-

tuali deliberazioni dagli stessi assunte a supporto della Società” (di seguito “IBR”). 

L’IBR, resa in data 31 ottobre 2017, esprime un giudizio positivo circa la fattibilità economica del 

Piano e l’adeguatezza della stima del fabbisogno finanziario da esso emergente e la Società ha 

quindi individuato le modalità di copertura del fabbisogno, complessivo e nei suoi momenti di 

picco, tali da garantire anche il mantenimento di un adeguato buffer di liquidità. 

A seguito della revisione del Piano resasi necessaria  per tener conto dei corrispettivi futuri condi-

visi con gli Enti preposti, Regione Piemonte e Città di Torino hanno altresì richiesto una relazione 

sui dati prospettici da rendersi secondo le procedure dell’ISAE 3400 in termini di “negative assu-

rance”.  

L’attendibilità del Piano e delle sue assunzioni è stata accertata dalla negative assurance rilasciata 

da Deloitte Financial Advisory in data 24 dicembre 2017 secondo le procedure di revisione ISAE 

3400. 

Per quanto concerne il fabbisogno finanziario del Piano, esperite le mitigazioni che il management 

di GTT prevede di mettere in atto, la relativa copertura si fonda su una serie di apporti che coin-

volgono la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese, la Regione Piemonte e gli istitu-

ti di credito già finanziatori della Società. 

Circa la copertura del fabbisogno finanziario preme evidenziare la rilevanza del contributo straor-

dinario, ottenuto in sede governativa, di cui all’art. 15 comma I quinquies D.L. 148/2017 conv. in 

L. 172/2017 che dispone un contributo straordinario alla Regione Piemonte mediante corrispon-

dente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – programmazione 2014-2020 – da desti-

narsi a GTT “al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su 

gomma e ferro” e “per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A”. 

Il Piano è stato approvato dal C.d.A. in data 2 gennaio 2018 ed è stato successivamente autorizza-

to dall’Assemblea dei Soci in data 12 gennaio 2018.  

In data 31/1/2018 Deloitte ha formalizzato la versione definitiva della propria Independent Busi-

ness Review che evidenzia la solidità del Piano e la ragionevolezza delle sue assunzioni. 

Il Piano evidenzia che, a fronte delle azioni previste, GTT è in condizione di generare la margina-

lità necessaria al risanamento del debito e alla sostenibilità del business nel medio-lungo termine, 

con conseguente superamento della crisi finanziaria e ritorno della Società in condizioni di conti-

nuità aziendale. Il Piano conferma dunque la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui al citato 

art. 14 D.Lgs 175/2016 individuando le iniziative necessarie per “prevenire l'aggravamento della 

crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause”.  
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Esso consente una revisione della rete e un rinnovamento della flotta, che garantiranno all’utenza 

un migliore servizio di trasporto ed il conseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile per la 

Città. 

Infine il Piano preserva e, nel medio termine, accresce il valore aziendale di GTT. 

In data 26/4/2018 ed in data 26-27/4/2018 sono stati rispettivamente sottoscritti: 

- atto di transazione Agenzia-GTT; 

- accordo programmatico Regione Piemonte-Città di Torino-Agenzia-GTT  

che, in estrema sintesi: 

• definiscono gli importi riconosciuti a GTT, per servizi resi, nella misura complessiva di 

62,5 milioni di euro (24 discendono dalla transazione con Agenzia; 38,5 milioni 

dall’accordo programmatico); 

• eliminano i disallineamenti dei bilanci innanzi esistenti nei rapporti tra la contabilità GTT 

e quelle di Agenzia e Città ed impediscono il riproporsi di nuovi disallineamenti; 

• danno certezza di compensazioni per l’avvenire, garantendo l’allineamento tra compensa-

zioni e valore della produzione e consentendo un’ordinata programmazione del servizio e 

delle attività industriali della Società. 

L’Agenzia ha interamente versato a GTT l’intero importo (23.950.413,22 Euro  IVA esclusa) di-

scendente dalla transazione Agenzia – GTT sottoscritta il 26/04/2018, in due tranches la prima in 

data 24 Maggio 2018 pari a 3.968.201,43 Euro e la seconda in data 21 Giugno 2018 pari a 

19.982.211,79 Euro.  

 

ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE E SUO MONITORAGGIO 

 

La fase attuativa del Piano Industriale è stata immediatamente avviata e con essa la strutturazione 

del processo di monitoraggio la cui esigenza è stata sottolineata da tutti i principali stakeholder (tra 

tutti: Città e Regione). 

A tal fine: 

1. Con Ordine di Servizio n.124 del 16/02/2018 è stato istituito il Comitato di Monitoraggio per 

l’attuazione del Piano Industriale 2018-2021 cui partecipa, oltre all’Amministratore Delegato, 

tutto il management di primo livello della Società. 

Il Comitato monitora ed assicura il rispetto, puntuale ed integrale, delle azioni industriali previ-

ste a Piano e riferisce costantemente al Consiglio di Amministrazione della Società. 

Ad oggi i report del Comitato al Consiglio sono avvenuti con cadenza costante, sin dal 



 
 

26 
 

28/2/2018. 

2. In data 16/5/2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato: 

- trimestrale al 31/3/2018; 

- IBR Monitoring, redatta da Deloitte. 

L’IBR Monitoring, con riferimento alle azioni industriali di Piano, evidenzia 3 aree di upside 

conseguite nel 1° trimestre (rispetto agli obiettivi del Piano autorizzato il 12/1/2018): 

- costo del personale; 

- revisione tariffaria; 

- costo servizi assicurativi. 

L’IBR Monitoring, pertanto, conclude per la non necessità di procedere alla revisione del Piano 

non essendovi per il momento l’esigenza di procedere ad azioni correttive, anche in considera-

zione della mancanza, per il primo trimestre 2018, di una trimestralizzazione dei risultati previ-

sti per il budget 2018, né di una situazione di raffronto con lo stesso periodo dell’anno prece-

dente. Tali limitazioni saranno superate con la semestrale 2018 quando sarà possibile osservare 

con maggiore significatività e oggettività di giudizio il rispetto delle previsioni di Piano. 

La fase attuativa del Piano ha raggiunto un risultato importante anche in termini di copertura del 

fabbisogno finanziario: è stato interamente versato da Agenzia a GTT l’intero importo 

(23.950.413,22 Euro IVA esclusa) discendente dalla transazione Agenzia – GTT sottoscritta il 

26/04/2018 (versati 3.968.201,43 Euro in data  24 Maggio 2018 e 19.982.211,79 Euro in data 21 

Giugno 2018).  

 

VALUTAZIONI SULLA CONTINUITA’ AZIENDALE 

In sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, analogamente ai precedenti 

esercizi, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le necessarie valutazioni circa la sussisten-

za del presupposto della continuità aziendale, tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni di-

sponibili relativamente al prevedibile futuro. Tali valutazioni dovrebbero riguardare quanto meno i 

dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, ancorché il Consiglio prudenzialmente 

abbia ritenuto opportuno considerare, un arco temporale di circa diciotto mesi, ossia almeno fino 

al 30 giugno 2019.  

 

Nell’effettuazione di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione, come più volte accaduto nei 

mesi scorsi, ha preso atto della citata situazione di tensione finanziaria, giudicata non più sosteni-

bile, le cui motivazioni risiedono principalmente nei mancati incassi di crediti dagli Enti (AMP e 
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Comune di Torino) in forza del contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana in essere 

tra i concedenti e la concessionaria GTT e di altri rapporti contrattuali in essere, che ha portato alla 

predisposizione, approvazione ed autorizzazione del Piano. 

 

Come detto nel Piano, tale tensione finanziaria, progressivamente accentuatasi negli ultimi eserci-

zi, ha inevitabilmente comportato: 

• un significativo incremento del livello di scaduto commerciale e, da ultimo, uno scaduto di 

natura tributaria e previdenziale anch’esso rilevante; 

• l’impossibilità di effettuare investimenti che ha, a sua volta, comportato: 

(a) l’obsolescenza del parco circolante con conseguenti incrementi dei costi di manuten-

zione; 

(b) l’esigenza di disporre di un parco mezzi superiore a quello strettamente necessario per 

far fronte ai fermi tecnici dei mezzi. 

Tale analisi ha messo in luce il persistere del difetto del presupposto della continuità aziendale alla 

data della redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (così come al 31 dicem-

bre 2016), in assenza del concretizzarsi delle specifiche azioni, così come contenute nel Piano, i-

donee a consentire il superamento dello stato di crisi finanziaria in cui versa la Società, ed in parti-

colar modo degli introiti finanziari connessi agli impegni assunti dalla Regione,  dalla Città di To-

rino e dell’AMP (di seguito, cumulativamente, le “Parti”) per la copertura del fabbisogno finan-

ziario del Piano. 

 

Come ampiamente illustrato nel successivo paragrafo “Rapporti con Parti Correlate” tali impegni, 

oggetto dell’atto di transazione del 26/4/2018 AMP-GTT e dell’accordo programmatico Regione-

Città-AMP-GTT del 26-27/4/2018, sono stati assunti dalle Parti sul presupposto essenziale che: 

(i) sia garantita la totale copertura del fabbisogno finanziario previsto dal Piano; 

(ii) siano definiti transattivamente tutti i disallineamenti al 31 dicembre 2017 tra i corrispettivi 

annuali richiesti da GTT e quelli riconosciuti dall’AMP e tra i corrispettivi richiesti da GTT 

e quelli riconosciuti dalla Città di Torino relativamente al saldo servizi metro ante primo 

semestre 2012 (di seguito congiuntamente i “Disallineamenti”); a tal fine, GTT, AMP e Cit-

tà di Torino hanno istituito un apposito gruppo di lavoro congiunto, rappresentato da tecnici 

designati da ciascuna di esse, che ad oggi ha completato la propria attività; 

(iii) siano abbandonati a spese compensate tutti i giudizi pendenti tra le Parti, tra i quali quelli 

aventi ad oggetto diretto o indiretto i Disallineamenti; 
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(iv) siano condivisi criteri di preventivazione e contabilizzazione dei servizi di TPL di superficie, 

dei servizi metro e dei servizi ferroviari, nonché delle agevolazioni tariffarie e del contributo 

a copertura degli oneri riferiti al CCNL, resi da GTT al fine di evitare che possano verificar-

si futuri Disallineamenti; 

(v) sia garantito un costante monitoraggio dell’attuazione del Piano. 

 

In sintesi, la finalità degli impegni assunti dalle Parti è stata quella di dotare GTT dei mezzi suffi-

cienti per l’esercizio dell’attività d’impresa in condizioni di continuità aziendale, situazione ad og-

gi non sussistente, per il pagamento dei costi connessi al risanamento, per il rimborso dello scadu-

to commerciale e tributario/previdenziale e per il finanziamento del piano degli investimenti a 

supporto delle attività industriali volte a rimuovere le criticità riscontrate. 

 

Le azioni poste in essere con tempestività da parte del Consiglio di Amministrazione che hanno 

portato alle misure ed ai provvedimenti in precedenza ricordati, hanno indotto gli Amministratori, 

nel valutare l’esistenza del presupposto della continuità aziendale, a ravvisare la sussistenza di al-

cune criticità che contribuiscono in maniera determinante alla permanenza di significative incer-

tezze circa la possibilità per la Società di continuare ad operare in continuità aziendale per il pre-

vedibile futuro, pur prendendo atto con soddisfazione che i citati Accordi rappresentano un impre-

scindibile importante passaggio nel percorso di graduale ritorno della Società in condizioni di so-

stenibilità economico-finanziaria della gestione.  

 

In particolare, le principali criticità emerse sono così riassumibili: 

 

• come ampiamente descritto nella presente relazione sulla gestione e nella nota integrativa, 

coerentemente con l’informativa fornita nel bilancio dell’esercizio precedente, i significativi 

disallineamenti emersi per alcune specifiche partite a credito vantate da GTT verso l’AMP 

in relazione alle somme spettanti alla luce dei contratti di servizio per il Trasporto Pubblico 

Locale, Metro e Ferrovia, sono stati oggetto di accordo transattivo nonostante gli Ammini-

stratori, anche sulla base di approfondimenti giuridici effettuati con il supporto di legali e-

sterni atti a determinare la sussistenza del diritto alla luce del contratto di servizio in essere, 

ritenessero congrui gli ammontari accertati nei precedenti bilanci. Gli Accordi siglati in data 

26 e 27 aprile 2018 hanno consentito di definire transattivamente tutti i Disallineamenti sino 

alla data del 31 dicembre 2017 tra i corrispettivi annuali richiesti da GTT e quelli ricono-
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sciuti dall’AMP (unitamente ai corrispettivi richiesti da GTT e quelli riconosciuti dalla Città 

di Torino relativamente al saldo servizi metro ante 2012). Tali Accordi richiamano, tra 

l’altro, il contributo straordinario concesso alla Regione Piemonte per complessivi Euro 40 

milioni di cui all’art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies del “decreto fiscale” n. 148 del 

16.10.2017 come convertito in legge 4.12.2017 n. 172. Seppur confidando che, a seguito 

della sottoscrizione degli Accordi, GTT riceva quanto prima i flussi finanziari sottostanti, si-

no ad oggi i mancati incassi riferiti alle annualità pregresse e la loro significatività hanno 

contribuito in maniera determinante alla tensione finanziaria nella quale versa la Società. Al-

la data odierna il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto con soddisfazione della di-

sponibilità dimostrata da parte di Regione e Città di Torino a finanziare lo squilibrio finan-

ziario previsto nel Piano, non può non rilevare il permanere di una situazione di incertezza 

sulle tempistiche necessarie per il versamento da parte dell’AMP e della Regione dei fondi 

previsti negli Accordi (pari complessivamente a circa Euro 62,5 milioni, di cui Euro 24 mi-

lioni già incassati alla data odierna), elemento indispensabile per consentire alla Società di 

onorare impegni verso enti previdenziali, tributari e, più in generale, verso i fornitori di beni 

e servizi la cui porzione di scaduto ha assunto ammontari non più sostenibili; 

 

• come ampiamente descritto nella presente relazione sulla gestione e nella nota integrativa, 

coerentemente con l’informativa fornita nel bilancio dell’esercizio precedente, nel recente 

passato i disallineamenti emersi per alcune specifiche partite a credito vantate da GTT verso 

il Comune di Torino hanno negativamente pesato sulla gestione finanziaria della Società, si-

tuazione che tuttavia sembra aver trovato una soluzione soddisfacente per GTT come di se-

guito esposto. Infatti, per quanto riguarda il disallineamento di Euro 24,0 milioni dei saldi a 

credito della Società verso il Comune di Torino per il servizio di gestione della linea metro-

politana fino al  2012, rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti da quest’ultimo, 

basati sul Programma Triennale Regionale, occorre evidenziare che tale ammontare è stato 

definitivamente riconosciuto da parte dell’Ente come effettivamente dovuto a GTT, seppur 

con tempistiche di incasso ancora da definire essendo ricompreso nell’importo complessivo 

di Euro 62,5 milioni oggetto degli Accordi, di cui si è detto in precedenza. Analoga situazio-

ne, almeno dal punto di vista delle sue implicazioni di natura finanziaria, si presenta con ri-

ferimento ai crediti per mutui, le cui rate scadute e rimborsate dalla Società all’ente finanzia-

tore ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 24 milioni, a fronte delle quali il Comune di 

Torino ha assunto l’impegno, nell’ambito dell’accordo programmatico,  di rimborsare 
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l’importo scaduto in 10 anni senza interessi e di procedere al puntuale pagamento delle rate 

a scadere. Seppur prendendo atto con soddisfazione di tale riconoscimento dei suddetti debi-

ti in oggetto da parte dell’ente, il protrarsi delle tempistiche per l’incasso da parte del Comu-

ne di Torino di tali partite scadute e, per quelle di natura finanziaria, a suo tempo rimborsate 

da GTT agli istituti bancari, potrebbe ulteriormente contribuire ad aggravare la situazione fi-

nanziaria e costringere nuovamente la Società a non onorare gli impegni verso il Comune di 

Torino, in particolare il pagamento dei canoni dei parcheggi riferiti agli ultimi esercizi; 

 

• la forte concentrazione dei crediti e il mancato incasso dagli enti (AMP e Comune di Torino) 

hanno costretto la Società a sospendere il pagamento dell’IRPEF per alcune mensilità, a ra-

teizzare il debito verso l’INPS, a sospendere il pagamento dell’IMU dovuta al Comune di 

Torino per gli anni 2016 e 2017, a differire il pagamento di alcune rate di finanziamento 

nonché a differire ben oltre i termini contrattuali i pagamenti dovuti ai fornitori di beni e 

servizi. Con riferimento ad alcuni fornitori la Società ha concordato piani di rientro che, alla 

data odierna, risultano sostanzialmente rispettati. Alcuni fornitori, considerati i tempi di di-

lazione del pagamento delle loro fatture da parte di GTT, hanno notificato alla Società de-

creti ingiuntivi a fronte dei quali la stessa ha sinora onorato i suoi impegni rispettando i ter-

mini di legge. Il perdurare dello stato di tensione finanziaria generato dai mancati incassi 

dagli enti potrebbe impedire agli Amministratori di onorare le scadenze concordate con i 

fornitori e, conseguentemente, indurre le controparti a ricorrere allo strumento giuridico del 

decreto ingiuntivo in maniera crescente rispetto al recente passato. Analogamente, 

l’incertezza sulle tempistiche di incasso dagli enti impedisce attualmente agli Amministrato-

ri di poter rispettare le scadenze di legge per i versamenti dei contributi/ritenute (IR-

PEF/INPS) e delle imposte indirette; 

 

• quale elemento essenziale per assicurare la copertura finanziaria ad una parte rilevante del 

fabbisogno previsto a Piano, gli Amministratori, per il tramite di RTO, hanno avviato nego-

ziazioni con alcuni primari istituti di credito per ottenere dagli stessi alcuni interventi finan-

ziari. Il riscontro ottenuto da tali primarie istituzioni creditizie è stato positivo e, in quanto 

tale, incorporato nelle ipotesi di manovra finanziaria previste a Piano; tuttavia alla data o-

dierna non sussiste alcuna certezza circa tali flussi finanziari in entrata in quanto soggetti a 

delibera da parte dei competenti organi societari delle banche, la cui tempistica non è ancora 

stata comunicata a GTT. 
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Le significative incertezze in precedenza citate riguardanti le tempistiche di incasso degli ammon-

tari risultanti dalla definizione in via transattiva delle partite pregresse con il Comune di Torino e 

con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese nonché l’ottenimento di nuova finanza dagli Istituti 

Bancari, rappresentano ad oggi una criticità gestionale per gli Amministratori in quanto non risulta 

al momento possibile assicurare che le azioni industriali e di efficientamento operativo pianificate 

nel prossimo futuro dalla Società si concretizzino con la tempistica prevista a Piano, con conse-

guenti impatti di natura economica o finanziaria ad oggi non prevedibili. 

 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la possibilità per GTT di 

continuare la propria operatività in continuità aziendale per il prevedibile futuro sia necessaria-

mente legata ai seguenti eventi significativi, che sono tutti fuori dal controllo della Società: 

• il versamento da parte dell’AMP e della Regione dei fondi previsti dagli Accordi, circa Euro 

62,5 milioni  (dei quali Euro 24 milioni già incassati alla data di approvazione del progetto 

di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017), elemento indispensabile per consentire alla So-

cietà di onorare impegni verso enti previdenziali, tributari e, più in generale, verso i fornitori 

di beni e servizi la cui porzione di scaduto ha assunto ammontari non più sostenibili; 

 

• la sottoscrizione e soprattutto il versamento, anche in più tranches, da parte dell’Azionista 

FCT Holding S.p.A., entro la fine del 2018, dell’aumento di capitale scindibile in denaro di 

GTT, o diversa misura di sostegno, che risultasse necessario alla copertura del fabbisogno 

finanziario di Piano, tenuto conto che l’impegno in tal senso assunto nei confronti della So-

cietà da parte dell’azionista ultimo rappresentato dalla Città di Torino prevede che, in nessun 

caso, l’intervento  potrà eccedere l’ammontare massimo di Euro 25 milioni; 

 

• la positiva conclusione dei processi deliberativi da parte degli istituti di credito con i quali 

sono intercorse, con esiti positivi, discussioni finalizzate all’ottenimento degli interventi 

previsti dalla manovra finanziaria, con il conseguente incasso degli ammontari previsti a Pi-

ano giudicati anch’essi essenziali nel sostenere il percorso di risanamento finanziario ed in-

dustriale della Società. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, in ultima analisi e tenuto conto 

dell’autorizzazione ottenuta in data 12 gennaio 2018 dall’Assemblea di GTT al Piano, preceden-
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temente approvato con voto unanime dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 

gennaio 2018, delle attività svolte nei mesi scorsi e dell’impegno manifestato a più riprese dalla 

Sindaca, dal Presidente della Regione Piemonte, dagli Assessori comunali e regionali competenti, 

che ha portato in ultima analisi alla sottoscrizione degli Accordi, della disponibilità da parte degli 

istituti finanziari a supportare GTT nel percorso di riequilibrio finanziario in quanto entità strate-

gica per la Città di Torino e, più in generale, per l’intera rete della mobilità nella Regione Piemon-

te, nonché  delle positive risultanze dell’andamento trimestrale al 31 marzo 2018, così come rile-

vato da Deloitte Financial Advisory Srl nella sua relazione di IBR Monitoring rilasciata in data 16 

maggio 2018, ritiene che la previsione di ragionevole buon esito delle azioni in precedenza esposte 

consentirà di ripristinare la valutazione positiva in tema di continuità aziendale, donde la possibili-

tà di procedere, allo stato, all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 sul pre-

supposto appunto di tale continuità. 

La ragionevolezza del buon esito delle azioni esposte e, quindi, dell’approvazione del Bilancio di 

Esercizio al 31/12/2017 sul presupposto della continuità aziendale, è confermata e rafforzata 

dall’intervenuto integrale versamento da parte di Agenzia a GTT dei 23.950.413,22 Euro IVA e-

sclusa discendenti dalla transazione Agenzia – GTT sottoscritta il 26/04/2018 (versati 

3.968.201,43 Euro in data  24 Maggio 2018 e 19.982.211,79 Euro in data 21 Giugno 2018).  

 

IL PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO 

Relativamente al procedimento penale n.6603/17 R.G.N.R. , riguardante ad un’ipotesi di falso in 

bilancio  a carico di alcune persone fisiche e di GTT come persona giuridica ex. D.lgs. 231/2001, 

si informa che, con comunicato stampa in data 11 giugno 2018 , il Procuratore Capo della Repub-

blica di Torino ha dato notizia che “in data odierna la Procura della Repubblica di Torino ha avan-

zato richiesta di archiviazione nei confronti degli amministratori e sindaci della società GTT 

S.p.A. indagati per falso in bilancio…..in particolare, è stata ritenuta l’estraneità ai fatti dei sei in-

dagati mentre per altri 3 la richiesta di archiviazione è stata formulata in ragione dell’insussistenza 

in capo degli stessi, dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2621 cod.civ. per il delitto di falso 

contabile”. All’archiviazione conseguirebbe anche l’archiviazione del procedimento 231 verso la 

società, venendo meno in tal caso i “reati presupposto”. 
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SITUAZIONE ECONOMICA 

 

Andamento della gestione economica del periodo  

Il risultato d’esercizio, dopo le imposte, è in perdita per 32,6 milioni di Euro rispetto ad un risulta-

to negativo per 66,6 milioni di Euro dell’esercizio 2016. 

Nell’analisi della gestione operativa emerge un EBITDA positivo e pari a +23,9 milioni di Euro, 

seppure in diminuzione rispetto allo scorso esercizio (+47,1 milioni di Euro), e un EBIT di -26,2 

migliorativo rispetto al 2016 (-53,9 milioni di Euro). 

Rispetto al Piano industriale 2017 – 2021 si evidenzia una riduzione del Valore della Produzione 

pari a -18,3 milioni di euro principalmente per effetto delle minori capitalizzazioni dei costi di 

manutenzione (-10,5 milioni di Euro), dei minori corrispettivi in c/esercizio (-4,5 milioni di Euro) 

e una riduzione degli altri ricavi (riduzione delle penali a fornitori e dei proventi da rifatturazione 

a INFRA.TO e degli affitti attivi). Tali variazione negative sono state parzialmente compensate 

dalla crescita dei ricavi da traffico. 

Nonostante la forte riduzione del valore della produzione la società ha ridotto i propri costi opera-

tivi sia rispetto al 2016 (-4,4 milioni di euro) e sia rispetto al dato di Piano 2017 (- 2 milioni di Eu-

ro). Il saving sui costi operativi si è ottenuto grazie ad una migliore gestione degli acquisti dei ma-

teriali di manutenzione e minori costi di gasolio e metano rispetto a quanto previsto a Piano.  Inol-

tre c’è stata un’accelerazione del piano di esuberi del personale che ha portato la Società a consun-

tivare per il 2017 maggiori uscite rispetto a quelle previste dal Piano. 

Si sono avuti maggiori costi per servizi rispetto a quanto previsto a Piano per componente consu-

lenze e trasporti affidati a terzi, oneri diversi ,servizi di manutenzione e aggio.  

 

Importi in migliaia di Euro 

 

INDICATORI ECONOMICI Piano Industriale 
2017 Esercizio 2017 Esercizio 2016

Valore della produzione € 429.922 € 411.611 € 439.190

Margine operativo lordo (EBITDA) € 40.195 € 23.853 € 47.067

Risultato operativo -€ 16.611 -€ 26.216 -€ 53.854

Risultato Netto -€ 33.639 -€ 32.609 -€ 66.587

ROE (Risultato Netto/PN) -42,65% -40,81% -59,18%

EBITDA Cash € 9.016 € 4.195 € 17.094



 
 

34 
 

 

Si riportano di seguito le variazioni più significative riguardanti la situazione economica 

dell’esercizio 2017 rispetto al 2016. 

 

Nel 2017 il Valore della Produzione è pari a 411,6 milioni di Euro rispetto a 439,2 milioni di Euro 

del 2016. 

I proventi del traffico sono pari nel 2017 a Euro 110,4 milioni e registrano un aumento complessi-

vo del 2,7% circa: prosegue il trend in crescita grazie all’incremento del mix di vendita a favore 

degli abbonamenti. Anche i ricavi della sosta continuano a crescere e  registrano un +1% circa. 

 

La gestione dei servizi turistici segna un calo degli incassi del 12% pari a circa 350 mila Euro, do-

vuta in prevalenza al mancato esercizio dei battelli. 

 

La vendita di gas metano per trazione registra un decremento dei quantitativi venduti a terzi e i ri-

cavi segnano -6,7% rispetto all’anno precedente, pari a 99 mila euro. 

 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari a 9,5 milioni di Euro, comprendono ca-

pitalizzazioni di costi interni (personale e materiali) e di prestazioni esterne, sostenuti per la realiz-

zazione di migliorie e/o lavori incrementativi delle immobilizzazioni e sono in decremento di 8 

milioni di Euro principalmente a seguito della minore attività di manutenzione straordinaria del 

parco circolante conseguente alla ridefinizione della vita utile dei cespiti effettuata già in sede di 

chiusura dell’esercizio 2016 a seguito dell’approvazione del Piano Industriale 2017-2021. 

Nel dettaglio, si è trattato di: 

• manutenzioni straordinarie parco rotabile tranviario e su gomma (55%); 

• progetti informatici e innovazioni tecnologiche (6%); 

• migliorie su sistema infrastrutturale della linea di metropolitana (14%); 

• manutenzioni straordinarie su fabbricati di proprietà (17%); 

• manutenzione straordinaria infrastrutture parcheggi (3%) 

• altro: lavori straordinari su autoveicoli di servizio, manutenzione straordinaria mezzi di lavo-

ro e impianti, ecc. (5%). 

 

La quota annua di contributi in conto investimenti pari a 10,1 milioni di Euro  è diminuita 2,1 mi-

lioni di Euro soprattutto per il calo dei contributi per materiale rotabile. 
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Le compensazioni economiche si sono ridotte di 8,8 milioni di euro passando da 195,1 milioni di 

Euro del 2016 a 186,3 milioni id Euro nel 2017. La riduzione è dovuta sia ad una minore produ-

zione del servizio TPL urbano e suburbano e sia per le modalità di calcolo dei corrispettivi con-

cordate nell’Atto Transattivo e Documento programmatico. 

 

I costi della produzione nel 2017 sono risultati pari a 437,8 milioni di Euro, in diminuzione di cir-

ca l’11% rispetto all’anno precedente.  

La spesa per materie prime è diminuita del 3% . In particolare, la spesa per gasolio di trazione è 

aumentata del 2,9%: a fronte di un minor consumo di 895 mila litri, il costo al litro è cresciuto del 

7,8% generando un maggior esborso di 553 mila Euro. Il metano per trazione è diminuito di 593 

mila Euro pari a -18,4%, dato dal mix di riduzione di consumi dell’1,78% e riduzione di costo al 

kg per  del 17%. Prosegue il calo della spesa per ricambi di manutenzione e ricambi metro: la pri-

ma di un milione di Euro e la seconda di 420 mila Euro. 

La spesa totale per metano (trazione interna e acquisto per vendita a terzi) è diminuita nel 2017 di 

738 mila Euro rispetto all’anno precedente pari a -18%, per effetto dei sopracitati fenomeni: calo 

del prezzo unitario di acquisto, minori consumi per trazione e minore vendita a terzi. 

I costi per servizi sono sostanzialmente stabili, con un aumento dello 0,26% pari a 235 mila.  

Nel dettaglio la variazione delle principali voci di costo: 

• costi assicurativi: +11%, pari a 787 mila Euro; al netto della  sopravvenienza attiva per rim-

borso della clausola Profit&Loss pari a 2,2 milioni di Euro nel 2016, la spesa assicurativa 

prosegue il trend in calo; 

• costi per energia elettrica di trazione: -14%, pari a 1,5 milioni di Euro, grazie alla riduzione 

del costo per KWH del 13% circa e  consumi in linea con l’anno precedente; 

• costi manutentivi e riparazioni: crescono per maggiori lavori (in particolare su impianti fissi 

tranviari nonché su impianti metro) dell’8,6%, pari circa 1,4 milione di Euro; 

• spese per manutenzione materiale rotabile: -5,7% pari a circa 500  mila Euro; 

• costo per trasporto pubblico affidato a terzi: l’ulteriore contrazione della spesa (-4,6% pari a 

-700 mila Euro circa) è conseguenza di altre attività di riduzione ed efficientamento effettua-

te nel corso dell’anno; 

• spese per telefonia fissa: -155 mila Euro; 

• spese per formazione: -111 mila Euro; 

• consulenze legali e prestazioni professionali crescono rispettivamente di 150 mila e 299 mila 
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Euro; 

• prestazioni varie: +1,1 milioni di Euro; 

• riscaldamento: - 322 mila Euro; 

• spese e commissioni bancarie: - 422 mila Euro. 

 

I canoni per godimento beni di terzi nel loro insieme sono pressoché invariati. I canoni impianti 

fissi e linea 4, salvo l’adeguamento all’inflazione, sono stabili, tenuto conto delle spese sostenute 

nel 2016 per esercizi precedenti, e similmente il canone metro pari a 9,7 milioni di Euro e quello 

ferroviario pari a 670,7 mila Euro. Il canone parcheggi del 2017 risulta superiore a quello del 2016 

(passa da 11,7 a 13,9 milioni Euro) marginalmente per l’avvio della sosta a pagamento nella zona 

E2 “campus Einaudi” a partire da ottobre e nella zona B3 “Oltre Po” a partire da novembre; il 

maggior impatto è determinato dalla nuova impostazione nel conteggio del canone dove, a seguito 

della modifica dei titoli residenti (passati da permessi a tariffe) con l’introduzione dell’ISEE, la 

Città ha determinato l’abolizione della decurtazione di stalli equivalenti pari al 18% dei permessi 

residenti rilasciati. 

 

Il costo del personale risulta pari a circa 214,2 milioni di Euro, in riduzione per circa 3,2 milioni di 

Euro rispetto all’anno precedente (-1,5%). Il saldo degli addetti nel 2017 fa registrare una diminu-

zione di 101 unità in termini di forza economica media pari al 2,15%, che si associa all’aumento 

del costo del lavoro pro-capite dell’1,27%. 

La quota di ammortamenti annua diminuisce del 10,2% (-5,6 milioni di Euro): scende, in partico-

lare, la quota del materiale rotabile di 4,7 milioni, per la revisione della vita utile dei bus in coe-

renza con il Piano Industriale 2017-2021. Non sono più presenti svalutazioni delle immobilizza-

zioni,  mentre le svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide si sono ridotte a 164 mila Eu-

ro, contro i 43 milioni dell’anno 2016. 

Gli oneri diversi di gestione sono cresciuti nel 2017 rispetto al 2016 del 6%, pari a circa 358 mila 

Euro. 

Il saldo della gestione finanziaria si attesta a -4,2 milioni di Euro, con un lieve decremento di 167 

mila Euro rispetto all’anno precedente, dovuto ad un mix di aumenti e decrementi delle varie voci. 

Nel 2017 le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie sono pari a 1,7 milioni di Euro a 

causa della svalutazione della partecipazione di Ca.Nova S.p.A. 
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Trend storico dei dati economici 2011-2017 

 

1. Le compensazioni per il servizio urbano-suburbano di superficie di Torino sono scese da 174 

milioni di euro/anno a 135 milioni di euro/anno (impegno per il 2018), registrando una flessio-

ne di circa 40 milioni di euro, nel periodo di riferimento.  

2. In questo stesso periodo GTT ha profuso un rilevante impegno gestionale utilizzando le leve 

che sono sotto il controllo manageriale della società. 

3. Impiegando la terminologia di bilancio, rientrano in questa categoria: 

- A1a) ricavi delle vendite e delle prestazioni 

- B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

- B7) costi per servizi 

- B9) costi per il personale 

4. I dati consuntivi 2017 rispetto agli omologhi 2011 hanno registrato i seguenti differenziali: 

1. Ricavi propri: + 13,8  milioni (da 130,7 a 144,5), + 10,6% 

2. Costi materie prime: - 14,6 milioni (da 53,3 a 38,7), - 27,4% 

3. Costi servizi: - 18,2 milioni (da 108,7 a 90,5), - 16,7% 

4. Costi personale: – 31,8 milioni (da 245,9 a 214,1), - 12,9% 

5. Nei riquadri che seguono è rappresentato l’andamento delle voci di bilancio sotto il governo 

della Società distintamente per ricavi (figura 1) e costi (figura 2). 

 

RICAVI GESTIONALI A GOVERNO INTERNO(fig.1)
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6. Il miglioramento gestionale conseguito nel periodo è quindi complessivamente pari a 78,4 mi-

lioni di euro (anno 2017 su anno 2011). 

Il valore cumulato nei 6 anni è pari a 294,8 milioni di euro. 

7. Nel grafico che segue (figura 3) è rappresentato il trend storico di tutte le voci economiche di 

bilancio, dando evidenza distinta a: 

- costi e ricavi gestionali sotto il governo della Società; 

- costi e ricavi gestionali non sotto il governo della Società; 

- costi e ricavi non gestionali. 

 
 

COSTI GESTIONALI A GOVERNO INTERNO (fig.2)

407,9
408,3

380,1

373,5 362,4

347,6
343,7

300

320

340

360

380

400

420

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

mln €

(fig.3)

-100,00

-80,00

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

VC1 Costi/ricavi 
gestionali a governo 
interno

VC3 Costi/ricavi non 
gestionali

VC2 Costi/ricavi 
gestionali non a 
governo interno

 



 
 

39 
 

8. I valori rappresentano lo scostamento complessivo assoluto rispetto al valore base (bilancio 

2011), in termini di miglioramento o peggioramento (somma algebrica tra dati di costo e dati di  

ricavo). 

9. Al fine di contestualizzare al meglio le considerazioni ed i dati che precedono, sono opportune 

le seguenti precisazioni: 

a)  dal 2011 al 2017 GTT ha assorbito una drastica riduzione della produzione di superficie, 

passata da quasi 53 milioni di km a 41,6 milioni di km (oltre 11 milioni di km in meno in 6 

anni) senza generare nessuno “scossone sociale” sul territorio servito; 

b) ciò nondimeno i ricavi propri (da traffico) sono aumentati rispetto al 2011, contribuendo al 

fatturato ed al miglioramento del load factor (coefficiente di saturazione dei posti/km offerti) 

che costituirà uno dei parametri decisivi per la distribuzione del Fondo Nazionale Trasporti; 

c)  non si è registrato nessun contenzioso significativo in materia di esecuzione dei contratti di 

servizio il cui adempimento costituisce la “mission” centrale della società; 

d)  GTT effettua tutti gli acquisti a seguito di gare che, per legge, costituiscono la migliore mo-

dalità di accesso al mercato di beni, lavori e servizi; su centinaia di gare, per un valore di 

centinaia di milioni di euro, gestite dal 2011, il contenzioso amministrativo (impugnativa di 

atti di gara e/o di decisioni della Commissione Giudicatrice o della stazione appaltante) è 

stato estremamente contenuto e con esiti (salvo ovviamente per i procedimenti ancora in 

corso) sempre favorevole a GTT che ha visto confermati tutti gli atti e le decisioni di gara; 

e)  il contenzioso con i fornitori relativo al pagamento dei debiti scaduti è attentamente monito-

rato; 

f)  il contenzioso civilistico in materia di esecuzione contrattuale è praticamente assente; 

g) il costo del personale è diminuito significativamente nonostante il maggior costo determinato 

da 2 rinnovi del c.c.n.l. (2013 e 2015); ciò grazie alla contrazione dell’organico ed al perfe-

zionamento di accordi di 2° livello che hanno migliorato la produttività; 

h)  GTT ha comunque effettuato e garantito investimenti significativi: 

-        sui propri comprensori (rimozione amianto, certificati prevenzione incendi, ecc.); 

-        upgrade tecnologico dei parcheggi in struttura; 

-        completamento e collaudo del BIP; 

-        acquisto dei bus a trazione integralmente elettrica. 
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I diagrammi che seguono confermano la tendenza. 

Sono riportate alcune tra le principali grandezze di conto economico e di stato patrimoniale, evidenziando in 

rosso i valori massimi ed in blu i valori minimi del periodo considerato. 

Emerge la unicità dell’esercizio 2017, che costituisce vero anno di svolta per la società. 

 

 
STATO PATRIMONIALE _ATTIVO 
 1. Crediti totali 

 

2. Crediti verso clienti 

 

STATO PATRIMONIALE _PASSIVO 
3. Debiti verso banche 
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4. Debiti verso fornitori 

 
 
 
 
 
CONTO ECONOMICO _RICAVI 

 
5. Compensazioni 

 
 
6. Vendite delle prestazioni 
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7. Capitalizzazioni 

 

 
 
 
 
CONTO ECONOMICO _COSTI 
 
8. Costi operativi sotto il controllo della società 

 
 

 

 
 
Pare opportuno un ultimo approfondimento sul rapporto tra le due principali voci del fatturato: 
compensazioni economiche e ricavi dalle vendite. 
A fronte di una costante riduzione dei ricavi da compensazioni economiche (cliente istituzionale) 
si consolida la contrapposta tendenza ad una costante crescita dei ricavi dalle vendite (cliente uten-
te). Ciò in quadro, negli anni passati, di progressiva contrazione dei volumi di produzione. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 146.505 148.227 (1.722)    (1,2%)
Altri proventi 265.106 290.963 (25.857)  (8,9%)
Totale ricavi 411.611 439.190 (27.578)  (6,3%)
Acquisto materie prime sussidiare e di consumo (38.686)               (39.888)              1.202      (3,0%)
Variazione rimanenze di materie prime (587)                    (1.309)                722         (55,1%)
Prestazioni di servizi e godimento beni di terzi (128.145)             (127.727)            (419)       0,3%
Oneri diversi di gestione (6.157)                 (5.799)                (358)       6,2%
Costo del personale (214.182)             (217.400)            3.218      (1,5%)
Totale costi operativi (387.758)             (392.123)           4.365     (1,1%)
Margine operativo lordo 23.853                 47.067               (23.214)  (49,3%)
Ammortamenti e svalutazioni (42.432)               (41.289)              (1.143)    2,8%
Ammortamenti e svalutazioni non ricorrenti (7.295)                 (59.027)              51.732    (87,6%)
Accantonamenti netti (342)                    (604)                   263         (43,5%)
Totale ammortamenti e accantonamenti netti (50.069)               (100.921)           50.852   (50,4%)
Risultato operativo (26.216)               (53.854)              27.638    (51,3%)
Proventi finanziari 699                      1.845                 (1.146)    (62,1%)
Oneri finanziari (4.900)                 (6.213)                1.313      (21,1%)
Totale proventi e oneri finanziari (4.201)                 (4.368)               167        (3,8%)
Risultato della gestione ordinaria (30.416)               (58.222)              27.805    (47,8%)
Rettifica di valore di attività finanziarie (1.674)                 (1.838)                163         (8,9%)
Risultato prima delle imposte (32.091)               (60.059)              27.969    (46,6%)
Imposte d’esercizio (518)                    (6.527)                6.009      (92,1%)
Utile netto (32.609)               (66.587)              33.978    (51,0%)

31.12.2016CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Importi in migliaia di Euro

31.12.2017 Delta Delta %
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  

 

 
 

  

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
Importi in migliaia di Euro

31.12.2017 31.12.2016 Delta Delta %

Attivo immobilizzato 438.781 462.282 (23.501) (5%)
Altre attività (passività) non correnti (173.033) (158.743) (14.290) 9%
Attività correnti 233.155 245.226 (12.071) (5%)
Passività correnti (228.977) (213.205) (15.772) 7%
Capitale circolante netto 4.178 32.021 (27.843) (87%)
Attività (Passività) per imposte differite (818) (300) (517) 172%
Fondi rischi e TFR (68.946) (77.044) 8.098 (11%)
CAPITALE INVESTITO NETTO 200.163 258.215 (58.053) (22%)
Patrimonio netto 79.906              112.515           (32.609) (29%)
Debiti finanziari non correnti 38.180              50.579             (12.399) (25%)
Indebitamento finanziario non corrente 38.180               50.579              (12.399) (25%)
Liquidità' (769) (1.001) 232 (23%)
Crediti finanziari correnti (9.423) (5.659) (3.764) 67%
Debiti finanziari correnti 92.268              101.782           (9.514) (9%)
Indebitamento finanziario corrente netto 82.077               95.122              (13.045) (14%)
Indebitamento finanziario netto 120.257             145.701            (25.444) (17%)
MEZZI PROPRI ED INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) 
FINANZIARIO NETTO

200.163 258.216 (58.053) (22%)
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LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  

Di seguito si riporta l’ammontare della posizione finanziaria netta e il dettaglio delle sue principali 

componenti al 31 dicembre 2017 e il corrispondente dato al 31 dicembre 2016, facendo riferimen-

to alle Raccomandazioni dell’”ESMA – European Securities ed Markets Authority”. 

 

I crediti finanziari correnti sono aumentati essenzialmente per effetto dei crediti per mutui verso 

controllanti esigibili entro l’esercizio successivo. 

Gli stessi, al 31 dicembre 2016, sono coerenti con lo schema di convenzione approvata dal Consi-

glio Comunale il 13 settembre 2017 il quale prevede il rimborso delle rate scadute dei mutui con-

tratti da GTT SpA per l’acquisto di motrici tranviarie afferenti la linea 4 in 10 anni mediante pa-

gamento di rate annuali di pari importo con decorrenza 30 aprile 2018. 

Si precisa che i crediti finanziari non correnti non sono stati inseriti nella posizione finanziaria net-

ta sulla base delle Raccomandazioni dell’”ESMA – European Securities ed Markets Authority”. 

La società iscrive nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 alla voce “Attività finanzia-

rie che non costituiscono immobilizzazioni” euro 1.696 migliaia (al 31.12.2016 pari a 2.159) rife-

riti a due conti correnti vincolati rispettivamente con BNL a garanzia del pagamento delle rate del 

finanziamento e con MPS a garanzia di un contratto di manutenzione stipulato con un fornitore. I 

debiti finanziari diminuiscono complessivamente per effetto del rimborso delle rate di finanzia-

mento verso l’istituto BNL, del rimborso del prestito obbligazionario con Fondazione Cassa Ri-

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Importi in migliaia di Euro

31.12.2017 31.12.2016 Delta Delta %

Depositi bancari e postali 372           447 (75) (17%)
Assegni 267           306 (39) (13%)
Cassa 130           248 (118) (47%)
A.Liquidità 769 1.001 (232) (23%)
Crediti finanziari verso il Comune di Torino per rimborso mutui 7.727 3.500 4.227 121%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1.696 2.159 (463) (21%)
B.Crediti finanziari correnti 9.423 5.659 3.764 67%
Obbligazioni - quota corrente (750) (750) - 0%
Debiti correnti verso altri finanziatori (7.046) (6.631) (415) 6%
Debiti correnti verso banche (84.472) (94.400) 9.928 (11%)
Debiti verso controllante per dividendi - - - -
C.Debiti finanziari correnti (92.268) (101.782) 9.513 (9%)
Obbligazioni - quota non corrente (1.920) (2.470) 550 (22%)
Debiti non correnti verso banche (29.522) (34.851) 5.329 (15%)
Debiti non correnti verso altri finanziatori (961) (7.482) 6.520 (87%)
Debiti verso controllante per dividendi (5.777) (5.777) - 0%
D.Debiti finanziari non correnti (38.180) (50.579) 12.399 (25%)
E.POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (A+B+C+D) (120.257) (145.701) 25.444 (17%)
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sparmio di Torino e del rimborso delle rate dei mutui accesi per gli investimenti nelle motrici 

tranviarie afferenti la linea 4 i quali trovano corrispondenza nei crediti iscritti verso la controllante. 

La società non ha acceso nuovi finanziamenti né mutui, tuttavia a causa della tensione finanziaria 

ha dovuto rinviare il rimborso di alcune rate dei mutui per investimenti. 

Inoltre si precisa che il debito finanziario per i dividendi dovuti alla controllante sono stati riclassi-

ficati tra i debiti finanziari non correnti già nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2016 in coerenza 

con la moratoria prevista nel Piano Industriale 2017-2021 che prevede l’impegno di GTT a rim-

borsare il suddetto importo insieme agli ulteriori debiti maturati verso il Comune di Torino a parti-

re dal 2022 sino al 2030 mediante corresponsione di rate annuali posticipate crescenti. 
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ATTIVITA’ SVOLTA NEL  2017 

 

Servizio urbano di superficie 

 

Nel corso del 2017 sono stati avviati alcuni importanti progetti che verranno completati nell’arco 

del 2018: 

1. aumento della velocità commerciale della rete di forza;  

2. applicazione del “Nuovo modello di servizio”; 

3. ampliamento della rete di autobus elettrici. 

 

1. Aumento della velocità commerciale della rete di forza 

L’aumento della velocità commerciale potrà essere ottenuto attraverso i seguenti provvedimenti: 

estensione della priorità semaforica, aumento delle corsie riservate, riordino delle fermate, risolu-

zioni di nodi di particolare criticità. Finora, si è agito principalmente sul primo punto, con 

l’obiettivo di estendere la priorità semaforica a tutte le linee tranviarie e di forza bus (cioè, com-

plessivamente le linee 2, 3, 4, 5-5b, 9, 10-10n, 13, 15, 16, 18, 55, 56 e 68).  

Le linee che attualmente beneficiano della priorità semaforica sono: 3, 4, 9, 10, 15, 16 e 18, con 

aumenti della velocità commerciale pari al 10-15%. 

 

2. Nuovo modello di servizio 

Il nuovo modello di servizio si prefigge l’obiettivo di migliorare l’attrattività della rete del traspor-

to pubblico urbano e suburbano di Torino nel breve periodo, esaltando lo schema gerarchico della 

rete di TPL, attraverso: 

o Aggiornamento trasportistico della rete con individuazione e potenziamento delle linee 

di forza; 

o Attuazione di un modello di esercizio più funzionale, impostato sulla reale frequenta-

zione delle linee; 

o Miglioramento delle frequenze di passaggio delle linee di forza, coincidenti con quelle 

più utilizzate; 

o Ottimizzazione e razionalizzazione delle frequenze delle linee meno utilizzate; 

o Miglioramento dell’adduzione alle linee di forza. 
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L’idea di base è dare più servizi laddove è dimostrato che c’è un’effettiva richiesta di trasporto; 

ciò oggi è possibile grazie ai dati desunti dal sistema BIP, che raggiungono valori pari a circa 

1.400.000 validazioni a settimana, e rappresentano quindi un buon campione statistico di frequen-

tazione delle linee, quanto meno in termini percentuali (livello di frequentazione di una linea ri-

spetto alle altre). 

3. Ampliamento della rete di autobus elettrici. 

Grazie a un finanziamento della Regione Piemonte e della Città di Torino, GTT sta progressiva-

mente ampliando la propria flotta di autobus elettrici. Con i nuovi veicoli vengono gestite in parti-

colare la linea 19, prolungata in zona centrale di Torino, e la linea 6 sul percorso Hermada – 

Campus Einaudi – Porta Nuova. 

L’ “ecorete” della Città di Torino, cioè l’insieme di linee a trazione elettrica (metropolitana, tram e 

linee gestite con bus elettrici), sviluppa il 24% delle percorrenze complessive del servizio GTT e 

copre il 35% dei posti offerti. 

 

Fra gli interventi volti a migliorare l’intermodalità del sistema di trasporto pubblico nell’area tori-

nese, si cita infine l’introduzione della linea espressa Stazione Dora – Stazione Porta Susa, come 

completamento funzionale del SFM. 

 

Servizio Extraurbano  

 

Gli interventi svolti nel corso del 2017 sono stati un consolidamento, anche a livello di indirizzo, 

di quelli effettuati l’anno precedente. 

 

Metropolitana 

Nel 2017 sono proseguite importanti attività legate alle opere di estensione della Metropolitana al-

la tratta Lingotto - Bengasi, lunga circa 1.900 metri e composta dalle stazioni Italia 61 e Bengasi. 

La stazione terminale Bengasi, oltre ad avere le predisposizioni per un grande parcheggio sotterra-

neo di corrispondenza, ha tre posizioni di parcheggio per i treni di riserva onde consentire migliori 

possibilità di gestione del servizio di trasporto e un vano idoneo al rimessaggio temporaneo not-

turno dei veicoli speciali utilizzati per la manutenzione della galleria. In questo modo questi ultimi 

non saranno costretti a ritornare presso il deposito di Collegno a termine attività di manutenzione e 

ciò potrà consentire diverse strategie sugli orari di servizio, rendendo non continuativamente ne-

cessaria la chiusura anticipata del servizio del lunedì. I corpi stazione ed i pozzi di intertratta al ru-
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stico sono in avanzata fase di realizzazione mentre la galleria, scavata tramite TBM, è stata esegui-

ta tra la stazione Bengasi, punto di calaggio della fresa, ed il pozzo terminale: estratta la macchina 

e ricalata a Bengasi ha raggiunto la stazione di Italia ‘61 ed è ora impegnata nello scavo del tratto 

finale di ricongiungimento  alla linea in esercizio a Lingotto. 

Nel corso dell’anno sono state altresì eseguite o avviate importanti attività di evoluzione o manu-

tenzione straordinaria necessarie per poter mantenere elevati standard prestazionali e di qualità del 

servizio. 

L’illuminazione interna delle stazioni viene progressivamente convertita a LED garantendo sia 

condizioni di migliore luminosità delle stesse che importanti risparmi energetici. In particolare so-

no state affrontate attività inerenti cartelli retro-illuminati. 

Il rinnovo degli apparati meccanici di maggiore usura delle scale mobili delle stazioni (che sono 

più di 180), unito ad attenti metodi di manutenzione preventiva, ha portato la funzionalità globale 

di questi impianti a valori assoluti (superiori al 98%), nonostante le gravose condizioni di funzio-

namento a cui sono soggetti (assenza di coperture esterne, lunghi periodi di funzionamento, ecc.). 

Nel 2017 è proseguito il processo di revisione generale dei treni, attività di manutenzione straor-

dinaria (i cui oneri sono di competenza della società INFRA.TO), con un rateo produttivo di 10 

veicoli/anno. In questa operazione gli apparati di marcia, trazione, controllo e anche gli arredi dei 

treni sono profondamente rinnovati o sostituiti. 

Si ricordano, inoltre, diversi interventi minori distribuiti su tutte le stazioni della linea: installazio-

ne di defibrillatori automatici a disposizione dei passeggeri e dei soccorsi, attivazioni di display 

per la visualizzazione dei tempi di attesa delle linee di superficie nei pressi della uscite delle sta-

zioni, per una migliore e più informata mobilità intermodale dei passeggeri, attivazione delle pos-

sibilità di rinnovo dei propri abbonamenti presso le emettitrici di biglietti delle stazioni con paga-

mento bancomat, attivazione alla vendita del titolo Carnet 15 corse intera rete e dei titoli gior-

nalieri (24h, 48h, 72h) corse intera rete su supporto Chip On Paper. 

GTT ha partecipato ad incontri INTERVAL, riunioni periodiche di gestori di sistemi di trasporto 

basati su tecnologia VAL avvenute per l’anno 2017 presso Lille e Tolosa. 

Con riferimento alle attività di manutenzione straordinaria ed evolutiva regolate dalla convenzione 

GTT/Infra.To, nel corso dell’anno 2017 sono stati eseguiti interventi di particolare rilevanza rela-

tivi alle revisioni generali dei veicoli VAL 208NG, ad attività di rinnovo degli impianti di risalita 

(scale mobili), alla risoluzione dell’obsolescenza, agli impianti speciali antincendio e ventilazione, 

agli impianti generali non di sistema, ai fabbricati con opere edili nonché agli impianti di illumi-

nazione e di sistema (monitor, batterie, automatismi e trazione) e videosorveglianza.   
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Con riferimento alle attività inerenti l’obsolescenza impiantistica si pone attenzione particolare in 

merito a  sottosistemi molto importanti, quali: 

• sistema di videosorveglianza a bordo treno: interessato da interventi di sostituzione dei pc 

treni a bordo dell’intera flotta dei veicoli VAL 208NG; 

• sottosistema informatico relativo alla rete multiservizio del sistema VAL: oggetto di sosti-

tuzione di tutti gli apparati (in particolare switches) anche in ottica di semplificazione ed 

omogeneizzazione dell’architettura stessa.  

 

Rinnovo del parco bus e tram  

 

Nel corso dell’anno 2017 sono state attuate le seguenti azioni relative al rinnovo della flotta bus: 

• sono stati consegnati 20 autobus urbani ad alimentazione esclusivamente elettrica di lun-

ghezza 12 m acquistati con il contributo del Ministero dell’Ambiente (erogato tramite la 

Regione per 16 bus e dal Comune per 4 bus). I veicoli entrati sono entrati progressivamen-

te in servizio commerciale (10 tra ottobre e novembre 2017 e 10 l’8/1/2018).  

• è stata aggiudicata alla Ditta BYD una gara per 8 autobus ad alimentazione esclusivamente 

elettrica di lunghezza 8,7 m, nell’ambito di una gara per complessive 13 unità gestita da 

GTT per tutta la Regione Piemonte. I veicoli sono cofinanziati dalla regione Piemonte 

nell’ambito del progetto di riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Tali autobus 

entreranno in servizio nella seconda metà dell’anno 2018 e porteranno la flotta di bus ad a-

limentazione elettrica complessivamente essere pari a 51 unità, la più numerosa in Italia; 

• GTT nell’ambito della stesura del Piano Industriale 2017 – 2018 ha previsto la sostituzione 

di complessivi 471 autobus suddivisi tra veicoli urbani (331) ed interurbani (140). Tra i 

veicoli urbani verranno sostituiti 132 veicoli ad alimentazione a metano.  Ad attuazione 

della prima parte del Piano Industriale, a seguito delle risorse stanziate dalla Regione Pie-

monte con la DGR 8/5/2017, nel corso del 2017 si è operato come segue: 

o Predisposizione della documentazione tecnica per la pubblicazione del Bando (che 

avverrà entro il mese di gennaio 2018) per l’acquisto di complessivi 178 autobus 

suddivisi in due Lotti: 

Lotto 1: 

 40 autobus ad alimentazione gasolio di lunghezza 12 m; 

 34 autobus ad alimentazione gasolio di lunghezza 18 m; 

 Opzione di 51 autobus ad alimentazione gasolio di lunghezza 18 m.  
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Lotto 2: 

 40 autobus ad alimentazione metano di lunghezza 12 m; 

 Opzione di 13 autobus ad alimentazione metano di lunghezza 12 m. 

Le opzioni verrano esercitate qualora la Regione Piemonte dovesse destinare ulte-

riori risorse nel corso del 2018; 

o Decisione di utilizzare i Fondi Regionale di cui sopra, subordinati alla gara CON-

SIP, per l’acquisto di autobus interurbani di lunghezza 12 m. 

 

Flotta bus 

Per quanto riguarda il parco autobus i principali interventi straordinari effettuati nel corso del 2017 

hanno riguardato: 

• Risanamento telai veicoli IVECO serie 491 sia ad alimentazione gasolio che metano; 

• Risanamento telai veicoli IVECO interurbani ad alimentazione a gasolio; 

• Sostituzione lampade interne con led su 20 autobus ad alimentazione CNG urbano;  

• Risanamento pavimenti autobus urbani Van Hool e Bassotto; 

• Continuazione degli interventi di risanamenti impianti di climatizzazione.  

 

Flotta tranviaria 

Per quanto concerne il parco tranviario i principali interventi straordinari effettuati nel corso del 

2017 hanno riguardato: 

• Per le motrici 5000, terminata la fase di sperimentazione del nuovo compressore oil free a 

pistoni, si è proceduto all’adeguamento di oltre il 70% della flotta con l’obiettivo di comple-

tare l’attività entro il primo semestre 2018; 

• Completamento degli interventi di revisione ed aggiornamento dell’impianto freno sulle  

motrici della serie 6000;  

• Completamento dell’attività di modifica di una scheda del  regolatore trazione volta a mini-

mizzare il numero di guasti registrati a carico dei tram della serie 6000. 

 

Attrezzature 

 

Presso l’Officina Centrale sono in corso o previsti i seguenti interventi:  

• allestimento della sala revisione ponti al fine di effettuare all’interno dell’azienda tali lavo-

razioni; 
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• installazione nuova pressa di calettamento sale montate ferroviarie (gara aggiudicata) per ga-

rantire continuità alle attività di grande revisione delle motrici tramviarie; 

• installazione nuovo carro ponte per aumentare la capacità e flessibilità dell’area revisione 

carrelli. 

Per quanto riguarda l’impianto di Venaria si procederà con i seguenti interventi: 

• installazione passerella per l’effettuazione delle manutenzioni sugli imperiali delle motrici 

tranviarie; 

• inizio attività per l’installazione di un nuovo impianto di lavaggio bus nel piazzale per ren-

dere le attività più efficaci e consentire il futuro allargamento dell’officina tram. 

 

 

Attività di controllo biglietti a bordo veicoli  

 

Nell’ottobre 2011, è stato dato avvio all’attività di controllo sulla linea 4 con la presenza a bordo 

dei mezzi dell’agente di controllo. Tale esperimento ha migliorato l’utilizzo dei mezzi e dei titoli 

di viaggio e ha prodotto una riduzione del fenomeno dell’evasione e un incremento dei passeggeri 

paganti. Successivamente la presenza delle emettitrici di titoli di viaggio a bordo, l’introduzione 

della bigliettazione elettronica (BIP) e l’installazione del sistema di videosorveglianza a bordo ve-

icolo hanno in parte ridotto la necessità della presenza continua del “bigliettaio” e quindi a partire 

dal giugno del 2014 le modalità  di controllo sono state modificate e, su tutte le linee di superficie 

(automobilistiche e tranviarie) nonché in metropolitana, sono presenti squadre di controllo giorna-

liere degli Assistenti alla Clientela organizzate in maniera specifica per ottimizzare il contrasto 

all’evasione. 

 

Dall’anno 2015, in riferimento alle ultime modifiche attuate alla Legge Regionale nr. 1 del 04 

Gennaio 2000 Art. 20 Comma 6 ter, la Regione, previo specifico corso di idoneità attribuisce la 

qualifica di agente di polizia amministrativa al personale addetto al controllo della bigliettazione  

che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sotto-

posto a misura di prevenzione, come da dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decre-

to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizio-

ni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

• godere dei diritti civili e politici; 
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• aver frequentato con esito favorevole, il corso di idoneità di cui all'articolo 20 bis della so-

pracitata Legge Regionale. 

 

Nell’anno 2017, il personale operante nella struttura degli Assistenti alla Clientela, composto da 

n°128 Agenti di  Polizia Amministrativa, ha redatto circa 121 mila verbali, di cui 31 mila di sole 

esazioni a bordo e ha controllato 185 mila vetture su tutto il territorio di competenza, per un totale 

di circa 2,5 milioni di passeggeri controllati. 

 

Impianti ferrotranviari   

 

Gli interventi più significativi realizzati nel 2017 sono stati i seguenti: 

• corso Unione Sovietica angolo piazzale Caio Mario: rinnovo incrocio tra gli scambi 874 e 

875 (linea 4); 

• corso Tassoni angolo via Nicola Fabrizi: rinnovo scambio n. 464 (linee 9 – 13 – 16); 

• piazza Statuto: rinnovo deviatoio e incrocio del gruppo 547 e deviatoio 546 con m. 30 bina-

rio in curva (linee 6 – 10 – 13); 

• piazza Tommaso Campanella: rinnovo anello capolinea tranviario per 240 m. in curva (linea 

13); 

• piazza Solferino fronte via Botero: rinnovo di circa 40 m. binario in curva con ripristino pa-

vimentazione lapidea (linee 6 – 7 – 13 ); 

• via Venaria: risanamento pavimentazione sede tranviaria nel tratto compreso tra piazza 

Stampalia e deposito Venaria (racc. al deposito); 

• via Settembrini: rifacimento pavimentazione in corrispondenza attraversamenti pedonali (li-

nea 10); 

• via Madama Cristina: rifacimento manto stradale sede tranviaria tra corso Vittorio E. II e 

piazza Madama Cristina (linee bus); 

• via Accademia Albertina: rifacimento pavimentazione sede tranviaria tra p.zza Carlo Ema-

nuele e c.so Vittorio E. II (linee bus); 

• via XX Settembre: rifacimento manto stradale sede tranviaria tra via Pietro Micca e c.so Re-

gina Margherita (linea 4); 

• c.so Toscana (rotonda Molise): risanamento pavimentazione sede tranviaria (linea 3 – Servi-

zio Stadio); 
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• c.so Re Umberto: risanamento a tratti con fresatura e rifacimento manto stradale binario est 

tra c.so Stati Uniti e c.so Matteotti (linea 15); 

• c.so Vinzaglio: rifacimento manto stradale binario ovest tra c.so Matteotti e c.so Vittorio E. 

II (linea 15); 

• piazza XVIII Dicembre: rifacimento manto stradale sede tranviaria tra via Cernaia e c.so S. 

Martino (linee 6 – 10 – 13); 

• via Vinovo tra via Nizza e via Genova: rifacimento manto stradale. 

 

Oltre ai sopraindicati lavori, nel programma 2017 sono stati inseriti e realizzati interventi di rico-

struzione delle rotaie tranviarie mediante sistemi automatici di saldatura e di riprofilatura nonché 

interventi su attrezzature e banchine di fermata, finalizzate a migliorarne l’accessibilità ed il com-

fort.  

Il Settore Tranvie ha inoltre effettuato tutte le necessarie attività di verifica sulla rete e le manu-

tenzioni, ordinarie e straordinarie, sui vari componenti dell’impianto tranviario, sulle vie di corsa, 

sulle banchine ed attrezzature di fermata cittadine. 

L’Officina ha realizzato gli elementi accessori all’armamento (cuori, incroci, scambi, curve e 

complessivi) per le manutenzioni della rete binari di superficie. 

Il settore Segnaletica di Tranvie, anche in ottemperanza agli obblighi derivanti dal Contratto di 

Servizio con la Città, ha adempiuto alle 2.241 richieste/segnalazioni/ordinanze pervenute dalla 

stessa in merito agli interventi di manutenzione e/o modifica alla segnaletica verticale e orizzonta-

le, sia blu che bianca, sul territorio cittadino. Sono inoltre stati attuati tutti i necessari interventi di 

manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale sulle fermate (n. 270) e corsie riservate 

GTT (ml. 22.040), nonché i ripristini ed adeguamenti afferenti la segnaletica interna ed esterna dei 

comprensori aziendali. 

 
Ferrovie SFMA (Torino-Ceres) e SFM1 (Canavesana) 

 

La ferrovia Canavesana (SFM1), in qualità di linea interconnessa con la rete RFI, è stata inserita 

nell’Allegato A del D.M. 5 agosto 2016, che ha individuato le reti ferroviarie rientranti 

nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112 e pertanto assoggettate 

alle attività di controllo da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) e 

non più dell’USTIF. Ciò ha comportato la necessità delle seguenti azioni da parte di GTT: 

- analisi della condizione della linea Canavesana al fine di valutare gli interventi infrastruttu-
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rali e le misure operative/organizzative necessarie a garantire gli standard di sicurezza ri-

chiesti dal nuovo contesto normativo;    

- adozione di misure di prevenzione/mitigazione dei rischi nelle more dell’adeguamento tec-

nologico della rete (in particolare, riduzione della velocità massima a 70 km/h e presenza 

di un secondo agente in cabina di guida); 

- estensione del Certificato di Sicurezza di GTT in qualità di impresa ferroviaria alla rete 

Settimo T.se – Rivarolo Canavese - Pont Canavese; 

- separazione contabile tra GTT Infrastruttura Ferroviaria e GTT Trasporto Ferroviario, al 

fine di soddisfare quanto previsto all’art. 11 del D. Lgs 112/2015; 

- richiesta dell’Autorizzazione di Sicurezza per GTT Infrastruttura Ferroviaria.  

 

Gli interventi effettuati nel 2017 e soprattutto la pianificazione di interventi infrastrutturali svilup-

pata nel corso dell’anno hanno quindi dovuto tenere in considerazione l’importante modifica del 

contesto normativo intervenuta per la ferrovia Canavesana, che impatta sia sui progetti da realizza-

re sia sulle tempistiche di attuazione in ragione del modificato iter autorizzativo da parte dell’ente 

di controllo (ANSF).  

 

Nel 2017 è avvenuto il rinnovo delle licenze ferroviarie nazionale e internazionale di GTT per il 

prossimo lustro. 

 

Inoltre, a fine 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto anche ai gestori 

delle reti isolate, tra cui la ferrovia Torino-Ceres (SFMA), l’adozione di misure immediate finaliz-

zate ad assicurare un’armonizzazione a livello nazionale delle regole di circolazione di tutte le reti 

ferroviarie; ciò ha comportato per la ferrovia Torino-Ceres: 

- l’implementazione di una specifica valutazione dei rischi e l’estensione dei Sistemi di Ge-

stione della Sicurezza (Trasporto e Infrastruttura) su tale rete; 

- l’adozione di misure di prevenzione/mitigazione dei rischi, quali in particolare la riduzione 

della velocità massima a 70 km/h e la presenza di un secondo agente in cabina di guida. 

 

Il CIPE, a dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 ripartito 

in sei diversi Assi di Intervento infrastrutturali e nello specifico della Linea di Azione “Sicurezza 

Ferroviaria” delle ferrovie interconnesse rientranti nel D.M. 5 agosto 2016, sono stati destinati 300 

milioni di euro, attribuendo alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di ammini-
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strazione. In tale Piano e in via preliminare, è stato assegnato alla Regione Piemonte, per la finalità 

di cui sopra e relativamente alla sola ferrovia Canavesana, l’importo di Euro 11.892.000. Ai fini 

dell’attuazione del Piano Operativo in argomento è stato avviato il testo di Convenzione tra Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte che, secondo la bozza predisposta 

dal Ministero stesso, dovrà essere sottoscritta inoltre dal Soggetto Attuatore, individuato in RFI 

SpA, che si assumerà la responsabilità realizzativa degli interventi sulla linea SFM1, e dal Sogget-

to Gestore dell’infrastruttura GTT SpA. 

 

Nel corso del 2017 sono continuati gli interventi di potenziamento e ammodernamento ferroviario 

sulla due linee in concessione a GTT,  finanziati dalla Regione Piemonte sulla base dell’Accordo 

di Programma in attuazione dell’art. 15 del D.Lgs 422/97, in conto Fondo Comune di Rinnovo 

(Legge 297/78) e in conto Accordo di Programma Quadro “Reti Infrastrutturali di Trasporto”. 

 

Per quanto riguarda i veicoli ferroviari in esercizio sulle due ferrovie, ai fini della continuità ed ef-

ficienza manutentiva, sono stati stipulati i contratti per le forniture di ricambi e per le revisioni ne-

cessarie alle famiglie di veicoli TTR (acquisto di una muta completa di cilindri freno, fornitura di 

n. 2 sale motrici, n. 2 sale portanti complete e n. 8 TBU e affidamento del servizio  di appronta-

mento di n. 40 sale motrici e n. 40 sale portanti). Per quanto riguarda questa famiglia di veicoli si 

sono inoltre conclusi i contratti relativi a: revisione cilindri freno per n. 10 TTR, sostituzione di-

schi freno per le sale portanti per n. 9 TTR, fornitura di n. 160 ruote monoblocco e acquisto di un 

modulo chopper IGBT . 

Relativamente ai veicoli ETR234 (Coradia Meridian), in data 09/10/2017 è stato stipulato il con-

tratto per l’acquisto di ulteriori ricambi di scorta. 

E’ stato inoltre avviato il contratto di fornitura di una passerella mobile per la via 2 di manuten-

zione del deposito di Rivarolo, atta ad aumentare la capacità produttiva di tale impianto relativa-

mente alle operazioni da effettuarsi sulle apparecchiature poste sull’imperiale dei treni, altrimenti 

possibile sulla sola via 1 della medesima officina. 

 

Con riguardo al rinnovo degli impianti tecnologici, sono stati stipulati i contratti per la verifica e il 

rinnovo dei diodi di protezione impianti di terra trazione elettrica (SFMA ed SFM1), la progetta-

zione e la fornitura con posa di un comando di stacco alimentazione elettrica della linea di contatto 

(SFMA) e  la fornitura con posa delle apparecchiature del blocco conta assi sistema a spola sulla 

tratta Rivarolo-Pont (SFM1).  
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In data 05/05/2017 è stata sottoscritta la Convenzione con la Regione Piemonte per l’intervento di 

“Attrezzaggio di terra con apparato SCMT della tratta Settimo - Rivarolo” sulla Ferrovia del Ca-

navese (SFM1). 

A fine 2017 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte, GTT ed RFI la Convenzione per la progetta-

zione costruttiva e funzionale, fornitura e posa in opera di SCMT encoder da segnale per attrez-

zaggio della stazione di Settimo per provenienza da Rivarolo sulla Ferrovia del Canavese (SFM1). 

Occorre evidenziare che nel corso del 2017 è stato redatto il progetto definitivo per la realizzazio-

ne del nuovo impianto A.C.C. di Ciriè (comprensivo delle modifiche del piano del ferro e degli 

impianti di trazione elettrica e opere civili minori); terminate le valutazioni di conformità e le atti-

vità di verifica affidate ad ente esterno, si procederà con l’iter di gara per l’affidamento. Questo 

apparato migliorerà l’intervento di ammodernamento e sostituzione degli impianti danneggiati dal 

sinistro del maggio 2016 già parzialmente effettuato nel luglio 2017, con l’attivazione del nuovo 

seppure provvisorio ACE in tale stazione (a superare le prescrizioni USTIF vigenti). 

 

Si sono conclusi nel 2017 i contratti relativi alla fornitura di n. 128 barriere in materiale isolante 

per i passaggi a livello e di schede funzionali all’impianto CTC, comprensivo di attivazione spe-

rimentale del blocco conta assi di nuova generazione nella tratta Ciriè – Germagnano, in vista del-

la estensione su tutta la linea. 

 

Con riguardo all’armamento ferroviario, sede e opere d’arte, è stato stipulato il contratto per 

l’inserimento di cancelli di accesso alle linee ferroviarie come azioni di mitigazione della proble-

matica inerente la valutazione del rischio “malore macchinista”. 

 

Nel 2017 si sono infine conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento per diverse 

tratte delle ferrovie Torino-Ceres (SFMA) e Canavesana (SFM1) e gli interventi di molatura in 

opera di rotaie e scambi sulla ferrovia Torino-Ceres (SFMA). Nell’estate 2017 sono state effettua-

te le verifiche strumentali dei parametri geometrici dell’armamento di entrambe le ferrovie con 

l’utilizzo di apposito treno diagnostico RFI. 

 

Nell’ambito delle opere riguardanti i fabbricati, è stato stipulato il contratto per la realizzazione di 

un sistema di disinfezione dell’acqua sanitaria presso le località di servizio di Germagnano e di 

Torino-Dora linea Torino-Ceres (SFMA), compreso l'acquisto di due box prefabbricati per la ge-

stione dell'impianto. E’ stata ultimata la bonifica della copertura del fabbricato commerciale della 
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stazione di Ciriè. 

 

L’anno 2017 è stato caratterizzato dal punto di vista dell’esercizio ferroviario dalla gestione e sta-

bilizzazione dei provvedimenti che è stato necessario adottare a partire dagli ultimi mesi del 2016 

a seguito degli effetti del DM 5 agosto 2016  sulla Canavesana e di quanto analogamente richiesto 

dal Ministero dei Trasporti come sopra descritto per la Torino – Ceres: limite di velocità  a 70 

km/h  e “doppio agente” (macchinista più altro agente con conoscenza dei segnali e della circola-

zione ferroviaria – capotreno) in cabina. 

Gli effetti di questi provvedimenti hanno provocato: 

- aumento dei tempi di percorrenza; 

- necessità di maggiore utilizzo di risorse (capitreno in cabina e nuovi “controllori” in am-

biente passeggeri); 

- rigidità dell’orario, con impossibilità di recuperare ritardi dato il ridotto limite di velocità. 

Le conseguenze si sono avvertite sulla regolarità e puntualità del servizio prodotto per diversi mesi 

dell’anno fino all’adozione progressiva di vari interventi: 

- modifica e ritracciatura dell’orario di servizio; 

- avviamento alla formazione e successiva messa in servizio dei primi 10 nuovi addetti (su 

16 selezionati) nel ruolo di capotreno (progressivamente, saranno portati tutti anche ad ac-

quisire le competenze di macchinista); 

- attività specifiche di manutenzione del materiale rotabile atte ad aumentarne la affidabilità 

(contratto di diagnostica avanzata con Alstom). 

 

 

Parcheggi 

Nel 2017 si sono avviati una serie di interventi finalizzati alla sostituzione di impianti di automa-

zione vetusti nonché al potenziamento ed adeguamento tecnologico di una serie di sistemi neces-

sari per garantire la sicurezza e la “governance”, in locale ed in remoto, delle varie strutture. Inol-

tre è stata avviata una fase di ampliamento della sosta, sia a raso con le nuove estensioni nella zo-

na E2 e B3 “Oltre Po”, sia in struttura con l’apertura del nuovo parcheggio “Ancona”. 

In particolare i principali investimenti attuati: 

- dopo la sostituzione dei primi impianti oggetto della procedura 142/2014 si avviato il comple-

tamento delle ulteriori automazioni vetuste ed in particolare sono stati sostituiti gli impianti di 

automazione del parcheggio D’Azeglio e Nizza; l’unico impianto non ancora aggiornato è 
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quello del parcheggio Racconigi in fase di dismissione; 

- è stato attuato l’attrezzaggio del nuovo parcheggio “Ancona” per cui GTT si è aggiudicata la 

gestione, con rapporto diretto con la Società Lavazza proprietaria dell’immobile, sino al 2026. 

Il personale GTT ha completato l’attrezzaggio ed il rimando degli impianti di videosorve-

glianza, citofonia e rimando allarmi e ha supportato la ditta nell’installazione ed avvio del si-

stema di automazione. A partire da ottobre GTT risulta quindi gestore della nuova struttura da 

156 posti; 

- a partire dall’estate 2017, a seguito delle indicazioni della Città, sono state avviate le attività 

di estensione della sosta a pagamento su suolo pubblico (strisce blu). Il primo step ha riguar-

dato le zone E2 “Campus Einaudi” e B3 “Oltre Po” per un totale di circa 2.300 a cui, nel pri-

mo semestre 2018, si andranno a sommare circa 4.000 ulteriori stalli della zona B3 “Ospeda-

li”.  

Sono stati installati n° 60 nuovi parcometri per far fronte a tale estensione, è stata ritracciata 

l’intera segnaletica orizzontale e predisposta la nuova segnaletica verticale della sosta a pa-

gamento; 

- a conclusione del lavoro del tavolo tecnico trasversale, composto da SIT, TPL, Metro e Par-

cheggi, è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del fornitore di 

apparati di videosorveglianza. La procedura ha identificato un fornitore per il lato automotive 

ed uno per parcheggi e comprensori; per questi ultime è stata indetta ulteriore procedura per 

l’acquisizione delle licenze necessarie del sistema MileStone; 

- è stata avviato l’ammodernamento dei sistemi di interfonia (SOS) per gli impianti di S. Stefa-

no, Richelmy, V. Fusi e Venchi Unica. Dopo il primo step, a fine 2017 è stato consegnato ul-

teriore materiale per poter attuare l’ammodernamento dei parcheggi Nizza, D’Azeglio, Re 

Umberto, Bacigalupo, Ventimiglia; 

- la Città ha richiesto a GTT di procedere, non appena consegnati, all’attrezzaggio dei parcheg-

gi Nino Bixio e Monti. Per tali strutture si provvederà al completamento degli impianti specia-

li (SOS e TVCC), al rimando degli allarmi, al sistema di automazione oltre all’attrezzaggio. 

L’apertura al pubblico è prevista nel primo trimestre 2018; 

- la Città ha richiesto a GTT di valutare la possibilità di attuare la gestione di ulteriori strutture 

quali Bastioni, sita di fronte al Duomo, e PalaNuoto, parcheggio posto di fronte allo Stadio 

Olimpico Grande Torino, in adiacenza all'Università ed alla Piscina Olimpica. Per tali struttu-

re GTT ha espresso parere favorevole fatto salvo la necessità di concordare adeguate copertu-

re per gli investimenti che dovranno esser attuati al fine di consentirne la gestione. 
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Sono state realizzate attività finalizzate alla sicurezza ed adeguamento normativo in alcune struttu-

re quali il rifacimento delle rampe pedonali con trattamenti antiscivolo del parcheggio Ventimi-

glia, e la tracciatura e coibentazione della rete idranti e sprinkler nei parcheggi S. Stefano e Valdo 

Fusi. 

Si segnala che i dati relativi all’area per camper Caio Mario mostrano un crescente e costante gra-

dimento per tale iniziativa. 

Per quanto riguarda il controllo sosta, in ottica di dematerializzazione, si è avviato un progetto fi-

nalizzato a ridurre i costi di produzione dei biglietti stadio sfruttando il terminale dell’addetto e la 

stampante con applicativo software che consente anche di inserire direttamente le targhe nella 

piattaforma della sosta a pagamento mediante APP velocizzando, quindi, l’operato dell’ausiliario 

nella successiva fase di verifica. 

Inoltre, congiuntamente con il Comando VVUU, si stanno valutando soluzioni finalizzate alla de-

materializzazione dei titoli cartacei per i residenti oltre che allo snellimento della procedura san-

zionatoria con il rilascio del solo preavviso di verbale. 

Occorre, a proposito di “dematerializzazione”, ricordare come sia sempre più diffuso, ed apprezza-

to, il pagamento della sosta mediante APP con un incremento superiore al 40% rispetto al 2016. 

In materia di fidelizzazione dell’utenza, grazie alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Co-

munale, si sta dando piena attuazione ad una serie di Convenzioni agevolate per “Grandi Clienti” 

finalizzate sia ad un’ottimizzazione del processo di gestione e rilascio dei suddetti titoli sia ad 

un’incentivazione alla sosta per quelle aree operative o strutture meno utilizzate. 

Con il personale di manutenzione della Direzione si sono attuati numerosi interventi sinergici an-

che per altri settori aziendali ed in particolare: 

• realizzazione, in accordo con il QASE e TPL, della segnaletica dedicata per le nuove cor-

sie dei bus elettrici che ha comportato il rifacimento completo della segnaletica orizzontale 

presso i Depositi Gerbido e Tortona; 

• individuazione, con specifica segnaletica orizzontale, delle nuove cabine elettriche presso i 

Depositi Gerbido, Tortona e Venaria; 

• attivazione, al fine di snellire l’attività di gestione delle anomalie e della programmazione 

della attività manutentive, di un software per la gestione dei ticket finalizzato alla completa 

tracciabilità delle segnalazioni ed alla risoluzione delle problematiche. 

Tale software, sia ad uso interno che esterno, risulta particolarmente importante per: 

- avere tracciabilità dei singoli interventi e della relativa programmazione; 

- evitare il ripetersi di segnalazioni sulle stesse anomalie; 
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- dare evidenza in tempo reale, a tutti i settori interessati, delle attività/anomalie delle 

strutture; 

- avere un valido strumento, in fase di contestazione, con le Ditte esterne sia in ter-

mini di livello del servizio offerto che di non rispetto delle tempistiche di interven-

to; 

- condividere le informazioni e la possibilità di semplificare le ricerche; 

• programmazione e sostituzione dei sistemi di videosorveglianza secondo il nuovo standard 

con inserimento degli attuali impianti di videosorveglianza nel sistema Milestone in attesa 

della successiva sostituzione degli apparati di ripresa. 

 

Si segnale, infine, come nel corso del 2017 si sia provveduto al trasferimento di uno dei due grup-

pi di “controllo sosta” dai locali di via Allioni, in affitto oneroso, ai locali in uso GTT di Corso 

Giulio Cesare. 

 

Ingegneria e Opere civili 

 

Per quanto attiene al patrimonio immobiliare di GTT, il Settore Ingegneria e Opere Civili (IOC) 

nel corso del 2017 ha proseguito nella realizzazione delle opere di riqualificazione dei siti secondo 

i programmi inseriti nel vigente piano investimenti e, a questo riguardo, si evidenziano per capitoli 

i principali interventi posti in essere. 

Ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI): comporta lo sviluppo, per le varie sedi 

aziendali, di molteplici attività di adeguamento delle strutture edili e degli impianti tecnologici alla 

normativa antincendio, sintetizzabili come segue: 

• aggiornamento degli “Esami Progetto” ove esistenti e/o nell’ottenimento del “Parere di con-

formità sull’Esame Progetto” da parte dei Vigili del Fuoco per i siti che ne sono privi; 

• sviluppo di progettazioni esecutive degli interventi da realizzare per l’adeguamento alla regola 

di Prevenzione Incendi dei principali settori di intervento (compartimentazioni antincendio e 

protezione delle strutture edili del fabbricato, impianti elettrici civili ed industriali, impianti an-

tincendio di: segnalazione, spegnimento ed allarme); 

• sviluppo, per ciascun settore d’intervento, delle gare d’appalto per l’individuazione delle im-

prese che eseguiranno le attività, esecuzione dei lavori, collaudi, predisposizione delle Certifi-
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cazioni di idoneità dei materiali e della loro corretta posa, dichiarazioni asseverate che attestino 

la rispondenza di ciascun intervento alla normativa e predisposizione della documentazione ri-

chiesta dai Vigili del Fuoco per la presentazione della SCIA e il successivo rilascio del C.P.I. 

Attività svolte nel corso del 2017: 

- Comprensorio Manin: a seguito di sopralluogo ispettivo effettuato dal Comando Prov. 

VVF di Torino il 26/04/2017, con il quale è stata contestata la mancanza del C.P.I, si è 

provveduto da subito a predisporre il progetto esecutivo delle compartimentazioni antincen-

dio (unico settore d’intervento mancante essendo già stati realizzati negli anni precedenti 

l’impianto antincendio e la normalizzazione degli impianti elettrici), è stata esperita la gara 

per l’affidamento dei lavori (Determina di Affidamento n° 368 del 18.12.2017). I lavori si 

sono avviati nel mese di gennaio 2018 e si prevede il loro completamento entro il 

22/07/2018. 

- Deposito Nizza: a seguito di un precedente sopralluogo per il rilascio del CPI, effettuato dal 

Comando Provinciale VVF, è stata sviluppata e presentata l’integrazione documentale ri-

chiesta; occorre tuttavia eseguire nel corso del 2018 alcuni lavori sull’impianto antincendio 

quale adeguamento alle nuove prescrizioni normative nel frattempo entrate in vigore nel pe-

riodo intercorso dall’esecuzione del primo sopralluogo. 

- Deposito S.Paolo: si è proseguito nei lavori di realizzazione delle compartimentazioni e de-

gli impianti antincendio e di rilevazione fumi; inoltre, il 6 novembre 2017, si sono avviati i 

lavori per il rifacimento degli impianti elettrici; per entrambe le attività si prevede il comple-

tamento entro fine 2018. 

- Deposito Venaria: trattandosi di un sito molto complesso, si è reso necessario presentare ai 

VV.F. un nuovo Esame Progetto in deroga alla Normativa e nel contempo si sono completati 

i lavori di rifacimento degli impianti elettrici del primo lotto (sett. 2017); relativamente al 

secondo lotto è stato avviato l’iter di progettazione (dic. 2017). 

- Deposito Gerbido: relativamente agli interventi da porre in essere per la  compartimenta-

zione e l’adeguamento delle strutture, è stata completata la progettazione esecutiva degli in-

terventi strutturali occorrenti ed è in fase di ultimazione il progetto delle parti non strutturali. 

- Deposito Tortona: si sono sviluppati i progetti esecutivi e si sono esperite le gare d’appalto 

per l’esecuzione dei lavori relativamente agli interventi di compartimentazione antincendio e 

alla messa a norma degli impianti elettrici; si prevede la fine dei lavori per fine luglio 2018 

per la messa a norma degli impianti elettrici ed entro settembre 2018 per gli interventi di 

compartimentazione antincendio. 
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- Comprensorio di Rivarolo Canavese: sono state eseguite alcune attività di compartimenta-

zione e protezione strutture necessarie per l’integrazione dell’esistente. 

 

Rinnovo della validità dei  Certificati di Prevenzione Incendi (CPI)  già rilasciati a GTT:  si è 

proceduto al rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Stazione di Superga e per il par-

cheggio partecipate in struttura ex Elcat. 

 

Bonifiche materiali contenenti amianto (M.C.A.): a seguito del censimento aziendale redatto da 

professionista esterno nel 2013 e dei successivi rinvenimenti occasionali, si è proceduto a porre in 

essere gli interventi di bonifica e sostituzione di M.C.A. secondo i programmi inseriti nel vigente 

piano investimenti: 

Deposito Venaria 

Sono proseguiti i lavori, per un importo di 3.924.625 €, iniziati nel 2016 e consistenti principal-

mente in: 

- bonifica rimozione di circa 16.000 mq. di lastre in eternit (e relativo “tessuto non tessuto” sot-

tostante) costituenti la copertura dei padiglioni “Rimessa” e realizzazione di nuova copertura in 

lega di alluminio coibentata; 

- bonifica e rimozione di circa 37.000 mt. lineari di  mastici contenenti MCA costituenti la sigil-

latura delle finestrature “shed” della copertura e di 7.800 mq. di vetri retinati sostituiti con poli-

carbonati alveolari; 

- bonifica e sostituzione di circa 2.200 mq. di serramenti, aventi mastici MCA, presenti sulle 

quattro facciate perimetrali del deposito e loro sostituzione con nuovi serramenti in policarbo-

nato alveolare da 40 mm. di spessore, aventi migliori caratteristiche in termini di coibentazione 

e di insonorizzazione; 

- interventi vari di miglioria quali: sostituzione di converse ammalorate con altre in acciaio inox 

su tutta la copertura e nei canali gronda perimetrali del deposito e incremento del numero di 

pluviali di scarico delle acque piovane dal tetto; 

- molteplici opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, tra cui si cita, in più signi-

ficativa, la realizzazione di 12 basamenti interrati in cemento armato (circa 800 mc. di getti) per 

la messa in opera del carroponte guidato da funi denominato “Sky Truck”. 

Nel corso dei lavori si è riscontrata l’esigenza di eseguire altre attività impreviste, costituite prin-

cipalmente da ulteriori bonifiche e rimozioni di MCA individuati nel corso dei lavori, per un im-
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porto netto di 685.654 €, elencati nel seguito: 

- bonifica e rimozione dei MCA ritrovati nelle travi reticolari della struttura della copertura 

dell’area officina veicoli; 

- rimozione di vari manufatti con MCA riscontrati durante i lavori (camini, canalizzazioni, im-

pianti); 

- realizzazione di una significativa tratta di by-pass dell’impianto antincendio interrato nel piaz-

zale lato Venaria risultato bucato e ammalorato in più punti e non riparabile; 

- fornitura e posa di ulteriori parapetti anticaduta e “Linee vita”sulle coperture dell’intero Com-

prensorio; 

- bonifica e sostituzione dei serramenti con guarnizioni in MCA, presenti nella sala personale, 

negli uffici vari in uso al Settore Esercizio e in alcuni locali tecnici; sostituzione delle vetrature 

delle finestre dello spogliatoio del personale operaio; 

- realizzazione di quattro aperture di circa 120 mq. ciascuna, nella copertura delle zone “Pettini 

tranviari”, richieste dal Comando VV.F. quale adeguamento alla regola di Prevenzione Incendi; 

- risanamento delle facciate lato ferrovia e lato via Amati (strutture e tamponamenti) e loro pittu-

razione; 

- bonifica e rimozione di una pannellatura in eternit soprastante la controsoffittatura degli uffici 

del personale di officina e contestuale ristrutturazione degli uffici stessi. 

In data 12 novembre 2017 tutti i lavori previsti dal progetto e dalla variante, si sono conclusi. 

Officina Bus di Rivarolo Canavese 

Nell’estate sono stati eseguiti i lavori di bonifica e rimozione della copertura in lastre di eternit del 

Sito e contestuale posa in opera della nuova copertura in lamiera coibentata, nonché la bonifica 

delle guarnizioni in amianto presenti nell’impianto di aspirazione gas di scarico bus. 

 
Comprensorio Manin 

Padiglione Nervi: è stata eseguita la bonifica del mastice MCA presente nelle vetrate della parete 

di separazione nella zona di verniciatura da quella di lavorazioni meccaniche, l’intervento è pro-

pedeutico ai successivi lavori di adeguamento della struttura edilizia alla regola di prevenzione in-

cendi. 

 
Comprensorio San Paolo/Tranvie 

Sono state bonificate e rimosse cinque canne fumarie della ex Centrale Termica, una tubazione fo-
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gnaria in eternit presente negli scantinati dei locali interrati della palazzina uffici aggettante su 

corso Trapani e si sono eseguiti alcuni interventi di minore entità. 

Risanamento strutture: nel corso del 2017 si è provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione ai 

vari fabbricati secondo esigenza. In particolare si evidenzia che sono stati completati i vari lavori 

di ristrutturazione avviati precedentemente al Deposito di via Fiochetto, è stato completato il pro-

getto per la ristrutturazione della parte lesionata della facciata della palazzina uffici del Deposito 

Tortona e si sono avviati i progetti per il risanamento delle strutture della “Rimessa” di Sassi e del 

sottolavaggio del Deposito Gerbido. 

Ulteriori interventi sugli impianti elettrici 

Nel 2017 si è progettato l’impianto elettrico per alimentare le stazioni di ricarica dei nuovi bus ful-

lelectric nei depositi GERBIDO e TORTONA, si è esperita la gara d’appalto e i relativi lavori si 

sono completati nel mese di novembre 2017; si è proceduto inoltre nello sviluppo della progetta-

zione della sala “Disaster recovery” prevista al Deposito Nizza e nella riorganizzazione degli im-

pianti elettrici del sito di Sassi. 

 

Ristrutturazione dei servizi igienici: nel corso del 2017 si è proseguito con gli interventi pro-

grammati che hanno interessato complessivamente n° 14 servizi igienici. In particolare, sono stati 

ultimati i lavori di ristrutturazione e adeguamento alla normativa dello spogliatoio e dei servizi i-

gienici per gli operai del Comprensorio MANIN - Padiglione NERVI. 

Relativamente ai servizi igienici posti ai capilinea è stata completata l’installazione di un nuovo 

servizio igienico nel Comune di Grugliasco, mentre sono stati completati gli iter autorizzativi e la 

posa (a cura del settore TPL - Esercizio) di un nuovo servizio igienico nel Comune di Chieri. 

Cabine di manovra 

Nell’ambito del progetto di riqualificazione delle cabine di manovra presenti nei comprensori ur-

bani, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni normative, sono stati completati tutti i lavori di so-

stituzione e/o ripristino previsti che hanno riguardato: 

- n.° 3 cabine di manovra bus del deposito GERBIDO; 

- n.° 2 cabine di manovra bus e tram del deposito NIZZA; 

- n.° 2 cabine di manovra bus e tram del deposito SAN PAOLO; 

- n.° 2 cabine di manovra bus e tram del deposito TORTONA; 

- n.° 3 cabine di manovra bus e tram del deposito VENARIA. 
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Riorganizzazione del patrimonio immobiliare  

Nel corso del 2017 sono stati attivati, per gli immobili di competenza, i processi per la cataloga-

zione specifica dei beni aziendali non afferenti al servizio, ripartiti in beni immobiliari locati, non 

locati e in libera disponibilità. 

E’ stata attivata una procedura che prevede il controllo periodico sul campo del permanere delle 

condizioni di sicurezza relativamente a ciascun immobile non utilizzato/inagibile, il tutto poi ren-

dicontato semestralmente in uno specifico report. 

In ultimo, sono state avviate le procedure di sottoscrizione dei contratti di locazione relativi alle 

posizioni dei contratti da formalizzare, per le quali sono state concordate le condizioni di rinnovo 

con gli occupanti. 

 

Attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio Immobiliare non più funzionale alle esi-

genze di servizio 

• Comprensorio extraurbano di Orbassano 

Con deliberazione n. 4/7 del 29 marzo 2016 è stata approvata la vendita del comprensorio e si è 

successivamente predisposto (31 ottobre 2016) il Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) per la 

valorizzazione dell’immobile secondo l’iter tecnico-amministrativo previsto dalla legislazione 

urbanistica.  

Nel 2017 si è provveduto ad aggiornare la perizia tecnica di valutazione immobiliare 

dell’immobile sulla base del valore di trasformazione dell’area e a sviluppare le ulteriori inte-

grazioni richieste dall’Amministrazione Comunale. La pubblicazione sull’Albo Pretorio Co-

munale è avvenuta nel mese di dicembre. Si prevede che nel corso del 2018 si otterrà 

l’approvazione del PEC da parte della Città di Orbassano, a cui seguirà l’asta ad evidenza pub-

blica e la successiva sottoscrizione dell’atto di convenzione tra la Città di Orbassano, GTT e il 

futuro acquirente dell’area, ad aggiudicazione avvenuta. 

• Complesso immobiliare di Alba 

A seguito delle due gare pubbliche di vendita precedenti andate deserte e della trattativa privata 

non andata a buon fine, nel 2017 è stata rivista la valutazione immobiliare sulla base del valore 

di trasformazione dell’area. La valutazione è stata frazionata in due lotti: il primo inerente le 

unità immobiliari relative al Condominio Autostazione collegate al sito dismesso, il secondo 
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per la parte relativa al piazzale parcheggio esterno ed il fabbricato autorimessa e stazione di au-

tobus. 

• Deposito di Gassino 

A seguito delle due gare pubbliche di vendita fatte in precedenza andate deserte e della trattati-

va privata non andata a buon fine, nel 2017 è stata rivista la perizia tecnica di valutazione im-

mobiliare sulla base del valore di mercato del bene. 

• Colonia aziendale di IGEA MARINA 

Poiché nel mese di ottobre 2017 è stata approvata la variante strutturale del PRG del Comune di 

Bellaria – Igea Marina, che prevede possibili interventi migliorativi per l’area colonie su cui in-

sistono i fabbricati aziendali inutilizzati dal 2010, nel 2018 si avvieranno valutazioni per studia-

re ogni opportunità di sviluppo per quell’area, tenuto conto della revisione della destinazione 

urbanistica, oggi favorevole dal punto di vista della valorizzazione. 

Comunicazione  

GTT ha avviato nel 2017 due grandi campagne di comunicazione. La prima relativa all’estensione 

agli abbonati della validazione su tutti i mezzi pubblici con l’obiettivo di coinvolgere e motivare i 

passeggeri a validare la tessera Bip ad ogni corsa o quando si cambia mezzo. Il progetto Bip, ini-

ziato nel 2013, prevede il passaggio dalla bigliettazione cartacea a quella elettronica ed è stato 

completato per quanto riguarda gli abbonamenti. E’ stata anche organizzata una giornata di sensi-

bilizzazione che ha visto 100 impiegati e funzionari GTT a bordo dei mezzi pubblici insieme ai 

controllori. Una seconda campagna di comunicazione ha riguardato la prevenzione degli incidenti 

in ambito ferroviario, con l’obiettivo di attirare l’attenzione e far riflettere i passeggeri 

sull’importanza di adottare un comportamento sicuro nelle stazioni e sui treni. Nelle stazioni GTT 

delle linee Sfma (Torino-Germagnano-Ceres) e Sfm1 (Pont-Rivarolo-Chieri) sono stati affissi ma-

nifesti con grafiche e messaggi dedicati alla sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata alle 

località dove si trovano le scuole che i ragazzi raggiungono con il treno. Entrambe le campagne 

sono state diffuse anche sul sito Internet GTT e sui social network. 

Nel corso di un evento pubblico, alla presenza della Sindaca di Torino e del Presidente della Re-

gione Piemonte, sono stati presentati i 20 nuovi autobus elettrici che costituiscono la prima flotta 

in Italia di bus 12 metri senza motore a scoppio. L’acquisto è stato reso possibile da finanziamenti 

del Ministero dell’Ambiente gestiti dalla Regione Piemonte e, in parte, dalla Città di Torino. 

E’ stata realizzata una nuova versione dell'e-commerce sul sito GTT, uno strumento di pagamento 

comodo ed efficace per pagare l'abbonamento al trasporto pubblico o il permesso per residenti per 
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parcheggiare in zona blu. La nuova versione è più user friendly ed è completamente rinnovata nel-

la grafica (che ora è allineata allo stile del sito internet GTT). Presenta inoltre procedure più veloci 

e intuitive grazie ad icone che rappresentano le categorie di argomenti e di abbonamenti disponibi-

li. 

Nella sezione “Arrivi in fermata” del sito Internet GTT è stata introdotta la possibilità di conoscere 

i passaggi di tram e bus accessibili alle persone con disabilità motorie. E’ stato anche completa-

mente rinnovato il  BOT orari di GTT sull’app di messaggistica istantanea Telegram. Il servizio 

per conoscere gli arrivi in fermata in tempo reale è stato arricchito con informazioni utili alle per-

sone con disabilità motoria: una specifica icona indica i passaggi effettuati con mezzi accessibili. 

Inoltre è possibile ricevere per notifica gli avvisi sul trasporto urbano che vengono pubblicati sul 

sito Internet GTT.  

Per quanto riguarda l’informazione in fermata, sono stati sostituiti gli adesivi sulle paline con il 

nuovo numero a cui inviare gli sms per ricevere un messaggio con le previsioni dei passaggi di 

tram e bus.  I nuovi adesivi riportano informazioni anche sugli altri strumenti di infomobilità. 

Nel 2017 GTT ha partecipato con uno stand a “Expo Ferroviaria”, vetrina italiana della tecnologia 

ferroviaria, e a Move App Expo, evento tecnico scientifico dedicato all’innovazione tecnologica 

nel trasporto pubblico e alle politiche per la mobilità che si è svolto a Lingotto Fiere. In questa se-

conda occasione GTT ha organizzato visite tecniche presso il Comprensorio della Metropolitana, 

la Centrale Operativa SIS e ai nuovi autobus elettrici presso il deposito Tortona. 

 

Mobilità delle Persone con Disabilità 

Si elencano di seguito le principali attività dirette alla mobilità delle persone con disabilità. 

 E’ stata completata l’affissione sulle paline urbane  del simbolo di accessibilità della ferma-

ta; 

 E’ stato completato per la linea 4 il lavoro di sostituzione alle fermate della tabella del per-

corso della linea, con l’indicazione a fianco di ciascuna fermata del percorso, del simbolo 

dell’accessibilità; 

 Per il terzo anno consecutivo e’ stata ufficializzata nei canali scolastici dell’area Metropoli-

tana l’offerta di incontri formativi per le scuole medie inferiori e superiori sulla mobilità con 

particolare riferimento alle persone con disabilità motoria e visiva. L’attività è effettuata 

congiuntamente con le Associazioni “APRI” e “UILDM”; 

 Per gli autisti neo assunti una parte della formazione è specificamente dedicata alla mobilità 

delle persone con disabilità, approfondendo  i comportamenti da tenere con clienti con disa-
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bilità motoria, visiva ed intellettiva; sono utilizzati filmati, lavori di gruppo ed interventi di-

retti di associazioni; 

 Affissione sui veicoli di locandine che pubblicizzano iniziative di associazioni di persone 

con disabilità; 

 E’ stato affisso  sui veicoli un volantino preparato in collaborazione con APRI ed UICI, con-

tenente specifiche indicazioni per i cittadini su come comportarsi con un cane guid; 

 Sugli schermi delle stazioni della Metropolitana sono stati ospitati un video della cooperati-

va “La Bottega” ed uno dell’APRI; 

 E’ stato aumentato il numero delle linee automobilistiche dichiarate accessibili : da fine di-

cembre la totalità delle linee automobilistiche gestite direttamente da GTT è completamente 

accessibile alle persone con disabilità motoria;  

 E’ stato reso completamente operativo e disponibile ai clienti il calcolo automatico del per-

corso anche per le persone  con disabilità motoria; 

 Sono state coinvolte le associazioni delle persone con disabilità per decisioni operative in 

merito a postazioni dedicate, indicatori linea ecc. sui nuovi bus elettrici; 

 E’ stata effettuata a fine anno una rilevazione statistica dell’utilizzo delle linee tranviarie da 

parte delle persone con disabilità motoria, al fine di “meglio tarare l’offerta di tram accessi-

bili”; 

 E’ stato realizzato con APRI un vademecum con i “Consigli utili per viaggiare meglio con 

GTT” dedicato alle persone con disabilità visiva (si sta montando la relativa versione filmata 

ad uso formativo). 

 

INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGIE 

 

Progetto BIP 

Il sistema di bigliettazione elettronica BIP, ormai esteso a tutti gli ambiti di applicazione pre-

visti dal progetto iniziale cofinanziato dalla Regione Piemonte, nel corso del 2017 è stato og-

getto di ulteriori interventi migliorativi e di evoluzione. 

Il sistema di bigliettazione realizzato si basa su una “smart card contactless ricaricabile” (la 

carta BIP) sulla quale caricare titoli di viaggio elettronici aziendali o interoperabili, con 

l’obiettivo  di offrire all’utenza una maggiore libertà di viaggio sull’intero trasporto regionale: 

la carta BIP è infatti utilizzabile sui veicoli di tutte le aziende di trasporto della Città metropo-

litana di Torino (compresi i treni GTT e Trenitalia) nonché nella Provincia di Cuneo e nella 



 
 

71 
 

Provincia di Novara ed è inoltre interoperabile con altri servizi quali il bike sharing. 

I titoli di viaggio cartacei sono stati progressivamente sostituiti con titoli elettronici, preve-

dendo anche l’introduzione di “chip on paper” per alcune tipologie di titoli, quali carnet e bi-

glietti.  

La rete di vendita, a seconda dei canali, è stata attrezzata o aggiornata di conseguenza. 

La validazione dei titoli di viaggio elettronici avviene semplicemente avvicinando il titolo di 

viaggio stesso agli apparati di validazione presenti a bordo veicolo o presso le stazioni ferro-

viarie. 

Tutti i tram e gli autobus in esercizio (sia urbani sia extraurbani) sono attrezzati con apparati 

di validazione in numero variabile da 1 a 6 a seconda delle loro caratteristiche e dimensioni. 

Sugli autobus extraurbani, inoltre, la consolle multifunzione BIP posta in prossimità del con-

ducente consente anche  la vendita a bordo dei biglietti di corsa semplice. 

Le stazioni ferroviarie delle linee SFMA (Torino-Aeroporto-Ceres) e SFM1 (Canavesana) 

sono attrezzate con apparati di validazione in numero variabile da 2 a 8; nel tratto della linea 

SFM1 tra la stazione di Chieri e la stazione di Settimo, a seguito di specifico accordo con 

Trenitalia SpA, è possibile utilizzare gli apparati di loro proprietà per i titoli privativi GTT 

previsti. 

I titoli di viaggio acquistati su e-commerce o presso gli ATM bancari, prima del loro utilizzo, 

vengono fisicamente caricati sulla smart card BIP utilizzando i seguenti canali di ricarica: 

TVM Metro e Ferrovie, boe di ricarica esterne ai Centri al Servizio al Cliente, consolle multi-

funzione degli autobus extraurbani. I suddetti canali di ricarica, a partire dal 1 febbraio 2017, 

sono stati utilizzati anche per consentire la ricarica dei titoli regionali di libera circolazione 

per persone con disabilità.  Nel primo trimestre del 2017, inoltre, i canali di ricarica sono stati 

potenziati con l’introduzione sulle linee di forza della rete (linee tram e linee 18 metri) di cir-

ca 400 validatori di bordo in grado di svolgere anche la funzione di boa di ricarica. 

In previsione dell’introduzione della validazione obbligatoria anche in ambito urbano, avviata 

poi a partire dal 1 maggio 2017 (i titoli elettronici, oltre che ai tornelli della metropolitana, 

devono essere validati ogni volta che si sale a bordo di tram e bus ed in stazione prima di sali-

re a bordo treno), nel primo semestre 2017 si è provveduto ad attrezzare tutti gli autobus 18 

metri con un quarto validatore, al fine di agevolare tale operazione; l’intervento è stato fatto 

in parte con risorse interne ed in parte con fornitori esterni. Nei mesi di maggio ed ottobre 

2017 sono state registrate in ambito urbano più di 6 milioni di validazioni al mese. 

Grazie ai dati di validazione disponibili con l’introduzione della validazione obbligatoria, le 
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strutture aziendali competenti hanno potuto effettuare nuove analisi sulla frequentazione delle 

linee, suddividendole in 4 fasce in base ai passeggeri trasportati. 

Nel corso del 2017 sono stati allestiti con apparati BIP tutti i veicoli di vettori esterni a cui 

sono stati affidati servizi in ambito urbano ed extraurbano ed i 20 autobus elettrici 12 metri di 

nuova fornitura. 

Nel corso del 2017 sono stati avviati gli sviluppi software necessari per portare i biglietti di 

corsa singola ed i carnet su smart card e per introdurre i nuovi titoli previsti dalla prossima 

revisione tariffaria. Sono stati avviati inoltre gli sviluppi software per consentire l’acquisto, la 

gestione e la validazione dei titoli elettronici BIP attualmente disponibili su chip on paper uti-

lizzando uno smartphone Android con tecnologia NFC. 

Sono poi proseguite le attività di implementazione dei flussi informatici BIPEx, con il quale a 

partire dal 1 gennaio 2018 dovrà essere alimentato il Sistema Informativo Regionale Trasporti 

(SIRT) per dare corso agli adempimenti previsti dal Debito Informativo Trasporti (DIT). Con 

i settori aziendali competenti e con 5T (cui è affidata dalla Regione Piemonte la gestione 

dell’infrastruttura tecnologica del BIP), sono state valutate le condizioni tecniche presenti e le 

specificità aziendali e sono stati identificati alcuni differimenti puntuali sulle modalità e tem-

pistiche di alimentazione del SIRT attraverso il protocollo BIPEx. 

Negli ultimi mesi del 2017 è stato avviato il nuovo sistema di qualificazione per la fornitura 

di chip on paper nell’ambito del sistema BIP, con durata triennale e scadenza al 31 dicembre 

2020.  

Nel corso del 2018 si prevede la migrazione del biglietto singolo sia su smart card sia su sup-

porto elettronico chip on paper.  

 

CONTRATTI 

Premessa 

Con delibera n.16/3 del 08/09/2017 il Consiglio di Amministrazione ha adottato provvedimenti 
diversi per  il rinnovo dei contratti in scadenza a seconda della tripartizione che segue: 
Contratti il cui oggetto, e quindi il cui rinnovo, si colloca nell’ambito della linea strategica di Pia-
no “rilancio degli investimenti e revisione delle attività manutentive”; 
Contratti per i quali sussistono argomentazioni particolari e specifiche relativamente alla linea 
strategica "normalizzazione della situazione finanziaria e ricadute sui processi d'acquisto", in ter-
mini di accesso al mercato; 
Contratti per i quali non  sussistono  argomentazioni  particolari  e  specifiche relativamente  alla 
linea strategica  "normalizzazione  della  situazione  finanziaria e ricadute sui processi d'acquisto",  
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in termini di accesso al mercato. 
Per la voce a) si è ritenuto opportuno, per non correre il rischio di assumere decisioni che possano 
pregiudicare l’attuazione del Piano, prorogare al 31/12/18 i contratti riguardanti la fornitura di ri-
cambi Iveco, le manutenzioni meccaniche ed elettriche bus e la manutenzione degli impianti di 
climatizzazione bus. 
Per la voce b) si è deciso di avviare procedure di gara aperte relativamente alla fornitura di energia 
elettrica, di gasolio per trazione, per il rinnovo delle polizze assicurative e per la fornitura degli 
impianti di sicurezza AAC (apparati centrali di sicurezza) sulla ferrovia Torino-Ceres, in quanto le 
assunzioni di Piano non avrebbero potuto incidere sullo svolgimento delle gare. 
Per la voce c) si è deciso di attivare il “quinto d’obbligo”, declinato in termini di proporzionale 
prolungamento della durata dei contratti rispetto a quella iniziale, poiché l’avvio delle relative gare 
avrebbe peggiorato le condizioni economiche. 
Per assicurare che lo svolgimento degli appalti avvenisse rispettando i vincoli economici definiti 
dal Piano Industriale nelle Delibere e Determine con importo superiore a Euro 100.000,00 è stata 
introdotta la seguente clausola: “la gara sarà avviata sotto condizione della possibilità, senza pena-
li e senza spese per la stazione appaltante, di revocarla o sospenderla o non aggiudicarla, ipotesi da 
percorrere nel caso in cui il piano industriale non trovasse completa attuazione nella copertura del 
fabbisogno finanziario”.   
E’ stata inoltre formalizzata ed è concretamente operativa una procedura interna che prevede, per 
tutte le determine e delibere di spesa di importo superiore ai 100.000 euro, un “visto di congruità” 
con il Piano Industriale 2018-2021. 
 
Procedure competitive 

Si riportano i dati relativi alle procedure competitive espletate nel 2017 per acquisti di lavori, ser-
vizi e forniture inerenti all’attività svolta. Si precisa che, nel corso del 2017, in attesa della defini-
zione del Piano Industriale, per importanti contratti in scadenza non si è proceduto ad attivare le 
relative procedure concorsuali poiché la situazione finanziaria avrebbe determinato ricadute nega-
tive sui processi di acquisto con minor interesse da parte dei fornitori alla partecipazione alle gare 
e quindi maggiori costi. Pertanto si è fatto ricorso al “quinto d’obbligo” o a proroghe. 
 
 
Valori 
Si riportano nella tabella seguente anche i dati relativi agli anni 2010-2017 per consentire una let-
tura dell’andamento mediante raffronto.  
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VALORI PROCEDURE DI GARA 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PERCENTUALE 

ANNO 

offerta  

economicamente 

più vantaggiosa -  

valore gare (in €) 

% 

prezzo  

più basso –  

valore gare (in €) 

% 
Valore totale 

 (in €) 

2010 9.230.221 35 17.490.481 65 26.720.702 

2011 50.969.828 32 106.528.049 68 157.497.877 

2012 58.544.956 37 99.984.888 63 158.529.844 

2013 35.122.824 28 88.546.479 72 123.669.303 

2014 29.678.406 30 68.478.449 70 98.156.855 

2015 100.147.689 56 79.527.187 44 179.674.876 

2016 47.030.727 46 55.099.704 54 102.130.431 

2017 22.439.516 30 51.805.456 70 74.244.972 

 
I valori gestiti a base di gara evidenziano una variazione in diminuzione, passando dai 102 milioni 
di euro del 2016 ai 74 milioni del 2017, riferibile all’avvenuto necessario ”rallentamento” delle 
gare per i motivi finanziari sopra esposti.  
 
Numero procedure 
I risultati 2017 raffrontati con il 2016 sono riportati nella tabella seguente ed evidenziano una di-
minuzione del 26,8% rispetto al 2016.  
 

NUMERO PROCEDURE DI GARA 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PERCENTUALE 

ANNO 

offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

% 
prezzo  

più basso  
% Numero totale 

2016 18 25 53 75 71 

2017 15 29 37 71 52 

 
Ribassi 
Con riferimento alle gare (indette nel 2016 e nel 2017) e concluse nel 2017 di importo unitario su-
periore ad Euro 100.000, le offerte risultano assestate su un ribasso medio del 24,4%, determinan-
do un minor costo dell’ordine di 20,8 milioni di Euro. 
 
Tipologia appalti 2017: suddivisione percentuale sulla base degli importi 
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Forniture =>  82%; 
Servizi =>   15%; 
Lavori =>    3%.  
 
Contratti sottoscritti 
I contratti sottoscritti nel 2017, compresi: 

• affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 40.000; 
• procedure negoziate con unico fornitore;  
• affidamenti ad esito di procedure competitive indette, oltre che nel 2017, in anni precedenti 

sono stati 476, per un valore complessivo di Euro 185 milioni.  
 
Contenziosi 
Nel 2017 si sono registrati n.10 contenziosi: 
• n. 4 contenziosi si sono risolti con esito positivo: COIN, La Lucente (appalto pulizie lotto 4), 

La Lucente (appalto pulizie lotto 5) e Officine Meccaniche BBM ; 
• n.6 contenziosi sono in corso: Part  Service, Telecom, C.N.S., La Lucente (appalto pulizie 

lotto 1), La Lucente (appalto pulizie lotto 2), e La Lucente (appalto pulizie lotto 6). 
 
 
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE  

Premessa 

Le parti correlate di GTT, sulla base dell'attuale assetto proprietario di gruppo, sono rappresentate, 

oltre che dalle imprese/entità da essa controllate, collegate e a controllo congiunto, anche dalla 

controllante FCT Holding S.p.A., dalla Città di Torino che detiene il 100% del capitale di FCT 

Holding, e dalle relative imprese/entità controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto. 

Inoltre, sono considerate parti correlate anche i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sin-

daci e i dirigenti con responsabilità strategiche e i loro familiari di GTT e della sua controllante.  

I rapporti intrattenuti da GTT con le parti correlate rientrano nell'ordinaria gestione dell'impresa e 

sono generalmente regolati in base a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero 

applicate fra due parti indipendenti. Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell'in-

teresse della Società, principalmente per dare attuazione ai contratti di servizio di TPL con essi 

stipulati. 

Ai fini di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con 

parte correlate, realizzate dalla Società stessa o dalle sue società controllate, gli amministratori, i 

sindaci e di dirigenti apicali sono tenuti a segnalare per tempo al Consiglio di Amministrazione le 

singole operazioni che la società intende compiere, nelle quali sono portatori di interessi. 
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Nel corso del 2017 non si sono verificate operazioni con parti correlate persone fisiche. 

GTT non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.  

GTT esercita attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. del codice civile nei confronti 

delle sue controllate Ca.Nova S.p.A. e Meccanica Moretta S.r.l. in liquidazione. 

I principali dati contabili relativi ai rapporti commerciali e diversi nonché ai rapporti finanziari 

con le parti correlate sono specificati nella nota integrativa e nei relativi allegati 9A e 9B ai quali 

si rimanda.  

Si indicano di seguito sinteticamente le operazioni più rilevanti con le principali parti correlate. 

 

Imprese controllate 

Ca.Nova S.p.A. 

Ca.Nova, di cui GTT detiene il 59,34% del capitale, gestisce servizi di TPL per subaffidamento 

diretto da GTT, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 218 D.Lgs. 163/06 e art. 7 D.Lgs. 50/16. 

Ca.Nova è soggetta alla direzione e coordinamento di GTT ex art. 2497 e ss. del codice civile. 

 

Imprese collegate e a controllo congiunto 

Bus Company S.r.l. 

Bus Company (GTT 30%) è aggiudicataria, in ATI con altre imprese di TPL, di alcuni servizi ur-

bani di Torino subaffidati da GTT in esito a gara pubblica. 

 

Extra.To s.c.a r.l. 

Extra.To (GTT 38,05%), è la società consortile affidataria di servizi di TPL extraurbano: parte di 

detti servizi è eseguita da GTT in qualità di consorziata esecutrice. 

 

Rail.To  

Rail.To (GTT 48%) è un consorzio stabile costituito da GTT e Arriva Italia Rail S.r.l. (48%), e 

con Ca.Nova e Sadem S.p.a. per concorrere alla procedura, in corso, di affidamento del servizio 

ferroviario metropolitano. 

 

5T S.r.l. 

5T (GTT 35%) è società in house a controllo congiunto di GTT, Città di Torino, Città Metropoli-

tana e Regione Piemonte, costituita per l’espletamento di servizi complementari alla mobilità. La 

partecipazione in 5T è in corso di dismissione come illustrato nel paragrafo seguente “Impre-
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se/entità controllate/collegate/sottoposte a controllo congiunto dalla controllante FCT Holding e 

dalla Città di Torino - Agenzia per la Mobilità Piemontese”. 

 

Enti controllanti  

Città di Torino e FCT Holding 

In data 26/27 aprile 2018, GTT ha definito con Regione, Città e Agenzia per la Mobilità Piemon-

tese un documento programmatico che disciplina l’articolazione degli interventi complessivamen-

te previsti da parte dei singoli predetti Enti per: 

(i) garantire la totale copertura del fabbisogno finanziario previsto dal Piano; 

(ii) definire transattivamente i disallineamenti al 31 dicembre 2017 tra i corrispettivi annuali 

richiesti da GTT e quelli riconosciuti dall’Agenzia e tra i corrispettivi richiesti da GTT e 

quelli riconosciuti dalla Città di Torino relativamente al saldo servizi metro ante 2012; 

(iii) abbandonare a spese compensate tutti i giudizi pendenti che avessero ad oggetto diretto o 

indiretto i disallineamenti; 

(iv) condividere criteri di preventivazione e contabilizzazione dei servizi di TPL di superficie, 

dei servizi metro e dei servizi ferroviari, nonché delle agevolazioni tariffarie e del contri-

buto a copertura degli oneri riferiti al CCNL, al fine di evitare che possano verificarsi fu-

turi disallineamenti. 

I contenuti delle transazioni previste dall’accordo programmatico sono stati condivisi da GTT sul 

determinante presupposto che gli stessi rappresentano un adempimento essenziale ai fini 

dell’esecuzione del Piano e, conseguentemente, del superamento della crisi finanziaria, della ga-

ranzia del ripristino della continuità aziendale e del mantenimento ed accrescimento, nel medio 

termine, del valore aziendale di GTT. 

Ciò premesso, con specifico riferimento alle intese con la Città di Torino e FCT Holding, la Città 

medesima ha previsto di: 

(i) gestire incassi e pagamenti in via allineata e funzionale rispetto al percorso di risanamento e 

rilancio di GTT delineato nel Piano, coerentemente con le condizioni ed i limiti previsti dal-

le lettere a firma della Sindaca prot. 178 del 12 gennaio 2018 e prot. 0254 del 17 gennaio 

2018 e con le precisazioni fornite dal socio FCT Holding S.p.A. nel corso dell’assemblea 

degli azionisti di GTT del 12 gennaio 2018; 

(ii) garantire, con la sottoscrizione da parte di FCT Holding S.p.A. di un aumento di capitale o 

con misure alternative, la copertura del fabbisogno finanziario residuo di Piano (fino a euro 

25 milioni), che risultasse necessaria tenuto conto: 
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a) di quanto corrisposto a titolo di transazione dei disallineamenti rispetto a quanto previ-

sto dal Piano; 

b) degli effetti della gestione degli incassi di cui al precedente punto (i); 

c) che in nessun caso l’aumento di capitale potrà eccedere l’ammontare massimo di euro 

25 milioni; 

(iii) corrispondere a GTT le rate di mutuo (capitale e interessi) afferenti le motrici tranviarie del-

la linea 4 pari al 31 dicembre 2017 a complessivi euro 27.484.093,36 con le seguenti moda-

lità: euro 3.500.000,00 già corrisposti entro il 31/12/2017; il saldo, pari a euro 23.984.093,36 

in successive 10 rate annuali costanti senza interessi di pari importo; 

(iv) definire – senza riconoscere la non correttezza delle rispettive diverse appostazioni contabili 

– gli interessi dovuti al 31 dicembre 2017 a favore di GTT in un importo netto pari a euro 

2.055.115,74 da corrispondere con 10 rate annue costanti senza interessi nei termini specifi-

cati nella deliberazione C.C. n. mecc. 2017 03061/024 del 13 settembre 2017. 

La Città ha inoltre confermato la correttezza delle assunzioni di Piano relativamente ai corrispetti-

vi futuri a proprio carico dettagliati nell’allegato 5 al documento programmatico. 

Si è infine impegnata a far sì che FCT Holding accetti che il proprio credito di Euro 5.776.979,49 

relativo a distribuzione di dividendi di esercizi precedenti sia sospeso sino al 31 dicembre 2021 e 

sia corrisposto, senza interessi, in nove rate annuali crescenti con decorrenza dal 31 dicembre 

2022 e scadenza al 31 dicembre 2030. 

Quanto ai servizi metro ante 2012, la Città ha confermato che il saldo avverrà secondo le modalità 

di cui al paragrafo precedente. 

 

Imprese/entità controllate/collegate/sottoposte a controllo congiunto dalla controllante FCT 

Holding e dalla Città di Torino  

Agenzia per la Mobilità Piemontese 

Il citato accordo programmatico prevede che il contributo straordinario di complessivi euro 40 mi-

lioni attribuito dallo Stato alla Regione per far fronte alla situazione finanziaria di GTT ai sensi 

dell’art. 15, d.l. 148/2017 come conv, in l. 172/2017, sia destinato: 

(a) per l’acquisto da parte della Regione, fermo il diritto di prelazione degli altri soci, della par-

tecipazione di GTT in 5T Srl, ad un corrispettivo pari al valore pro-quota del patrimonio net-

to di tale società al 31 dicembre 2017 e dunque per un corrispettivo stimato di Euro 875.000; 

(b) per la concessione di un contributo straordinario alla Città di Torino da destinare al paga-

mento del saldo dei servizi linea 1 della metropolitana ante 2012 per i quali GTT vanta un 
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credito per un importo pari ad Euro 23.994.332,06 come risultante da Documento Program-

matico; 

(c) per la concessione di un contributo straordinario alla Città di Torino da destinare al paga-

mento, secondo i criteri di imputazione di cui all’art. 1193 comma 2 I periodo c.c., del corri-

spettivo dei servizi linea 1 della metropolitana per gli anni 2014-2017 richiesti da GTT 

all’Agenzia, per un valore complessivo pari ad Euro 15.130.667,94, oltre IVA, ed eventuali 

risorse rinvenienti dall’esercizio del diritto di prelazione di cui alla precedente lett. a). 

La Regione ha inoltre ritenuto procedibile la transazione sottoscritta da Agenzia e GTT in data 26 

aprile 2018 per consentire il completamento della definizione transattiva dei disallineamenti tra i 

medesimi al 31/12/2017, che prevede il pagamento a GTT dell’importo complessivo di euro 

23.950.413,22 Euro IVA esclusa. L’Agenzia ha onorato l’impegno assunto con la transazione, in-

fatti, ha interamente versato a GTT tale importo (3.968.201,43 Euro in data  24 Maggio 2018 e 

19.982.211,79 Euro in data 21 Giugno 2018). 

Regione e Agenzia hanno confermato la correttezza delle assunzioni di Piano relativamente ai cor-

rispettivi futuri a carico dell’Agenzia dettagliati nell’allegato 5 al medesimo documento. 

Regione, Agenzia e GTT si sono infine impegnate all’abbandono di tutti i contenziosi in essere 

aventi ad oggetto diretto o indiretto i disallineamenti. 

 

Infra.To S.r.l. 

GTT e Infra.To hanno sottoscritto in data 31 gennaio 2018 un atto di transazione e di riconcilia-

zione dei rispettivi debiti e crediti con riferimento al triennio 2014-2016 ed all’esercizio 2017, 

senza con ciò riconoscere, neppur implicitamente, la non correttezza delle rispettive diverse appo-

stazioni contabili. 

Il contenuto della transazione con Infra.To e gli impegni di pagamento assunti da GTT in forza di 

essa sono in linea con le previsioni del Piano e sono correttamente e compiutamente in esso rifles-

si. 
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RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI 

ORGANICO 
 
La forza media complessiva del Gruppo Torinese Trasporti nell’anno 2017 è stata di 4.705 dipen-

denti. Al 31/12/2017 la forza totale era di 4.646 persone, 115 unità in meno rispetto al valore pun-

tuale dell’inizio dell’anno per effetto di 67 inserimenti in organico e di 182 uscite dall'Azienda. La 

contrazione dell’organico è in coerenza con gli obiettivi di efficientamento e di riduzione dei costi 

previsti a budget. Nel 2017 sono continuate le assunzioni di personale di guida, sono state effet-

tuate assunzioni da società in liquidazione (partecipate da GTT) ed è stata avviata una nuova pro-

cedura ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 per il personale di struttura che ha fatto registrare 

uscite anticipate per 16 dipendenti (che proseguiranno fino a settembre 2018).  

  

SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE INTERNA 
 
Nel 2017, le principali attività di sviluppo gestionale e organizzativo hanno riguardato: 

- Prosecuzione del progetto di rimappatura processi GTT in collaborazione con la funzione Qua-

lità; 

- Attivazione di episodi di ricerca interna di personale volontario da adibire a diversa mansione 

per lo sviluppo delle persone e il riequilibrio degli organici; 

- Supporto a Manutenzione TPL per il processo di gestione delle lavorazioni esterne; alla Dire-

zione Metro-Ferro e Infrastrutture per gli adempimenti di separazione contabile in ambito fer-

roviario; a Infrastruttura Ferroviaria per il progetto di riorganizzazione dei magazzini;  

- Realizzazione delle iniziative per il welfare “Welfare card” e “Smart working” (cfr. capitolo 

“Welfare aziendale”). 

 

GTT investe nella formazione come strumento di sviluppo delle competenze interne. Gli interven-

ti formativi sono riconducibili a 4 macro aree tematiche: 

- formazione obbligatoria: sicurezza (antincendio, primo soccorso, …), ambiente (normativa 

di riferimento, emissioni in atmosfera, …), energia (elettrica e metano) e legale (privacy, 

mod.231, …); 

- formazione al ruolo e comportamenti organizzativi (comunicazione interpersonale, gestione 

del conflitto, gestione del tempo, problem solving, people management, formazione forma-

tori, …); 

- formazione tecnica di aggiornamento, specifica per ogni settore aziendale, basata sul ruolo; 
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- convegni-seminari. 

La quantità complessiva di formazione erogata nel 2017, che ha coinvolto 9.754 partecipanti, è 

stata di 50.832 ore/uomo così suddivise: 

- 23.003 formazione obbligatoria (45%) 

- 25.559 formazione tecnica/addestramento (50%) 

- 1.846 formazione al ruolo e comportamenti organizzativi (4%) 

- 424 seminari e convegni (1%). 

Nel 2017 sono stati attivati 5 piani di formazione finanziata con fondi interprofessionali (Fonser-

vizi nel nostro caso) e si è registrato il rientro dei fondi impegnati con piani attivati e realizzati ne-

gli anni precedenti. Nel complesso, circa il 97% dei costi di formazione esterna erogata nell’anno 

2017 è rientrato nei piani di formazione finanziata. 

Anche nel 2017, così come già avvenuto nell’anno precedente, la formazione in materia di sicu-

rezza e quella tecnica hanno assorbito la maggior parte delle risorse.  

In particolare, per quanto riguarda la formazione tecnica, si segnalano i corsi di Guida sicura per i 

conducenti, la formazione specialistica in ambito informatico e i corsi di specializzazione in ambi-

to ferroviario che ormai sono una costante dei piani formativi GTT.  

Nel corso del 2017, inoltre, è stata completata con successo la formazione finalizzata 

all’ottenimento della qualifica di Agente di Polizia Amministrativa per gli assistenti alla clientela 

con due edizioni del corso di formazione. Degna di nota anche la formazione degli auditor interni 

per i diversi sistemi di gestione aziendali: è stato progettato ed erogato un percorso formativo teo-

rico/pratico con valutazione finale, che ha portato alla creazione di un gruppo di “Lead Auditor” 

che saranno guida e riferimento per la conduzione degli audit interni.  

 

In merito alla comunicazione interna, il sito internet dedicato ai dipendenti “Sportello personale” 

rimane il mezzo più utilizzato per la diffusione delle comunicazioni istituzionali e per la fruizione 

dei servizi offerti (es. consultazione busta paga e CU, prenotazione divise, comunicazione stato di 

malattia, cambio residenza e IBAN, preconoscenza del servizio per alcuni settori, modulistica e 

documenti vari…). Le comunicazioni al personale nel 2017 (GTT Informa) hanno riguardato in 

prevalenza i servizi welfare offerti dall'Azienda e numerose convenzioni per il tempo libero. Nel 

corso dell'anno tutti i neoassunti sono stati opportunamente formati al fine di ottimizzare l'utilizzo 

degli strumenti offerti dallo Sportello, in particolare la consultazione degli Ordini di Servizio. I-

noltre, al fine di sensibilizzare tutti i dipendenti ad una gestione ecosostenibile della documenta-

zione fornita, la stampa dei cedolini paga e CU pubblicati sullo Sportello è disponibile solo su ri-
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chiesta esplicita dell’interessato. 

 

SALUTE E SICUREZZA 

La riduzione dei rischi e degli infortuni sul lavoro è obiettivo di primaria importanza per l’azienda. 

Nel 2017, dopo un anno (il 2016) con incremento degli eventi, ha ripreso il trend di contrazione 

del numero degli eventi (-18%) rispetto all’anno precedente (diminuzione del 15% circa senza 

considerare gli eventi in "itinere"). Il confronto 2017-2009 evidenzia un decremento degli infortu-

ni pari a circa il 33% (a parità di perimetro).  

Anche per il 2017 GTT ha garantito l’attuazione del piano di sorveglianza sanitaria con la struttura 

convenzionata; le visite sono state effettuate con modalità idonee ad un costante miglioramento 

del processo e contenimento dei costi. Proseguono con regolarità i controlli alcolimetrici nei vari 

siti aziendali, finalizzati ad una maggior sicurezza dell'esercizio e dei lavoratori interessati.  

 

 
RELAZIONI INDUSTRIALI 

Il contesto di riduzione delle risorse economico-finanziare, che continua a gravare sul settore TPL, 

ha influenzato anche nel 2017 le relazioni industriali, determinando una contrazione della contrat-

tazione aziendale.  

In questo scenario complesso, caratterizzato anche dal processo di definizione e approvazione del 

Piano Industriale per gli anni 2017-2021, si sono raggiunti importanti accordi per GTT. Prima fra 

tutte l’intesa sulla procedura di mobilità che, analogamente a quanto già avvenuto nel 2015, ha 

come obiettivo il riequilibrio tra personale diretto e indiretto in un contesto di ridimensionamento 

degli organici. Alcuni settori sono stati interessati da ulteriori interventi riorganizzativi e di flessi-

bilità. 

Tra le intese più rilevanti dell’anno vanno ricordati gli accordi sperimentali sulla contrattazione 

del Premio di Risultato e del SIAMM, finalizzati in primis all’applicazione della tassazione sosti-

tutiva secondo i criteri di legge, che hanno tuttavia permesso attraverso un meccanismo di autofi-

nanziamento l’introduzione per il 2017 di un sistema di Welfare aziendale innovativo e sempre più 

vicino alle esigenze dei dipendenti. 

Grazie agli accordi collegati al fondo di formazione finanziata di categoria, anche nel 2017 è stato 

possibile approvare diversi progetti formativi finalizzati al mantenimento e allo sviluppo delle 

competenze. 
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WELFARE AZIENDALE  

Il 2017 è stato caratterizzato dall’introduzione di due nuove iniziative particolarmente rilevanti: 

 

Lo smart working – lavoro agile 

Si definisce il lavoro agile una «modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordina-

to allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di la-

voro». Il lavoro agile è quel lavoro che può essere svolto in parte all'interno dei locali aziendali e 

in parte all’esterno, seguendo però gli orari previsti dal contratto di riferimento e prevede l’assenza 

di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali. Il progetto 

sperimentale di lavoro agile in GTT, che ha avuto inizio nel mese di Giugno 2017, si è basato su 

alcuni principi cardine: sostenibilità, work-life balance, miglioramento dell’ambiente di lavoro 

(clima), lavoro in sicurezza. Doveva inoltre rispondere ai seguenti obiettivi: 

- impatto positivo sulle performance aziendali; 

- valore aggiunto per il dipendente; 

- valore aggiunto per la collettività/ambiente. 

Il target di fruitori della fase sperimentale (in scadenza il 31 dicembre 2017) è stato identificato 

nei funzionari delle aree di staff, con l’eccezione del settore “Sistemi Informativi e Tecnologie” 

per il quale la sperimentazione è stata aperta a tutto il personale. Hanno aderito alla sperimenta-

zione 54 persone. Dal punto di vista economico il progetto è stato gestito a costi estremamente 

contenuti: l’ideazione e la realizzazione sono state effettuate in toto da risorse interne HR e non 

sono stati acquistati software ad hoc.  

Da giugno a dicembre 2017 sono state effettuate 791 giornate in smart working. Ipotizzando che 

tutti gli smart worker utilizzino la propria autovettura per recarsi sul luogo di lavoro, sono più di 

23000 i km (percorso casa-lavoro e viceversa) non effettuati con conseguenti minori emissioni di 

CO2 e di altri fattori inquinanti. 

 

La welfare card 

Nel mese di maggio 2017, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, sono stati siglati con 

le Organizzazioni Sindacali accordi sul  premio di risultato e sul Sistema incentivante del Middle 

Management (SIAMM) legati al welfare aziendale 2017. Tali  accordi hanno sancito in materia di 

welfare:  

- l’attribuzione a tutti i dipendenti GTT (dirigenti esclusi) di un valore procapite pari a 

200,00 euro da utilizzare esclusivamente in servizi di welfare; 
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- la possibilità, per ogni singolo dipendente, di convertire tutto o parte del premio di risultato 

2017 (corrisposto nel 2018) in servizi di welfare. 

Per rendere fruibili i servizi previsti dal artt. 51 e 100 del T.U.I.R. , è stata perciò attivata una piat-

taforma web che, al suo interno, contiene un prodotto particolarmente adatto a gestire importi pro-

capite di valore contenuto pur offrendo una gamma di servizi sufficientemente articolata e in gra-

do di soddisfare le aspettative dei dipendenti: la welfare card. La card permette di usufruire di un 

ampio paniere di beni e servizi di welfare, secondo quanto previsto dagli artt. 51 e 100 del TUIR, è 

scalabile per molteplici utilizzi e la rete dei fornitori è aggiornata costantemente. Dalla piattaforma 

web si può procedere a: 

- 1) acquisto di beni (tetto €. 258,23 art. 51 c. 3 TUIR); 

- 2) acquisto di servizi e prestazioni; 

- 3) rimborso di spese già sostenute; 

- 4) versamenti al fondo previdenziale di categoria (Priamo). 

Al 31 dicembre 2017 l’82% ( 3.888) dei dipendenti di GTT ha effettuato il primo accesso alla 

piattaforma.  

La scelta tra i vari servizi messi a disposizione evidenzia una netta preferenza per i buoni ac-

quisto (88,6% delle richieste) seguita dal versamento al fondo previdenziale Priamo (4,7%). Il 

restante 6,7% di richieste è principalmente legato a rimborsi spese di istruzione e cura dei figlio 

e/o per familiari anziani o non autosufficienti.  

Sono inoltre proseguite tutte le iniziative ormai consolidate in GTT.  

Particolare attenzione va posta alle attività del Centro di Ascolto come supporto alla gestione del 

“disturbo post traumatico da stress” (PTSD). Nel 2017 hanno usufruito di tale servizio 22 dipen-

denti GTT. 

Dal 2005 ad oggi si sono rivolti al  Centro di Ascolto per counseling, consulenza psicologica, psi-

coterapie brevi, sostegno psicologico, attività di coaching, 752 utenti (dato al 31.12.2017).  

Solo nel 2017 sono state 124 le persone che hanno usufruito di tali servizi.  

 

Fondo sussidi straordinari 

Anche per il 2017 il “Fondo Sussidi Straordinari” è stato uno degli strumenti di welfare utilizzato 

per supportare alcuni dipendenti in difficoltà economiche dovute a cause impreviste come, ad e-

sempio, lutti improvvisi o gravi malattie in famiglia, figli o coniugi disabili, perdita di posti di la-
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voro nel nucleo familiare ecc… Sono stati aiutati con questo strumento 11 dipendenti e le loro fa-

miglie. 
 

SISTEMI DI GESTIONE 
 
Nel corso del 2017 sono state condotte le attività di gap analysis rispetto ai requisiti delle nuove 
norme Qualità e Ambiente (ISO 9001:2015 e ISO 1401:2015), in particolare le principali azioni 
messe in atto sono così riassumibili: 
- redazione e pubblicazione sulla intranet aziendale del documento “GTT in un click”, che ha 

sostituito il Manuale del sistema di gestione Qualità, allo scopo di fornire una presentazione 
sintetica dell’Azienda e del suo funzionamento, indicando la distribuzione interna delle attività 
e delle responsabilità, dei processi aziendali e delle loro interazioni, del Modello Organizzativo 
231, dei sistemi di gestione e dei rispettivi campi di applicazione; 

- pubblicazione della nuova politica aziendale a luglio 2017; 
- prosecuzione del progetto di rimappatura complessiva dei processi aziendali, iniziato nel 2016, 

tramite l’aggiornamento e l’implementazione della mappa (inclusi i processi affidati in ou-
tsourcing)  funzionale all’analisi dei rischi e delle opportunità;  strutturazione della tabella di 
dettaglio dei processi e dei sotto-processi e valutazione della loro criticità; redazione, a cura 
dei process owners, delle prime “carte d’identità o schede” dei processi di competenza. 

Nel corso del 2017 l’ente di certificazione RINA ha condotto audit di terza parte per ciascun si-
stema di gestione attraverso verifiche di rinnovo per i sistemi Qualità (con passaggio alla ISO 
9001:2015) e Sicurezza e di seconda sorveglianza per il sistema Ambiente e Sicurezza delle In-
formazioni.  L'esito degli audit di parte terza è stato positivo ed ha permesso il mantenimento di 
tutte le certificazioni e l’implementazione di utili azioni di miglioramento, trattamenti e azioni cor-
rettive. 
 
QUALITÀ 
 
Nell’ottobre 2017 GTT ha ottenuto il rinnovo della certificazione con il passaggio all’edizione 
2015 della norma, confermando l’impegno a promuovere il passaggio dall’approccio prescrittivo 
della ISO 9001:2008 a quello prestazionale della nuova edizione perseguendo il miglioramento dei 
processi sulla base della valutazione dei risultati e la ricerca del conseguimento di efficaci presta-
zioni. 
Nel 2017 GTT ha anche proseguito nell’impegno riguardante lo sviluppo della qualità nell’ambito 
delle “certificazioni di prodotto”  secondo la norma UNI EN 13816:2002.   Dopo l’ottenimento nel 
2016 di tale certificazione in relazione alla linea tramviaria 4, nel giugno 2017 GTT ha sostenuto 
una verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Certificazione TÜV Rheinland Italia di prima 
sorveglianza sulla Linea tramviaria 4  e di nuova certificazione in relazione alla Linea extraurbana 
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1510 e alla Linea ferroviaria SFM1, che si è conclusa con esito positivo. La certificazione attesta 
che il servizio delle linee in oggetto viene erogato nel rispetto di fattori di qualità del trasporto 
pubblico definiti a livello europeo. La prossima visita di mantenimento per le tre linee è prevista 
per il 18 e 19 Giugno 2018. 
 
AMBIENTE 
 
GTT assume il rispetto e la tutela dell’ambiente tra i propri valori fondanti. 
Annualmente vengono elaborati programmi e obiettivi volti al miglioramento delle performances 
ambientali i cui risultati vengono consuntivati sia nell’Ambito del Riesame annuale della Direzio-
ne del Sistema di Gestione ambientale sia all’interno del Bilancio di Sostenibilità. 
Proprio al fine di favorire l’adozione di politiche di  gestione ecologica degli acquisti pubblici (il 
cosiddetto "Green Public Procurement - GPP") il settore QASE ha continuato nel 2017 a lavorare 
sul tema sensibilizzando e supportando tutti gli attori coinvolti. 
Con la sottoscrizione da parte dell’azienda del Protocollo d’Intesa per gli Acquisti Ecologici (Pro-
tocollo APE) promosso dalla Città Metropolitana di Torino, l’azienda ha iniziato ad applicare i 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) nell’ambito degli acquisti di prodotti e servizi. Nel 2017 ha a-
derito alla convenzione SCR Piemonte (Società Committenza Regionale) per la fornitura di ener-
gia elettrica che ha appunto previsto nel bando l’applicazione dei relativi CAM (50% dell’energia 
acquistata proveniente da fonti rinnovabili certificate). Pertanto i 46,5 GWh (di cui il 54% è ad uso 
trazione per metro, tram, ferrovia) di energia rinnovabile consumata nell’anno appena conclusosi 
pari alla metà dei  93 GWh totali acquistati, hanno permesso di evitare l’emissione di 25.775 ton-
nellate di CO2 (dato calcolato come da fonte ISPRA). 
A partire dal 2017 inoltre il settore Ambiente ed Energia ha avviato un piano di comunicazione 
(sia a livello interno che verso gli stakeholder esterni) sui temi del risparmio energetico e della so-
stenibilità. 
 
SICUREZZA E SALUTE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 
L'impegno di GTT per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori è principalmente testimoniato dall'a-
dozione di un Sistema di Gestione e dal perseguimento di obiettivi di miglioramento continuo, se-
condo il modello concettuale Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
Nel 2017 è proseguito il forte impegno sulla formazione dei lavoratori, realizzando video didattici 
per favorire i comportamenti corretti ed aumentare la cultura della sicurezza, e sulle attività di 
supporto da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione ai siti dislocati sul territorio. 
Al fine di migliorare la gestione degli adempimenti legati alla sicurezza ed al suo mantenimento 
sono state apportate delle modifiche alla piattaforma per la gestione delle sostanze chimiche per 
migliorare gli strumenti di segnalazione dei pericoli derivanti dall’utilizzo delle sostanze chimi-
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che. Sono in fase di ricerca e sviluppo ulteriori sistemi informatici per la gestione degli aspetti le-
gati all’analisi degli infortuni ed alla gestione dei presidi antincendio. Inoltre sono stati sviluppati 
sulla piattaforma SAP sistemi per la verifica costante del mantenimento delle abilitazioni obbliga-
torie che il personale deve possedere e della formazione a seguito di trasferimento o cambio man-
sione, che in caso di anomalia inviano alert ai diretti Responsabili. 
Primari obiettivi aziendali rimangono la progressiva eliminazione dei materiali contenenti amian-
to, le cui condizioni vengono monitorate annualmente sia visivamente che attraverso determina-
zione strumentale delle fibre aerodisperse, gli interventi di sicurezza strutturale e quelli inerenti la 
prevenzione incendi. 
Nel 2017 è proseguito l’impegno nell’individuazione di strumenti volti al miglioramento della 
comunicazione aziendale sul tema sicurezza, migliorando i canali relativi al ricevimento di infor-
mazione da parte del personale e individuando un sistema per la ricezione delle loro segnalazioni. 
 
 

RISK MANAGEMENT  

La gestione dei rischi aziendali rappresenta una componente essenziale del Sistema di Controllo 

Interno di corporate governance di una Società. 

Vengono individuate le seguenti tipologie di rischio: 

- rischi finanziari (tasso d’interesse, tasso di cambio, spread, liquidità) 

- rischio di credito 

- rischio energetico 

- rischi operativi 

 

Rischio Finanziario 

L’attività di GTT è soggetta al rischio di liquidità, ovvero che l’impresa non sia in grado di rispet-

tare gli impegni di pagamento a causa della difficoltà di reperire fondi (funding liquidity risk). La 

conseguenza è un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui l’impresa sia costretta a 

sostenere costi addizionali ovvero oneri finanziari per fronteggiare i propri impegni o, come e-

strema conseguenza, una situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. 

Il fabbisogno finanziario del Piano e gli impegni finalizzati alla sua copertura sono stati strutturati 

per consentire a GTT di procedere al puntuale pagamento dei debiti correnti e dei piani di rientro 

dei debiti scaduti. 

Il rischio finanziario trova dunque adeguata copertura nelle disposizioni del Piano e nel sistema di 

monitoraggio della sua corretta esecuzione. 

 



 
 

88 
 

Rischio di credito 

Il rischio di credito deriva essenzialmente dal rapporto con gli Enti Comune di Torino e AMP e 

dalla forte concentrazione di tali crediti. 

Come più dettagliatamente specificato nella sezione relativa ai rapporti con parti correlate, gli im-

pegni a sostegno della copertura del fabbisogno finanziario del Piano prevedono, da un lato, la de-

finizione transattiva dei Disallineamenti verso la Città di Torino e verso l’AMP e, dall’altro lato, la 

specifica conferma da parte di detti Enti della copertura finanziaria dei corrispettivi futuri previsti 

nel Piano con riferimento ai servizi di TPL che svolgerà la società.  

Anche il rischio di credito, ed in particolare il rischio di futuri disallineamenti, trova dunque ade-

guata copertura nelle disposizioni del Piano e nel sistema di monitoraggio della sua corretta esecu-

zione. 

 

Rischio energetico 

Tale tipologia di rischio, strutturale, dipende dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia elettrica, del 

metano e del  gasolio sui mercati. In merito al rischio di fluttuazione dei prezzi della materia prima 

il rischio per  GTT è tanto minore quanto più è breve il periodo di durata 

dell’approvvigionamento. GTT già da anni ha provveduto a rivedere le sue scelte di approvvigio-

namento, intendendo effettuare politiche di copertura di tale rischio. 

Infatti per l’energia elettrica e per il metano da riscaldamento e da autotrazione sono attivate gare 

pubbliche a prezzo fisso e con durata annuale. Per il gasolio sono attivate due gare nell’arco 

dell’anno (una per il prodotto estivo e una per il prodotto invernale) per non gravare l’extra costo 

del prodotto invernale anche sul prodotto estivo. La gara del gasolio non è a prezzo fisso, in quan-

to questa modalità non trova risposta sul mercato, ma fa riferimento alla Staffetta Nord e chiede un 

miglioramento sui prezzi di gestione della fornitura. 

 

Rischi operativi 

Rientrano in questa categoria tutti i rischi non ricompresi negli ambiti precedenti che possono im-

pattare sul conseguimento degli obiettivi operativi, vale a dire relativi all’efficacia ed all’efficienza 

delle operazioni aziendali inclusi i livelli di performance, di redditività e di protezione delle risorse 

da eventuali perdite.  
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ALTRE INFORMAZIONI 

La Società nel corso dell’esercizio non ha posseduto, né direttamente né per interposta persona, 

azioni della Società controllante. 

La Società non possiede azione proprie. 

La Società non ha optato per il consolidato fiscale. 

La Società non ha effettuato attività di Ricerca e Sviluppo capitalizzate. 

Non risultano strumenti di finanza derivata ai sensi dell’art. 2428, comma 3, 6 bis , CC. 

Si comunica che la Società ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza nel trattamento 

dei dati personali. 

Con riferimento alla redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 si precisa che, ai sensi 

dell'art. 27 comma 3 bis del D.Lgs 127/1991, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel 

loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, nonché le imprese che control-

lano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28. Nel successivo 

art. 28 viene precisato che possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quan-

do la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 29. A tal proposito si 

precisa che, nel bilancio d’esercizio al 31.12.2017 di GTT SpA, l’unica partecipazione in imprese 

controllate di qualche rilievo è quella riferita a Ca.Nova SpA, il cui valore è stato allineato al pro 

quota di PN al 31 dicembre 2017 recependo la quota parte del risultato 2017 risultante da una situa-

zione contabile ad oggi non ancora approvata dagli organi preposti, raggiungendo nella sostanza gli 

effetti di un consolidamento sintetico.  

 

* * * 

 

Torino, 26 Giugno 2018 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

(Ing. Walter CERESA) 



 
 
GTT – Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 
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Importi in Euro 31/12/2017 31/12/2016

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -                           -                           
B. IMMOBILIZZAZIONI:

I. Immobilizzazioni immateriali:

 1. Costi di impianto e di ampliamento -                          -                          
 2. Costi di sviluppo -                          -                          
 3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.328.674          12.981.382          
 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 24.438                 25.314                 
 5. Avviamento -                          -                          
 6. Immobilizzazioni in corso e acconti 2.332.593            2.713.287            
 7. Altre

- Migliorie beni di terzi - Migliorie diverse 6.819                   510.747               
- Migliorie beni di terzi - Parcheggi 33.895                 31.996                 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 12.726.419          16.262.726          

II. Immobilizzazioni materiali:

 1. Terreni e Fabbricati 167.326.220        165.097.955        
 2. Impianti e macchinario 23.051.129          24.191.756          
 3. Attrezzature industriali e commerciali 2.659.661            2.705.590            
 4. Altri beni:

- Mobili 749.694               807.950               
- Macchine d'ufficio 8.170.650            9.508.728            
- Automezzi 765.107               960.397               
- Migliorie a beni di terzi -                          -                          

- Beni gratuitamente devolvibili:

  Impianti e materiale ferroviario 329.652.595        342.198.088        
      Fondo copertura (Comune di Torino) 36.189.307-          36.189.307-          
      Fondo copertura (Stato, Regione) 293.463.288-        306.008.781-        

 5. Materiale rotabile 181.056.849        194.709.803        

 6. Immobilizzazioni parcheggi: 

- Opere Civili 13.111.286          17.209.911          
- Altre immobilizzazioni 8.876.157            4.723.800            

 7. Immobilizzazioni in corso e acconti:

- Investimenti diversi 9.483.899            13.497.875          

- Investimenti parcheggi 548.436               843.528               

- Beni gratuitamente devolvibili.

  Impianti e materiale ferroviario 104.951               3.069.190            

      Fondo copertura (Stato, Regione) 104.951-               3.069.190-            

Totale Immobilizzazioni Materiali 415.799.088        434.257.293        

III. Immobilizzazioni finanziarie

 1. Partecipazioni in:
a) Imprese controllate 146.958               1.821.419            
b) Imprese collegate 6.312.082            6.144.082            
c) Enti controllanti -                          -                          
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                          -                          
d-bis) altre imprese 3.386.724            3.386.724            

 2. Crediti:

a) verso Imprese controllate
   - esigibili entro l'esercizio successivo 409.427               409.427               
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
b) verso Imprese collegate
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
c) verso Enti controllanti
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
d) verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
d-bis) verso altri:
  1) Stato, Regione, altri Enti territoriali
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
  2) Altri enti del settore pubblico allargato
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
  3) Diversi
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 3. Altri titoli -                          -                          

 4. Strumenti finanziari derivati attivi -                          -                          

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 10.255.191          11.761.652          

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 438.780.698        462.281.671        

A T T I V O
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Importi in Euro 31/12/2017 31/12/2016

C. ATTIVO CIRCOLANTE:

I. Rimanenze:

 1. Materie prime sussidiarie e di consumo 25.906.690          26.468.338          
 2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                          -                          
 3. Lavori in corso su ordinazione -                          -                          
 4. Prodotti finiti e merci 417.362               417.362               
 5. Acconti -                          -                          

Totale Rimanenze 26.324.052          26.885.700          

II. Crediti

 1. Verso clienti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 90.585.245          98.360.680          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 2. Verso Imprese controllate
   - esigibili entro l'esercizio successivo 620.173               311.590               
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 3. Verso Imprese collegate
   - esigibili entro l'esercizio successivo 11.604.566          8.683.822            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 4. Verso Enti controllanti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 42.816.781          42.286.118          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo 53.129.331          65.318.700          

5. Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 18.239.228          10.640.639          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
Crediti tributari
   - esigibili entro l'esercizio successivo 2.031.112            5.725.951            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
Imposte anticipate 2.296.900            2.815.092            

5-quater Verso altri:
a) Stato, Regione, altri Enti territoriali
   - esigibili entro l'esercizio successivo 27.366.202          30.698.756          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
b) Altri enti del settore pubblico allargato
   - esigibili entro l'esercizio successivo 261.056               242.777               
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
c) Diversi
   - esigibili entro l'esercizio successivo 16.370.554          19.639.370          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

Totale Crediti 265.321.148        284.723.495        

III. Attività  finanziarie  che  non  costituiscono
immobilizzazioni:

 1. Partecipazioni in Imprese controllate -                          -                          

 2. Partecipazione in Imprese collegate -                          -                          

 3. Partecipazioni in Enti controllanti -                          -                          

3-bis Partecipazioni in Imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                          -                          

 4. Altre partecipazioni -                          -                          

 5. Strumenti finanziari derivati attivi -                          -                          

 6. Altri titoli 1.696.274            2.159.083            

Totale  Attività  finanziarie  che  non  costituiscono immobilizzazioni              1.696.274              2.159.083 

IV. Disponibilità liquide:

 1. Depositi bancari e postali presso:

a) Banche 197.974               311.447               

b) Poste 173.809               135.661               
-                          -                          

 2. Assegni 266.817               305.885               

 3. Danaro e valori in cassa 130.063               247.585               

Totale Disponibilità Liquide 768.663               1.000.578            

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 294.110.137        314.768.856        

D. RATEI E RISCONTI 4.663.011            5.804.820            

TOTALE ATTIVO 737.553.846        782.855.347        

5-bis

5-ter
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Importi in Euro 31/12/2017 31/12/2016

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 76.006.664          76.006.664          
II. Riserve da soprapprezzo delle azioni -                          -                          

III. Riserve di rivalutazione 
a) riserva di rivalutazione L.2/2009 35.575.040          97.405.995          

IV. Riserva legale 932.947               932.947               
V. Riserve statutarie -                          -                          
VI. Altre riserve distintamente indicate

a) riserva straordinaria -                          3.946.396            
b) riserva avanzo di fusione -                          809.531               

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -                          -                          
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -                          -                          
IX. Utile (perdita) dell'esercizio (32.608.880)         (66.586.883)         
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -                          -                          

Totale Patrimonio Netto 79.905.771          112.514.650        

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

 1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                          -                          
 2. per imposte, anche differite 3.114.576            3.114.576            
 3. strumenti finanziari derivati passivi -                          -                          
4. altri 8.468.202            11.018.629          

Totale Fondi  per Rischi e Oneri 11.582.778          14.133.205          

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 60.477.360          66.025.254          

P A S S I V O
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Importi in Euro 31/12/2017 31/12/2016

D. DEBITI   

 1. Obbligazioni
   - esigibili entro l'esercizio successivo 750.000               750.000               
   - esigibili oltre l'esercizio successivo 1.920.081            2.470.081            

 2. Obbligazioni convertibili
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 3. Debiti verso soci per finanziamenti
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 4. Debiti verso Banche:

a) Banche per linee di fido
   - esigibili entro l'esercizio successivo 77.643.725          79.895.831          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          
b) Banche per mutui
   - esigibili entro l'esercizio successivo 5.328.755            7.004.446            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo 29.521.928          34.850.682          
c) Banche per finanziamenti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 1.500.000            7.500.000            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 5. Debiti verso altri finanziatori
   - esigibili entro l'esercizio successivo 7.045.991            6.631.244            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo 961.423               7.481.703            

 6. Acconti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 251.419               219.221               
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 7. Debiti verso Fornitori
   - esigibili entro l'esercizio successivo 103.720.285        125.289.260        
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 8. Debiti rappresentati da titoli di credito
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 9. Debiti verso Imprese controllate
   - esigibili entro l'esercizio successivo 6.832.422            11.675.518          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 10. Debiti verso Imprese collegate
   - esigibili entro l'esercizio successivo 1.913.474            2.373.805            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 11. Debiti verso Enti controllanti
   - esigibili entro l'esercizio successivo -                          -                          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo 94.394.587          77.310.384          

11-bisDebiti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 36.107.984          9.075.461            
   - esigibili oltre l'esercizio successivo 20.293.759          33.189.837          

 12. Debiti tributari
   - esigibili entro l'esercizio successivo 19.810.182          13.089.378          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 13. Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
   - esigibili entro l'esercizio successivo 10.467.317          11.120.755          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

 14. Altri debiti
   - esigibili entro l'esercizio successivo 31.550.920          25.647.900          
   - esigibili oltre l'esercizio successivo -                          -                          

Totale Debiti 450.014.252        455.575.507        

E. RATEI E RISCONTI

 1. Ratei e risconti 18.323.143          14.713.563          
 2. Contributi in conto investimenti 117.250.542        119.893.168        

Totale Ratei e Risconti 135.573.685        134.606.731        

T O T A L E   P A S S I V O 737.553.846        782.855.347        
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Importi in Euro 31/12/2017 31/12/2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 1) Ricavi 146.505.243        148.227.200        

    a) delle vendite e delle prestazioni 144.512.414       141.854.726       
    b) da copertura di costi sociali 1.992.829           6.372.474           
 2) Variazioni  delle  rimanenze  di   prodotti  in corso di 
     lavorazione, semilavorati e finiti -                          -                          
 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                          -                          
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 9.543.903            17.734.189          
 5) Altri ricavi e proventi:  255.562.217        273.228.462        

     a) diversi 59.145.108         65.861.856         

     b) quota annua di contributi in c/investimenti 10.114.585         12.238.614         

     c) compensazioni economiche 186.302.524       195.127.992       

Totale Valore della Produzione (A) 411.611.363        439.189.851        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (38.686.463)         (39.888.118)         

 7) Per servizi (90.546.074)         (90.311.278)         

 8) Per godimento di beni di terzi (37.599.163)         (37.415.327)         

 9) Per il personale:
      a)  Salari e stipendi (154.594.403)      (156.275.015)      
      b) Oneri sociali (45.039.744)        (46.466.741)        
      c) Trattamento di fine rapporto (7.828.828)          (9.106.410)          
      d) Trattamento di quiescenza e simili (3.232.512)          (3.125.893)          
      e) Altri costi (3.486.537)          (2.426.381)          
Totale Personale (214.182.024)      (217.400.440)      

10) Ammortamenti e svalutazioni
      a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali (6.605.979)          (7.748.208)          
      b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali (42.956.820)        (47.440.882)        
Totale ammortamenti (49.562.799)        (55.189.090)        
      c) Altre svalutazioni delle Immobilizzazioni -                          (2.096.078)          
      d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
          circolante  e  delle disponibilità liquide (164.039)             (43.030.911)        
Totale ammortamenti e svalutazioni (49.726.838)        (100.316.079)      

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e  di merci (587.454)              (1.309.164)           
12) Accantonamenti per rischi (242.703)              (604.447)              

13) Altri accantonamenti (99.000)                -                          

14) Oneri diversi di gestione (6.157.163)           (5.798.935)           

Totale Costi della Produzione  (B) (437.826.882)       (493.043.788)       

DIFFERENZA  TRA  VALORE  E  COSTI  DELLA  PRODUZIONE      
(A-B)

(26.215.519)         (53.853.937)         

CONTO ECONOMICO
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Importi in Euro 31/12/2017 31/12/2016

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
       a) in imprese controllate -                          -                          
       b) in imprese collegate 360.000               -                          
       c) in imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                          -                          
       d) in  altre imprese 54.990                 30.186                 
16) Altri proventi finanziari:
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:
          1) imprese controllate -                          -                          
          2) imprese collegate -                          -                          
          3) enti controllanti -                          -                          
          4) imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                          -                          
          5) altri -                          -                          
      b) da titoli iscritti nelle immobiliz. che non
           costituiscono partecipazioni -                          -                          
      c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
           costituiscono partecipazioni 107                      88                        
      d) proventi diversi dai precedenti da:
            1) imprese controllate -                          34.109                 
            2) imprese collegate -                          -                          
            3) enti controllanti -                          626.825               
            4) imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                          68.963                 
            5) altri 284.282               1.085.153            
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:
      a) imprese controllate (112.448)             (175.970)             
      b) imprese collegate (13.058)               -                          
      c) enti controllanti -                          (967.317)             
      d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti (275.000)             (496.093)             
      e) altri (4.499.581)          (4.573.549)          
17-bis) Utili e perdite su cambi -                          -                          
Totale proventi e oneri finanziari (C) (4.200.708)           (4.367.605)           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'  
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
      a) di partecipazioni -                          -                          
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non
          costituiscono partecipazioni -                          -                          
      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
          costituiscono partecipazioni -                          -                          
      d) di strumenti finanziari derivati -                          -                          
19) Svalutazioni
      a) di partecipazioni (1.674.461)          (1.837.935)          
      b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
          costituiscono partecipazioni -                          -                          
      c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
         costituiscono partecipazioni -                          -                          
      d) di strumenti finanziari derivati -                          -                          
Totale delle rettifiche (D) (1.674.461)           (1.837.935)           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A - B ± C ± D ± E) (32.090.688)         (60.059.477)         

20) Imposte sul reddito dell'esercizio:                    
- correnti -                          -                          
- relative a esercizi precedenti -                          -                          
- differite e anticipate (518.192)             (6.527.406)          
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (32.608.880)         (66.586.883)         
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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA

RENDICONTO FINANZIARIO

Importi in Euro 2017 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio (32.608.880)                    (66.586.883)                   
Imposte correnti sul reddito 518.192                           6.527.406                      
Interessi passivi/(interessi attivi) 4.615.698                        4.397.791                      
(Dividendi) (414.990)                         (30.186)                          
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (189.006)                         57.617                           
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (28.078.986)                    (55.634.255)                   
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamento TFR 7.828.828                        9.106.410                      
Accantonamento ai Fondi di quiescenza 3.232.512                        3.125.893                      
Accantonamento F.do Svalutazione Crediti 164.039                           43.030.911                    
Accantonamento Fondo rischi e oneri  e acc.to per incentivi (costo lavoro) 1.141.703                        1.191.831                      
Ammortamenti delle immobilizzazioni 49.562.799                      55.189.090                    
Svalutazioni immobilizzazioni materiali -                                 2.096.078                      
Svalutazioni partecipazioni 1.674.461                        1.837.935                      
Svalutazioni per perdite durevoli di valore (svalutazione magazzino) 700.000                           300.000                         
Altre rettifiche per elementi non monetari (rilascio fondo rischi) (1.924.908)                      -                               
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 34.300.448                      60.243.893                    
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze (110.783)                         926.603                         
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 7.775.435                        (35.368.358)                   
Decremento/(incremento) dei crediti tributari 3.695.025                        7.380.596                      
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (21.536.777)                    (635.663)                        
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 1.141.809                        2.206.781                      
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 966.954                           (10.243.430)                   
Incremento/(decremento) debiti tributari 6.720.804                        2.673.892                      
Altre variazioni del capitale circolante netto 38.262.158                      32.958.890                    
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 71.215.073                      60.143.204                    
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) (3.862.983)                      (4.397.879)                     
(Imposte sul reddito pagate) -                                 -                                
Dividendi incassati 414.990                           30.186                           
(Utilizzo Fondo TFR e Fondi quiescenza) (16.751.493)                    (15.304.446)                   
(Utilizzo dei fondi rischi e oneri) (1.612.661)                      (2.486.785)                     
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 49.402.926                      37.984.280                    

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 49.402.926                      37.984.280                    

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (24.575.086)                    (24.141.799)                   
Disinvestimenti -                                 738.712                         
Prezzo di realizzo disinvestimenti 90.000                             (57.617)                          
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (3.069.671)                      (3.932.598)                     
Prezzo di realizzo disinvestimenti -                                 -                               
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (168.000)                         -                               
Prezzo di realizzo disinvestimenti -                                 186.000                         

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti -                                 71.580                           

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (27.722.757)                    (27.135.722)                   

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (2.252.106)                      9.051.277                      
Aumento/(Diminuzione) Debiti verso Altri Finanziatori (6.105.533)                      (12.580.500)                   
Rimborso finanziamenti (13.004.445)                    (7.443.115)                     
Mezzi propri
Rimborso prestito obbligazionario (550.000)                         (750.000)                        
Aumento di capitale a pagamento -                                 -                               
Cessione (acquisto) di azioni proprie -                                 -                                
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -                                 -                                

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (21.912.084)                    (11.722.338)                   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (231.915)                         (873.780)                        
Disponibilità liquide al 1° gennaio 1.000.578                        1.874.358                      
Disponibilità liquide al 31 dicembre 768.663                           1.000.578                      



 
 

99 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 

Struttura del Bilancio e criteri di formazione 
 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze delle scritture conta-

bili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile così come riformati 

dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34. 

Il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 risulta costituito dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 

- Rendiconto Finanziario; 

- Nota Integrativa. 

Il Rendiconto Finanziario è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nell’articolo 2425 

ter del Codice Civile. 

La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, 

un'integrazione dei dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civi-

le che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal Dlgs 139/15 e con i principi conta-

bili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che ab-

biano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto 

comma del Codice Civile. 

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

La presente Nota Integrativa viene redatta, così come consentito dall'art. 2423 del codice civile, in 

migliaia di euro, ove non diversamente ed espressamente menzionato. Lo Stato Patrimoniale, il 

Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono espressi in unità di Euro. 

Per quanto riguarda l’attività della Società, i rapporti con le imprese controllate, collegate, control-

lanti, controllate delle controllanti si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, pre-

disposta dagli Amministratori della Società a corredo del presente bilancio. 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché la proposta di destinazione del ri-

sultato dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa. Inoltre, per 
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effetto delle modifiche apportate agli schemi di bilancio con l’abolizione dei conti d’ordine nello 

Stato Patrimoniale, l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenzia-

li non risultanti dallo Stato Patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente No-

ta Integrativa. 

 

Valutazioni sulla continuità aziendale 
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, analogamente ai precedenti 

esercizi, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato le necessarie valutazioni circa la sussisten-

za del presupposto della continuità aziendale, tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni di-

sponibili relativamente al prevedibile futuro. Tali valutazioni dovrebbero riguardare quanto meno i 

dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, ancorché il Consiglio prudenzialmente 

abbia ritenuto opportuno considerare, un arco temporale di circa diciotto mesi, ossia almeno fino 

al 30 giugno 2019.  

 

Nell’effettuazione di tali valutazioni il Consiglio di Amministrazione, come più volte accaduto nei 

mesi scorsi, ha preso atto della citata situazione di tensione finanziaria, giudicata non più sosteni-

bile, le cui motivazioni risiedono principalmente nei mancati incassi di crediti dagli Enti (AMP e 

Comune di Torino) in forza del contratto dei servizi di mobilità urbana e metropolitana in essere 

tra i concedenti e la concessionaria GTT e di altri rapporti contrattuali in essere, che ha portato alla 

predisposizione, approvazione ed autorizzazione del Piano. 

 

Come detto nel Piano, tale tensione finanziaria, progressivamente accentuatasi negli ultimi eserci-

zi, ha inevitabilmente comportato: 

• un significativo incremento del livello di scaduto commerciale e, da ultimo, uno scaduto di 

natura tributaria e previdenziale anch’esso rilevante; 

• l’impossibilità di effettuare investimenti che ha, a sua volta, comportato: 

(a) l’obsolescenza del parco circolante con conseguenti incrementi dei costi di manuten-

zione; 

(b) l’esigenza di disporre di un parco mezzi superiore a quello strettamente necessario per 

far fronte ai fermi tecnici dei mezzi. 

Tale analisi ha messo in luce il persistere del difetto del presupposto della continuità aziendale alla 

data della redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (così come al 31 dicem-

bre 2016), in assenza del concretizzarsi delle specifiche azioni, così come contenute nel Piano, i-
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donee a consentire il superamento dello stato di crisi finanziaria in cui versa la Società, ed in parti-

colar modo degli introiti finanziari connessi agli impegni assunti dalla Regione,  dalla Città di To-

rino e dell’AMP (di seguito, cumulativamente, le “Parti”) per la copertura del fabbisogno finan-

ziario del Piano. 

 

Come ampiamente illustrato nel successivo paragrafo “Rapporti con Parti Correlate” tali impegni, 

oggetto dell’atto di transazione del 26/4/2018 AMP-GTT e dell’accordo programmatico Regione-

Città-AMP-GTT del 26-27/4/2018, sono stati assunti dalle Parti sul presupposto essenziale che: 

(i) sia garantita la totale copertura del fabbisogno finanziario previsto dal Piano; 

(ii) siano definiti transattivamente tutti i disallineamenti al 31 dicembre 2017 tra i corrispettivi 

annuali richiesti da GTT e quelli riconosciuti dall’AMP e tra i corrispettivi richiesti da GTT 

e quelli riconosciuti dalla Città di Torino relativamente al saldo servizi metro ante primo 

semestre 2012 (di seguito congiuntamente i “Disallineamenti”); a tal fine, GTT, AMP e Cit-

tà di Torino hanno istituito un apposito gruppo di lavoro congiunto, rappresentato da tecnici 

designati da ciascuna di esse, che ad oggi ha completato la propria attività; 

(iii) siano abbandonati a spese compensate tutti i giudizi pendenti tra le Parti, tra i quali quelli 

aventi ad oggetto diretto o indiretto i Disallineamenti; 

(iv) siano condivisi criteri di preventivazione e contabilizzazione dei servizi di TPL di superficie, 

dei servizi metro e dei servizi ferroviari, nonché delle agevolazioni tariffarie e del contributo 

a copertura degli oneri riferiti al CCNL, resi da GTT al fine di evitare che possano verificar-

si futuri Disallineamenti; 

(v) sia garantito un costante monitoraggio dell’attuazione del Piano. 

 

In sintesi, la finalità degli impegni assunti dalle Parti è stata quella di dotare GTT dei mezzi suffi-

cienti per l’esercizio dell’attività d’impresa in condizioni di continuità aziendale, situazione ad og-

gi non sussistente, per il pagamento dei costi connessi al risanamento, per il rimborso dello scadu-

to commerciale e tributario/previdenziale e per il finanziamento del piano degli investimenti a 

supporto delle attività industriali volte a rimuovere le criticità riscontrate. 

 

Le azioni poste in essere con tempestività da parte del Consiglio di Amministrazione che hanno 

portato alle misure ed ai provvedimenti in precedenza ricordati, hanno indotto gli Amministratori, 

nel valutare l’esistenza del presupposto della continuità aziendale, a ravvisare la sussistenza di al-

cune criticità che contribuiscono in maniera determinante alla permanenza di significative incer-

tezze circa la possibilità per la Società di continuare ad operare in continuità aziendale per il pre-
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vedibile futuro, pur prendendo atto con soddisfazione che i citati Accordi rappresentano un impre-

scindibile importante passaggio nel percorso di graduale ritorno della Società in condizioni di so-

stenibilità economico-finanziaria della gestione.  

 

In particolare, le principali criticità emerse sono così riassumibili: 

 

• come ampiamente descritto nella presente relazione sulla gestione e nella nota integrativa, 

coerentemente con l’informativa fornita nel bilancio dell’esercizio precedente, i significativi 

disallineamenti emersi per alcune specifiche partite a credito vantate da GTT verso l’AMP 

in relazione alle somme spettanti alla luce dei contratti di servizio per il Trasporto Pubblico 

Locale, Metro e Ferrovia, sono stati oggetto di accordo transattivo nonostante gli Ammini-

stratori, anche sulla base di approfondimenti giuridici effettuati con il supporto di legali e-

sterni atti a determinare la sussistenza del diritto alla luce del contratto di servizio in essere, 

ritenessero congrui gli ammontari accertati nei precedenti bilanci. Gli Accordi siglati in data 

26 e 27 aprile 2018 hanno consentito di definire transattivamente tutti i Disallineamenti sino 

alla data del 31 dicembre 2017 tra i corrispettivi annuali richiesti da GTT e quelli ricono-

sciuti dall’AMP (unitamente ai corrispettivi richiesti da GTT e quelli riconosciuti dalla Città 

di Torino relativamente al saldo servizi metro ante 2012). Tali Accordi richiamano, tra 

l’altro, il contributo straordinario concesso alla Regione Piemonte per complessivi Euro 40 

milioni di cui all’art. 15, commi 1 quinquies e 1 sexies del “decreto fiscale” n. 148 del 

16.10.2017 come convertito in legge 4.12.2017 n. 172. Seppur confidando che, a seguito 

della sottoscrizione degli Accordi, GTT riceva quanto prima i flussi finanziari sottostanti, si-

no ad oggi i mancati incassi riferiti alle annualità pregresse e la loro significatività hanno 

contribuito in maniera determinante alla tensione finanziaria nella quale versa la Società. Al-

la data odierna il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto con soddisfazione della di-

sponibilità dimostrata da parte di Regione e Città di Torino a finanziare lo squilibrio finan-

ziario previsto nel Piano, non può non rilevare il permanere di una situazione di incertezza 

sulle tempistiche necessarie per il versamento da parte dell’AMP e della Regione dei fondi 

previsti negli Accordi (pari complessivamente a circa Euro 62,5 milioni, di cui Euro 24 mi-

lioni già incassati alla data odierna), elemento indispensabile per consentire alla Società di 

onorare impegni verso enti previdenziali, tributari e, più in generale, verso i fornitori di beni 

e servizi la cui porzione di scaduto ha assunto ammontari non più sostenibili; 

 

• come ampiamente descritto nella presente relazione sulla gestione e nella nota integrativa, 
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coerentemente con l’informativa fornita nel bilancio dell’esercizio precedente, nel recente 

passato i disallineamenti emersi per alcune specifiche partite a credito vantate da GTT verso 

il Comune di Torino hanno negativamente pesato sulla gestione finanziaria della Società, si-

tuazione che tuttavia sembra aver trovato una soluzione soddisfacente per GTT come di se-

guito esposto. Infatti, per quanto riguarda il disallineamento di Euro 24,0 milioni dei saldi a 

credito della Società verso il Comune di Torino per il servizio di gestione della linea metro-

politana fino al  2012, rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti da quest’ultimo, 

basati sul Programma Triennale Regionale, occorre evidenziare che tale ammontare è stato 

definitivamente riconosciuto da parte dell’Ente come effettivamente dovuto a GTT, seppur 

con tempistiche di incasso ancora da definire essendo ricompreso nell’importo complessivo 

di Euro 62,5 milioni oggetto degli Accordi, di cui si è detto in precedenza. Analoga situazio-

ne, almeno dal punto di vista delle sue implicazioni di natura finanziaria, si presenta con ri-

ferimento ai crediti per mutui, le cui rate scadute e rimborsate dalla Società all’ente finanzia-

tore ammontano al 31 dicembre 2017 ad Euro 24 milioni, a fronte delle quali il Comune di 

Torino ha assunto l’impegno, nell’ambito dell’accordo programmatico,  di rimborsare 

l’importo scaduto in 10 anni senza interessi e di procedere al puntuale pagamento delle rate 

a scadere. Seppur prendendo atto con soddisfazione di tale riconoscimento dei suddetti debi-

ti in oggetto da parte dell’ente, il protrarsi delle tempistiche per l’incasso da parte del Comu-

ne di Torino di tali partite scadute e, per quelle di natura finanziaria, a suo tempo rimborsate 

da GTT agli istituti bancari, potrebbe ulteriormente contribuire ad aggravare la situazione fi-

nanziaria e costringere nuovamente la Società a non onorare gli impegni verso il Comune di 

Torino, in particolare il pagamento dei canoni dei parcheggi riferiti agli ultimi esercizi; 

 

• la forte concentrazione dei crediti e il mancato incasso dagli enti (AMP e Comune di Torino) 

hanno costretto la Società a sospendere il pagamento dell’IRPEF per alcune mensilità, a ra-

teizzare il debito verso l’INPS, a sospendere il pagamento dell’IMU dovuta al Comune di 

Torino per gli anni 2016 e 2017, a differire il pagamento di alcune rate di finanziamento 

nonché a differire ben oltre i termini contrattuali i pagamenti dovuti ai fornitori di beni e 

servizi. Con riferimento ad alcuni fornitori la Società ha concordato piani di rientro che, alla 

data odierna, risultano sostanzialmente rispettati. Alcuni fornitori, considerati i tempi di di-

lazione del pagamento delle loro fatture da parte di GTT, hanno notificato alla Società de-

creti ingiuntivi a fronte dei quali la stessa ha sinora onorato i suoi impegni rispettando i ter-

mini di legge. Il perdurare dello stato di tensione finanziaria generato dai mancati incassi 

dagli enti potrebbe impedire agli Amministratori di onorare le scadenze concordate con i 
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fornitori e, conseguentemente, indurre le controparti a ricorrere allo strumento giuridico del 

decreto ingiuntivo in maniera crescente rispetto al recente passato. Analogamente, 

l’incertezza sulle tempistiche di incasso dagli enti impedisce attualmente agli Amministrato-

ri di poter rispettare le scadenze di legge per i versamenti dei contributi/ritenute (IR-

PEF/INPS) e delle imposte indirette; 

 

• quale elemento essenziale per assicurare la copertura finanziaria ad una parte rilevante del 

fabbisogno previsto a Piano, gli Amministratori, per il tramite di RTO, hanno avviato nego-

ziazioni con alcuni primari istituti di credito per ottenere dagli stessi alcuni interventi finan-

ziari. Il riscontro ottenuto da tali primarie istituzioni creditizie è stato positivo e, in quanto 

tale, incorporato nelle ipotesi di manovra finanziaria previste a Piano; tuttavia alla data o-

dierna non sussiste alcuna certezza circa tali flussi finanziari in entrata in quanto soggetti a 

delibera da parte dei competenti organi societari delle banche, la cui tempistica non è ancora 

stata comunicata a GTT. 

 

Le significative incertezze in precedenza citate riguardanti le tempistiche di incasso degli ammon-

tari risultanti dalla definizione in via transattiva delle partite pregresse con il Comune di Torino e 

con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese nonché l’ottenimento di nuova finanza dagli Istituti 

Bancari, rappresentano ad oggi una criticità gestionale per gli Amministratori in quanto non risulta 

al momento possibile assicurare che le azioni industriali e di efficientamento operativo pianificate 

nel prossimo futuro dalla Società si concretizzino con la tempistica prevista a Piano, con conse-

guenti impatti di natura economica o finanziaria ad oggi non prevedibili. 

 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la possibilità per GTT di 

continuare la propria operatività in continuità aziendale per il prevedibile futuro sia necessaria-

mente legata ai seguenti eventi significativi, che sono tutti fuori dal controllo della Società: 

• il versamento da parte dell’AMP e della Regione dei fondi previsti dagli Accordi, circa Euro 

62,5 milioni  (dei quali Euro 24 milioni già incassati alla data di approvazione del progetto 

di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017), elemento indispensabile per consentire alla So-

cietà di onorare impegni verso enti previdenziali, tributari e, più in generale, verso i fornitori 

di beni e servizi la cui porzione di scaduto ha assunto ammontari non più sostenibili; 

 

• la sottoscrizione e soprattutto il versamento, anche in più tranches, da parte dell’Azionista 

FCT Holding S.p.A., entro la fine del 2018, dell’aumento di capitale scindibile in denaro di 
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GTT, o diversa misura di sostegno, che risultasse necessario alla copertura del fabbisogno 

finanziario di Piano, tenuto conto che l’impegno in tal senso assunto nei confronti della So-

cietà da parte dell’azionista ultimo rappresentato dalla Città di Torino prevede che, in nessun 

caso, l’intervento  potrà eccedere l’ammontare massimo di Euro 25 milioni; 

 

• la positiva conclusione dei processi deliberativi da parte degli istituti di credito con i quali 

sono intercorse con esiti positivi discussioni finalizzate all’ottenimento degli interventi pre-

visti dalla manovra finanziaria, con il conseguente incasso degli ammontari previsti a Piano 

giudicati anch’essi essenziali nel sostenere il percorso di risanamento finanziario ed indu-

striale della Società. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, in ultima analisi e tenuto conto 

dell’autorizzazione ottenuta in data 12 gennaio 2018 dall’Assemblea di GTT al Piano, preceden-

temente approvato con voto unanime dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 

gennaio 2018, delle attività svolte nei mesi scorsi e dell’impegno manifestato a più riprese dalla 

Sindaca, dal Presidente della Regione Piemonte, dagli Assessori comunali e regionali competenti, 

che ha portato in ultima analisi alla sottoscrizione degli Accordi, della disponibilità da parte degli 

istituti finanziari a supportare GTT nel percorso di riequilibrio finanziario in quanto entità strate-

gica per la Città di Torino e, più in generale, per l’intera rete della mobilità nella Regione Piemon-

te, nonché  delle positive risultanze dell’andamento trimestrale al 31 marzo 2018, così come rile-

vato da Deloitte Financial Advisory Srl nella sua relazione di IBR Monitoring rilasciata in data 16 

maggio 2018, ritiene che la previsione di ragionevole buon esito delle azioni in precedenza esposte 

consentirà di ripristinare la valutazione positiva in tema di continuità aziendale, donde la possibili-

tà di procedere, allo stato, all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 sul pre-

supposto appunto di tale continuità. 

La ragionevolezza del buon esito delle azioni esposte e, quindi, dell’approvazione del Bilancio di 

Esercizio al 31/12/2017 sul presupposto della continuità aziendale, è confermata e rafforzata 

dall’intervenuto integrale versamento da parte di Agenzia a GTT dei 23.950.413,22 Euro IVA e-

sclusa discendenti dalla transazione Agenzia – GTT sottoscritta il 26/04/2018 (versati 

3.968.201,43 Euro in data  24 Maggio 2018 e 19.982.211,79 Euro in data 21 Giugno 2018).  
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Principi generali di redazione del Bilancio 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali della prudenza 

e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale per le ragioni in precedenza espo-

ste; a rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei princi-

pi contabili OIC. 

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli ele-

menti componenti le singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 

dovevano essere riconosciute e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, 

gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenu-

to conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusu-

ra dello stesso. 

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia sta-

to rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a 

quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e pagamenti. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricor-

so alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, in quanto 

incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzia-

ria della Società e del risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivaluta-

zioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio sono indicate le 

modalità con cui la Società ha applicato i criteri e modelli contabili previsti dagli OIC in attuazio-

ne del principio della rilevanza. 

 

I criteri di valutazione 
 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusivo degli 

eventuali oneri accessori. 

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente in funzione della loro pre-

vista utilità futura. 
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La voce Diritti di brevetto industriale e Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno accoglie 

principalmente i costi sostenuti per il Progetto BIP negli esercizi precedenti, ammortizzato con 

un’aliquota pari al 10% in base alla presunta vita utile residua dell’applicativo. 

I costi di ricerca e i costi di pubblicità, ove esistenti, sono interamente imputati a costi di periodo 

nell’esercizio di sostenimento. I costi di sviluppo sono oggetto di capitalizzazione solo se sia di-

mostrabile la fattibilità tecnica del completamento dell’attività, l’intenzione dell’ultimazione della 

stessa, la sua concreta possibilità di utilizzo, il processo di determinazione dei futuri benefici eco-

nomici attesi e la possibilità di determinare in modo oggettivo il costo attribuibile all’attività im-

materiale. In mancanza di uno soltanto degli accennati requisiti, i costi in questione sono intera-

mente imputati al periodo del loro sostenimento. 

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono relativi a licenze d’uso software e sono am-

mortizzati in tre anni. 

Le altre immobilizzazioni immateriali riguardano migliorie su beni di terzi (ammortizzate sul-

la base della durata del rapporto contrattuale sottostante), e il software realizzato internamente 

al fine di adattare gli applicativi concessi in licenza d’uso (ammortizzato in tre anni). 

 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita du-

revole di valore, l’immobilizzazione immateriale viene corrispondentemente svalutata; se in eser-

cizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore origina-

rio, rettificato dei soli ammortamenti. 

 

                  Immobilizzazioni Immateriali   Vita Utile               Immobilizzazioni Immateriali    Vita Utile 

Costi di impianto e di ampliamento 3 anni Concessioni, licenze e diritti simili 3 anni 

Costi di  sviluppo 5 anni Altre - Migliorie a beni di Terzi - Parcheggi 3 anni 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizza-

zione delle opere dell’ingegno 
3/10 anni 

   

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nel Bilancio al costo di acquisto o di costruzione inter-

na. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevol-

mente imputabile al bene. Gli oneri accessori includono gli oneri finanziari che vengono capitaliz-

zati per la quota imputabile ai beni fino al momento della loro entrata in funzione, nel caso di ce-

spiti che rispettino i requisiti richiesti al riguardo dai Principi contabili di riferimento. 
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Le immobilizzazioni, compresi i beni gratuitamente devolvibili, sono sistematicamente ammortiz-

zate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in re-

lazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 

Per gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell’esercizio le aliquote di ammorta-

mento sono ridotte del 50%.  

La rivalutazione operata ai sensi della L. 2/2009 nell’esercizio 2008 con l’applicazione del metodo 

misto che prevedeva lo “storno del fondo ammortamento” nonché la “rivalutazione del costo stori-

co” per la parte eccedente ha prodotto un prolungamento del processo di ammortamento. La riva-

lutazione ha comportato l’iscrizione nel Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 di una 

riserva di rivalutazione al netto dell’imposta sostitutiva calcolata sul valore della rivalutazione.  

Le aliquote applicate, ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione  del bene, sono le se-

guenti: 

 

        Immobilizzazioni        Aliquote     Immobilizzazioni         Aliquote 

Impianti fissi ferrotranviari (binari in deposito) 3,33% Macchinari 7,50% 

Fabbricati industriali 3,00% Mobili ed arredi 9,00% 

Tram serie 2800-3100 6,25% Macchine elettroniche 20,00% 

Tram serie 6000 3,33% Personal Computers e Hardware 33,00% 

Tram 5000 e relativi accessori 6,25% Automezzi di servizio 15,00% 

Autobus 6,67%-10% Vetture di servizio 18,75% 

Impianti 7,50% Attrezzature varie 9,00% 

 

I contributi, erogati dallo Stato e dalla Regione a fronte d’investimenti relativi alle Ferrovie Tori-

no-Ceres e Canavesana, gratuitamente devolvibili al termine delle relative concessioni all’Ente 

concedente, sono riportati in detrazione delle immobilizzazioni e concorrono, in diminuzione, al 

calcolo delle quote di ammortamento finanziario.  

Relativamente ai summenzionati beni, i fondi di ammortamento e le spese di ripristino o di sostitu-

zione attinenti i beni gratuitamente devolvibili, complessivamente considerati, assicurano 

l’adeguata copertura dei seguenti oneri: 

• gratuita devoluzione al Concedente alla scadenza della concessione dei beni reversibili  con vita 

utile superiore alla durata della concessione; 

• sostituzione dei beni reversibili con vita utile inferiore al residuo periodo di concessione; 

• ripristino o sostituzione dei componenti soggetti ad usura dei beni reversibili; 
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• recupero dell’investimento anche in relazione alle nuove opere previste nel piano  

 finanziario vigente. 

In merito ai criteri d’imputazione dei costi sostenuti per gli investimenti infrastrutturali relativi ai 

compendi ferroviari e ferrotranviari si è tenuto conto di molteplici fattori comuni sia alla relativa 

titolarità, sia alle fonti dei corrispettivi finanziamenti e co-finanziamenti, che agli eventuali vincoli 

di reversibilità gratuita. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita du-

revole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi 

vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei 

soli ammortamenti.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto economico. I 

costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti alle immobilizzazioni cui si rife-

riscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo delle stesse. Hanno natura 

incrementativa le spese che comportino ragionevolmente un aumento dei benefici economici futu-

ri, quali l’aumento della vita utile, l’incremento della capacità produttiva, il miglioramento delle 

qualità del prodotto, l’adozione di processi di produzione dai quali dipenda una sostanziale ridu-

zione dei costi di produzione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. L’importo i-

scritto in Bilancio viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano 

subito perdite ed il valore recuperabile delle stesse, determinabile in base ai flussi reddituali futuri, 

sia inferiore al valore di iscrizione in Bilancio. 

Il valore originario viene ripristinato quando vengono meno i motivi della svalutazione effettuata e 

ciò sia confermato dalle prospettive reddituali. 

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al loro presunto valore di realizzo. 

 

Rimanenze 

Il materiale, gli apparecchi di scorta per la manutenzione e le rimanenze di materie prime, sono 

valutati al minore tra il costo di acquisto calcolato secondo il metodo del costo medio ponderato 

ed il presumibile valore di sostituzione rilevato dall'andamento del mercato. I beni obsoleti e a len-

ta movimentazione, ove rilevati, sono svalutati in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di rea-
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lizzo mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione magazzino portato in riduzione 

dal corrispondente valore iscritto nell’attivo patrimoniale.  

 

Strumenti finanziari derivati 

La Società non detiene strumenti finanziari derivati. 

 

Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo con-

to del fattore temporale e per i crediti del presumibile valore di realizzo. Tuttavia per i crediti e 

debiti già in essere al 1 gennaio 2016 il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato. 

I crediti sono rappresentati in bilancio al  netto  dell'iscrizione  di  un  fondo  svalutazione  a  co-

pertura  dei crediti ritenuti inesigibili. Le stime sulla recuperabilità dei crediti sono effettuate sulla 

base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della si-

tuazione economica generale, di settore e di rischio della controparte (in particolare per gli enti 

pubblici), nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori 

alla data del bilancio. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla sca-

denza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possano determinare una 

modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere  all'obbliga-

zione  nei  termini  contrattuali  e  dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di 

poter esigere il credito. 

 

Interessi 

Il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha introdotto una disciplina legale di tutela degli interessi del creditore, 

attribuendo al medesimo la facoltà di ricorrere a specifici strumenti, anche di carattere processuale 

al fine di ottenere l’effettiva realizzazione del proprio credito. A tal fine, il D.Lgs. 231/2002 ha, tra 

l’altro, disciplinato la maturazione degli interessi di mora disponendo che essi decorrono automa-

ticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e ha introdotto la pre-

visione di un tasso per interessi moratori più alto (calcolato sulla base del tasso di riferimento della 

Banca Centrale Europea, aumentato, di regola, di otto punti percentuali), fatta salva la facoltà delle 

parti di determinare una differente misura degli interessi. 

Sempre secondo il D.Lgs. 231/2002 il ricavo per interessi di mora su crediti scaduti e non ancora 

incassati deve partecipare al reddito di periodo secondo il principio di competenza economica. 
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Crediti tributari e Crediti per imposte anticipate 

La voce “Crediti tributari” accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce “Crediti per imposte anticipate” accoglie le attività per imposte anticipate determinate sul-

le differenze temporanee deducibili tra i valori iscritti in bilancio e i valori riconosciuti fiscalmen-

te, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseran-

no. Il credito per imposte anticipate che residua al 31 dicembre 2017 è in linea con la proiezione 

dei risultati fiscali attesi futuri che evidenzia redditi imponibili capienti per riassorbire l’intero 

ammontare delle differenze che si annulleranno. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e Risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale 

e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i rica-

vi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

 

Contributi in conto impianti 

Sono contabilizzati in Bilancio al momento dell’incasso o, se precedente, all’atto della notizia del-

la formale delibera di erogazione. Vengono iscritti nella voce “Risconti” al passivo patrimoniale e 

accreditati al conto economico in proporzione all’ammortamento delle attività cui si riferiscono. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono accantonati a fronte di perdite o passività di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura del periodo sono indeterminati l'am-

montare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla 

base degli elementi a disposizione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati e com-

mentati nella Nota Integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo. 

In caso di eventi solamente remoti e cioè di eventi che hanno scarsissime possibilità di verifi-

carsi non viene contabilizzato alcun fondo, né vengono date informazioni aggiuntive od inte-

grative.  
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Il fondo imposte differite, ove esistente, accoglie le imposte che, pur essendo di competenza del 

periodo, si renderanno esigibili solo in esercizi successivi, per effetto dell’esistenza di differenze 

temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il 

valore alla stessa attribuito ai fini fiscali. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso tutti i dipendenti alla fine del periodo, dedotte le 

anticipazioni corrisposte, conformemente alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Gli accantonamenti maturati a far data dal 1° gennaio 2008,  rilevati nel conto economico tra i co-

sti del personale, in ossequio alla riforma della previdenza complementare, vengono periodica-

mente versati ai fondi pensionistici complementari prescelti dal lavoratore dipendente a partire 

dalla data della scelta; quelli maturati prima della scelta sono stati addebitati al T.F.R. 

 

Ricavi e costi 

I ricavi ed i costi sono iscritti in Bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza 

economica, tramite l’accertamento dei relativi ratei e risconti. Sono indicati al netto dei resi, degli 

abbuoni, degli sconti e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse alla prestazione di 

servizi. 

In particolare: 

• i ricavi per prestazione di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti; 

• i ricavi per vendita di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, 

che di regola corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene; 

• i costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza; 

• i proventi e oneri finanziari sono contabilizzati in base al principio della competenza tem-

porale; 

• i dividendi sono iscritti nell’esercizio in cui si tiene l’assemblea della partecipata che deli-

bera la distribuzione di utili o riserve.  

Nella fattispecie, i ricavi sono rappresentati dai proventi del traffico, dai ricavi della gestione 

parcheggi e dai ricavi a copertura degli oneri sociali (contributi CCNL, oneri di malattia,…), 

nonché dalle erogazioni spettanti ai sensi dell’art.19 del D.lgs. del 19 novembre 1997 n. 422 

per il trasporto pubblico locale. 
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Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate in base al reddito imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti 

alla data di bilancio.   

Inoltre, ove esistenti, in ottemperanza a quanto previsto nell’OIC n. 25 elaborato dalla Commis-

sione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stanziate in Bilancio le imposte 

differite e anticipate.  Le imposte differite/anticipate sono state calcolate sull’ammontare cumula-

tivo di tutte le differenze temporanee originatesi tra i valori iscritti in Bilancio e i valori ricono-

sciuti fiscalmente, applicando le aliquote fiscali previste dalla normativa in vigore nell’esercizio 

nel quale le differenze temporanee si riverseranno. 

Le imposte differite e anticipate generatesi nel periodo sono indicate nel conto economico in 

un’apposita linea della voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”, in quanto dette imposte, al pari 

di quelle correnti, sono considerate oneri del periodo. Eventuali imposte differite generatesi in e-

sercizi precedenti sono contabilizzate nella voce “Imposte sul reddito dell’esercizio”. 

Le imposte anticipate vengono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è 

la ragionevole certezza del loro futuro recupero ovvero quando la Direzione dimostra, sulla base 

della proiezione dei risultati fiscali riferiti ad un arco temporale ragionevole, l’esistenza  di redditi 

imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno.   

 

Impegni, rischi e garanzie 

Le garanzie prestate sono iscritte per l'ammontare dell'effettivo impegno della società alla data di 

chiusura del periodo. Impegni, garanzie e rischi includono le garanzie prestate direttamente o indi-

rettamente iscritte per un importo pari all’ammontare dell’impegno.  
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
Le tabelle che seguono, ove non diversamente indicato, riportano i dati in migliaia di Euro. 

 

ATTIVO 
 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 

Il capitale sottoscritto dai soci risulta interamente versato, di conseguenza non sussistono crediti 

verso soci per versamenti ancora dovuti. 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Per le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio e per le altre informazioni relative alle 

immobilizzazioni immateriali richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, si rinvia al prospetto Alle-

gato n. 1. 

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2017 (Diritti di brevetto industriale e di utilizza-

zione di opere dell’ingegno) si riferiscono principalmente  a software applicativo acquistato a tito-

lo di proprietà, a software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato e a 

costi sostenuti per software applicativo sviluppato internamente. 

Le migliorie su beni di terzi si riferiscono a oneri pluriennali  riferiti in particolare ai parcheggi in 

concessione d’uso; la riduzione rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’effetto degli ammor-

tamenti dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni in corso e acconti includono in particolare i costi inerenti progetti informatici 

diversi (compresa l’implementazione di SL e Major) e i costi sostenuti per progetti speciali del 

TPL e per l’implementazioni dei sistemi QASE. 

La voce Diritti di brevetto industriale e Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno accoglie 

principalmente i costi sostenuti per il Progetto BIP negli esercizi precedenti, ammortizzato con 

un’aliquota pari al 10% in base alla presunta vita utile residua dell’applicativo. 

Le aliquote d’ammortamento applicate sono evidenziate nell’Allegato n. 4.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Il valore delle immobilizzazioni materiali esposto in Bilancio è indicato al netto dei fondi 

d’ammortamento ed è relativo a:  

 Terreni, fabbricati industriali e costruzioni leggere; 
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 Impianti e macchinari;  

 Attrezzature; 

 Altri beni, che includono mobili, macchine d’ufficio, automezzi e beni gratuitamente devol-    

vibili (ferrovie); 

 Materiale rotabile (bus e tram); 

 Immobilizzazioni parcheggi; 

 Immobilizzazioni in corso e acconti le quali, sono suddivise tra investimenti diversi,  

 parcheggi e beni gratuitamente devolvibili. 

Per le movimentazioni intervenute in corso d’esercizio e le altre informazioni relative alle immo-

bilizzazioni materiali richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, si rinvia ai prospetti riportati negli 

Allegati n. 2, n. 3 e n. 4. 

Si precisa che l’aliquota d’ammortamento è stata ridotta del 50% per tutte le immobilizzazioni ac-

quisite nell'esercizio. Le aliquote d’ammortamento utilizzate sono evidenziate nell’Allegato n. 4.  

La variazione dell’esercizio è dovuta principalmente all’effetto degli ammortamenti dell’anno, 

alla dismissione di materiale rotabile obsoleto. In particolare nell’esercizio 2017 sono stati 

contabilizzati: 

− dismissioni di materiale rotabile per Euro 16,5 milioni relativi a treno CORADIA ME-

RIDIAN, Fiat 480  e Irisbus Citelis 18m. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le Immobilizzazioni finanziarie, per euro 10.255 migliaia, sono così formate: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Partecipazioni in imprese controllate 147 (1.675) 1.822 

Partecipazioni in imprese collegate 6.312 168 6.144 

Partecipazioni in altre imprese 3.387 - 3.387 

Crediti verso imprese controllate 409 - 409 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 10.255 (1.507) 11.762 

 

Le partecipazioni di GTT ammontano a euro 9.846 migliaia.  Nel corso del 2017 le variazioni so-

stanziali sono state: 

• costituzione, in data 12 giugno 2017,  del Consorzio RAIL.TO tra GTT e ARRIVA ITA-

LIA RAIL che segue la manifestazione di interesse presentata ad aprile per la gestione 
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congiunta del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino (SFM "Bacino Metropolita-

no"). 

• Svalutazione della partecipazione  in Ca.Nova S.p.A. per euro 1.675 migliaia. 

Per il dettaglio delle partecipazioni si vedano gli allegati 5A e 5B. Si riportano di seguito le infor-

mazioni su alcune partecipate. Per il conto economico delle società si riportano solo le voci prin-

cipali. 

 

Car City Club S.r.l. in Liquidazione 

La Società svolgeva attività di progettazione e gestione di servizi per la mobilità complementari al 

trasporto locale e destinati a promuovere i trasporti di persone in forma collettiva in base ai model-

li “Car sharing” e “Car pooling”, nonché l’organizzazione e la prestazione dei servizi volti 

all’attuazione dei piani degli spostamenti individuali. 

GTT detiene il 67% del capitale e Leasys S.p.A. (gruppo FIAT) il 33%. Di seguito i dati di Bilan-

cio 2017: 

 
 (in migliaia di Euro)  

 Valore della Produzione 357 

 Costi della Produzione (284) 

 Risultato ante imposte 73 

 Utile (perdita) d’esercizio 72 

 

 

 ATTIVO 2017  (in migliaia di Euro)  PASSIVO 2017  (in migliaia di Euro) 

 Immobilizzazioni Nette -  Patrimonio Netto (578) 

 Rimanenze -  Fondi 60 

 Crediti 70  TFR 0 

 Disponibilità 182  Debiti 770 

 Ratei e risconti -  Ratei e Risconti - 

 Totale Attivo 252  Totale Passivo 252 

 

 

Extra.To S.c.ar.l. 

In data 17.09.2010 è stato costituito con rogito dal notaio Angelo Chianale, il consorzio Extra.To, 

che rappresenta l’operatore unico per i trasporti della Provincia di Torino. Di seguito i dati di Bi-

lancio 2017: 
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 (in migliaia di Euro)  

 Valore della Produzione 38.479 

 Costi della Produzione (38.481) 

 Risultato ante imposte 7 

 Utile (Perdita) d’esercizio - 

 

 

 ATTIVO 2017  (in migliaia di Euro)  PASSIVO 2017  (in migliaia di Euro) 

Immobilizzazioni Nette 200 Patrimonio Netto 114 

Rimanenze - Fondi - 

Crediti 29.397 TFR 3 

Disponibilità 555 Debiti 29.848 

Ratei e risconti 11 Ratei e Risconti 198 

 Totale Attivo 30.163  Totale Passivo 30.163 

 

5 T S.r.l. in corso di dismissione 

L’attività della Società consiste nella realizzazione di nuove tecnologie telematiche riguardanti i trasporti 

pubblici  per Torino e l’area conurbata e nel migliorare e promuovere quelle già esistenti.  

Il Capitale sociale  è pari a Euro 100.000 ed è così ripartito: 

 
 G.T.T.   S.p.A. 35,00%  Regione Piemonte 30,00% 

 Comune di Torino 30,00%  Città Metropolitana di Torino 5,00% 

 

Di seguito i dati di Bilancio al 31 dicembre 2017: 
 (in migliaia di Euro)  

 Valore della Produzione 4.953 

 Costi della Produzione (4.959) 

 Risultato ante imposte 10 

 Utile (Perdita) d’esercizio 8 

ATTIVO 2017  (in migliaia di Euro) PASSIVO 2017  (in migliaia di Euro) 

Immobilizzazioni Nette 313 Patrimonio Netto 2.517 

Rimanenze 146 Fondi 6 

Crediti 3.345 TFR 898 

Disponibilità 1.135 Debiti 1.433 

Ratei e risconti 48 Ratei e Risconti 133 

 Totale Attivo 4.987  Totale Passivo 4.987 
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Bus Company S.r.l. 

Società leader nella provincia di Cuneo per l’esercizio del trasporto passeggeri in concessione ed in ap-

palto urbano (area conurbata del comune di Cuneo dal 2001 oltre al servizio della Città di Alba tramite la 

controllata “Fogliati”), interurbano (Provincia di Cuneo e Provincia di Torino) con una percorrenza 

complessiva annua pari a circa 5.000.000 km., nata nel corso dell’esercizio 2015 dalla fusione per incor-

porazione della società A.T.I. S.p.A. nella  SEAG S.r.l. Svolge, altresì, servizio di trasporto interregiona-

le e di noleggio autobus. Il capitale sociale è così ripartito: 

 
 Famiglia Galleano 44,30% 

 G.T.T. S.p.A. 30,00% 

 Cordusio Società Fiduciaria per Azioni (gruppo Unicredit) 25,70% 

 

Di seguito i dati che si evincono dal Bilancio al 31 dicembre 2017: 

 
 (in migliaia di Euro)  

 Valore della Produzione 32.852 

 Costi della Produzione (28.373) 

 Risultato ante imposte 4.432 

 Utile d’esercizio 3.425 

 
 ATTIVO 2017  (in migliaia di Euro)  PASSIVO 2017  (in migliaia di Euro) 

Immobilizzazioni Nette 14.040 Patrimonio Netto 20.738 

Rimanenze 930 Fondi 2.882 

Crediti 17.496 TFR 2.030 

Attività finanziarie 

che non costituiscono immobilizzazioni 
293 Debiti 20.087 

Disponibilità 13.531 Ratei e Risconti 846 

Ratei e risconti 293  Totale Passivo 46.583 

 Totale Attivo 46.583    

 

Ca.Nova S.p.A. 
 G.T.T. S.p.A. 59,34% 

 AMC s.s. 30,09% 

 Intercar SpA 10.37% 

 

 

Di seguito i dati di Bilancio al 31 dicembre 2016 in quanto, alla data odierna, non risulta ancora 

approvato il Bilancio 2017: 



 
 

119 
 

 (in migliaia di Euro)  

 Valore della Produzione 15.306 

 Costi della Produzione (15.419) 

 Risultato ante imposte (113) 

                  Perdita d’esercizio (375) 

 

 

ATTIVO 2016  (in migliaia di Euro) PASSIVO 2016  (in migliaia di Euro) 

Immobilizzazioni Nette 4.341 Patrimonio Netto 3.041 

Rimanenze 236 Fondi 15 

Crediti 13.219 TFR 958 

Attività finanz.che non cost.immobilizz. - Debiti 13.147 

Disponibilità 349 Ratei e Risconti 1.231 

Ratei e risconti 247  Totale Passivo 18.392 

 Totale Attivo 18.392    

 

La Società Ca.Nova ha presentato un pre-consuntivo 2017 che evidenzia una perdita considerevole 

e quindi GTT prudentemente ha ritenuto opportuno svalutare la partecipazione per la propria quota 

di perdita.  

 

Millerivoli S.r.l. in liquidazione  
 G.T.T. S.p.A. 40% 

 Comune di Rivoli 60% 

 
 (in migliaia di Euro) 2017 

 Valore della Produzione 792 

 Costi della Produzione (748) 

 Risultato ante imposte 26 

 Utile d’esercizio 21 

 

ATTIVO 2017  (in migliaia di Euro) PASSIVO 2017  (in migliaia di Euro) 

Immobilizzazioni Nette 3.026  Patrimonio Netto 437 

Rimanenze -  Fondi 117 

Crediti 81  TFR 125 

Disponibilità 52  Debiti 2.486 

Ratei e risconti 6  Ratei e Risconti - 

 Totale Attivo 3.165  Totale Passivo 3.165 
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Consorzio Rail.TO 

E’ stato costituito tra GTT e ARRIVA ITALIA RAIL dal 12 giugno 2017 per la gestione congiun-

ta del Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino (SFM "Bacino Metropolitano"). Sul nodo fer-

roviario di Torino operano le 8 linee che fanno parte del Sistema Ferroviario Metropolitano (per 

complessivi 6,5 milioni di treni Km/anno), garantendo al momento oltre 350 collegamenti giorna-

lieri tra Torino e il comprensorio (Valli di Lanzo e del Canavese, Valle di Susa, Pinerolo, Alba, 

Bra, Fossano, Asti e Chivasso). ARRIVA ITALIA RAIL è una società italiana controllata da AR-

RIVA ITALIA a sua volta controllata dalla tedesca Deutsche Bahn, uno dei leader mondiali nei 

servizi di trasporto passeggeri. Il Gruppo ARRIVA - con 60.000 addetti totali – trasporta ogni an-

no 2,2 miliardi di passeggeri in 14 paesi, generando ricavi annui per oltre 4 miliardi di euro e offre 

soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di trasporto pubblico loca-

le. Sul territorio torinese, ARRIVA controlla Sadem S.p.A., società di trasporto pubblico locale. Il 

gruppo ARRIVA è in grado di trasferire nella nuova società le migliori best practice internazionali 

in termini di programmazione, marketing e gestione sinergica dei servizi. 

Il consorzio stabile RAIL.TO risulta così composto: 

 
 Arriva Italia Rail 48% 

 G.T.T. S.p.A. 48% 

 Sadem 2% 

 Ca.Nova 2% 

 

Di seguito i dati di Bilancio al 31 dicembre 2017: 

 
 (in migliaia di Euro)  

 Valore della Produzione 489 

 Costi della Produzione (489) 

 Risultato ante imposte - 

 Utile d’esercizio - 

 

ATTIVO 2017  (in migliaia di Euro) PASSIVO 2017  (in migliaia di Euro) 

Immobilizzazioni Nette -  Patrimonio Netto 350 

Rimanenze -  Fondi - 

Crediti 489  TFR - 

Disponibilità 350  Debiti 489 

Ratei e risconti -  Ratei e Risconti - 

 Totale Attivo 839  Totale Passivo 839 
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Le restanti partecipazioni, pur costituendo impegno duraturo, non rappresentano, dal punto di vista 

Patrimoniale e/o dei volumi economici, immobilizzazioni di valore significativo. 

 

Crediti verso Imprese controllate 

I crediti iscritti a questo titolo, per l’importo totale di euro 409 migliaia distinti per natura sono di 

seguito dettagliati: 

 

(in migliaia di Euro) Finanz.to Soci Finanz.to fruttifero Totale crediti 

Ca.Nova S.p.A. 409 - 409 

Totale 409 - 409 

 

Crediti verso Imprese collegate 

Non risultano crediti verso Imprese collegate. 

 

Crediti verso lo Stato 

Non risultano crediti verso lo Stato. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

RIMANENZE 

Il valore delle rimanenze, alla chiusura dell’esercizio 2017, risulta pari a  

euro 26.324 migliaia ed è composto da: 

1) materie prime per euro 25.907 migliaia. Tale valore (al netto del Fondo svalutazione magazzi-

no) al 31 dicembre 2017  è in linea rispetto a quanto in essere al 31/12/2016 e fa registrare un lieve 

incremento pari a euro 114 migliaia prevalentemente per effetto di un minore utilizzo di ricambi fe-

roviari. Il fondo svalutazione magazzino è stato costituito negli esercizi precedenti per tenere conto 

dell’obsolescenza tecnica e de la lenta rotazione di alcuni codici di ricambi; 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Ricambi TPL 18.853 (155) 19.008 

Materiali di consumo e infrastrutture  6.423 (3) 6.426 

Ricambi metropolitana 3.741 86                    3.655 

Ricambi ferroviari 3.639 (157) 3.482 

Materiale ferroviario finanziato 1.109 (28) 1.137 
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Infrastrutture ferroviarie 512 (56)  456 

Materiali parcheggi 22 (3) 25 

Svalutazione magazzino (8.392) 671 (7.721) 

Totale 25.907 (561) 26.468 

 

 

2) la voce “Prodotti finiti e merci” ammonta a euro 417 migliaia e rappresenta il valore contabile re-

siduo del parcheggio “Capuana” il quale è stato destinato alla vendita e pertanto è stato riclassifi-

cato già nel bilancio 2016 dalla voce “Immobilizzazioni materiali – parcheggi” alla voce “rima-

nenze” dell’attivo circolante. 

 

CREDITI 
(in migliaia di Euro) 2017 2016 
Verso clienti 133.748 141.524 
Verso imprese controllate 620 312 
Verso imprese collegate 11.751 8.831 
Verso Enti controllanti 111.128 122.622 
Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 18.312 10.713 
Crediti tributari 2.031 6.663 
Imposte anticipate 2.297 2.815 
Verso Altri 55.407 61.990 
Totale 336.750 355.470 
Fondo Svalutazione Crediti (69.974) (70.747) 
Totale Netto 265.321 284.723 

 

I crediti sono esposti al valore di presunto realizzo ovvero al netto del fondo svalutazione che, al 

31 dicembre 2017, è pari a euro 69.974 migliaia. Il fondo svalutazione crediti è pressoché in linea 

con l’esercizio precedente in quanto la società ritiene esigibili i crediti in bilancio al 31/12/2017. 

La movimentazione del fondo svalutazione  crediti nel corso dell’esercizio è  la seguente: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2016 Accantonamenti Riclassifiche Utilizzi 31/12/2017 

Fondo Svalutazione crediti 
v/Clienti 43.163 - - - 43.163 

Fondo Svalutazione crediti 
v/Imprese collegate 147 - - - 147 

Fondo Svalutazione crediti 
v/Enti controllanti 15.017 164 - - 15.181 

Fondo Svalutazione crediti 
v/Impr.sottoposte al controllo 
delle controllanti 

72 - - - 72 

Fondo Svalutazione crediti 
v/Erario 937 - - 937 0 

Fondo Svalutazione crediti 
v/Altri crediti 11.410 - - - 11.410 

Totale 70.747 164 - 937 69.974 
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Crediti verso clienti 

Sono relativi principalmente a crediti per prestazioni diverse. Sono crediti con esigibilità entro 12 

mesi dalla chiusura del presente esercizio e risultano, per Euro 90.585 migliaia, così composti: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Agenzia della Mobilità Piemontese  114.570 (3.903) 118.473 
Clienti diversi 17.658 (3.874) 21.532 
Città Metropolitana 1.520 1 1.519 
Fondo Svalutazione Crediti (43.163) - (43.163) 
Totale 90.585 (7.776) 98.361 

 

Gli Amministratori hanno valutato i crediti al valore di presumibile realizzo considerando 

l’ammontare dei flussi finanziari previsti dagli Accordi sui disallineamenti emersi nei bilanci degli 

esercizi precedenti che vede coinvolti il Comune di Torino, l’Agenzia della Mobilità Piemontese e 

la Regione Piemonte.  

Per maggiori dettagli sugli impegni della Regione Piemonte, dell’Agenzia Mobilità Piemontese 

contenuti negli Accordi si rinvia al paragrafo “Rapporti con Parti Correlate” della Relazione sulla 

gestione.   

Il saldo dei “Clienti diversi” risulta così composto:  

 

Cliente (in migliaia di Euro) 
Credito al 
31.12.2017 

TRENITALIA 4.785 
EDISU 3.160 
IGP DECAUX 1.201 
GRUPPO ARGENTA 813 
CONDOMINIO VALDO FUSI 413 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 399 
AVIP ITALIA SRL 371 
ACIMMAGINE 367 
ATM AZIENDA TRASPORTO MESSINA 315 
CONDOMINIO MOLINETTE 289 
ALTRI CLIENTI DIVERSI inferiori A 250€/000 5.545 

Totale 17.658 
                                    

              

Il credito verso la Città Metropolitana risulta di seguito dettagliato: 
Cliente (in migliaia di Euro) Credito al 31/12/17 
Contratti di Servizio 1.485 
Abbonamenti progetto “Mobilityamoci” 35 
Totale 1.520 
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Crediti verso imprese controllate 

 

Al 31 dicembre 2017 la voce “Crediti verso imprese controllate” pari a  Euro 620 migliaia, risulta 

di seguito dettagliata: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Ca.Nova S.p.A. 407 161 246 
Meccanica Moretta S.r.l. in Liquidazione 205 157 48 
Car City Club S.r.l. in Liquidazione 8 (10) 18 
Totale 620 308 312 

 

I crediti in oggetto sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

Crediti verso imprese collegate 

Sono pari a euro 11.604 migliaia e comprendono: 

 

 (in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Extra.TO S.c.r.l. 11.274 3.009 8.265 

Millerivoli S.r.l. in Liquidazione 216 (157) 373 

Bus Company S.r.l. (ex A.T.I. S.p.A.) 141 30 111 

5T S.r.l. 70 - 70 

Consorzio Rail.TO 38 38 - 

S.A.P. S.r.l. (da liquidazione) 12 - 12 

Fondo Svalutazione Crediti (147) - (147) 

Totale 11.604 2.920 8.684 

 

Il credito nei confronti di Extra.To pari ad euro 11.274 migliaia è relativo principalmente alle pre-

stazioni effettuate a fronte del Contratto di servizio per l’affidamento in concessione dei servizi di 

Trasporto Pubblico Locale su gomma con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese  nei mesi di no-

vembre e dicembre 2017 e della quota dei saldi  2015/2016 e 2017 non ancora incassati. 

 

Crediti verso Enti controllanti 

I crediti verso la Città di Torino ammontano, al 31 dicembre 2017, a euro 95.946 migliaia (al netto 

di un Fondo svalutazione crediti di Euro 15.181 migliaia) e risultano di seguito dettagliati: 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Contributi su mutui per investimenti 59.766 (1.776) 61.542 
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Contratti di servizio gestione metropolitana 23.995 - 23.995 

Interessi Attivi 13.456 - 13.456 

Iva su contratti ed aff. Diversi 2.362 - 2.362 

Addebito costo Ausiliari della Sosta 4.501 (3.997) 8.498 

Contributo manutenzione segnaletica 3.600 1.000 2.600 

Contributi vari 1.656 284 1.372 

Contributo oneri rinnovo CCNL  720 - 720 

Corrispettivo giornate ecologiche 633 1 632 

Rilasci attestati sosta 287 (759) 1.046 

Agevolazioni tariffarie 152 (4.393) 4.545 

Mobilityamoci - (1.854) 1.854 

Fondo Svalutazione crediti (15.182) (165) (15.017) 

Totale 95.946 (11.659) 107.605 

 

La composizione dei crediti per mutui su investimenti è rappresentata in dettaglio nell’allegato n. 

10 e recepisce gli interventi previsti in materia di trasporto pubblico locale come da accordo sigla-

to in data 26/04/2018 con riferimento al rimborso dei mutui contratti da GTT SpA per l’acquisto 

delle motrici tranviarie serie 6000 afferenti alla linea 4 nonché al rimborso degli interessi atti-

vi/passivi di mora. 

I crediti per interessi attivi pari a euro 13.456 migliaia sono stati riclassificati al netto del Fondo 

svalutazione crediti (Euro 5.626 migliaia) alla voce “Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo” 

alla luce dello schema di convenzione summenzionato.  

Gli Amministratori hanno valutato i crediti al valore di presumibile realizzo considerando 

l’ammontare dei flussi finanziari previsti dagli Accordi, sui disallineamenti emersi nei bilanci de-

gli esercizi precedenti, che vede coinvolti il Comune di Torino, la Regione e l’Agenzia della Mo-

bilità Piemontese.  

Per maggiori dettagli sugli impegni del Comune di Torino contenuti negli Accordi si rinvia al pa-

ragrafo “Rapporti con Parti Correlate” della Relazione sulla gestione.   

E’ stata presentata negli Allegati 9A e 9B alla Nota Integrativa la situazione dettagliata dei rappor-

ti patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2017 con la società controllante, le società controllate, 

collegate e sottoposte al controllo delle controllanti. 

Si precisa che la principale parte correlata è il socio unico Comune di Torino che controlla la GTT 

SpA indirettamente mediante la società finanziaria “FCT Holding S.p.A.”.  

In ottemperanza alla normativa vigente, la società FCT Holding S.p.A., per conto del Comune di 

Torino, ha inviato alle proprie partecipate la richiesta dei saldi reciproci di debito e credito al 31 
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dicembre 2017 per la riconciliazione dei saldi stessi al fine di consentire al Comune di Torino la 

redazione del Rendiconto per l’esercizio 2017.  

Con particolare riferimento ai crediti verso la Città di Torino, si rinvia allo specifico paragrafo del-

la Relazione sulla gestione “Rapporti con parti correlate”. 

 

Crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Per l’esercizio 2017, la Città ha comunicato l’elenco delle società, dirette e indirette, controllate 

dal Comune di Torino che nella fattispecie sono: 

 

A.F.C. Torino S.p.A. SORIS S.p.A. 

Centro Agro-Alimentare S.c.p.A. Infra.TO S.r.l. 

F.C.T. Holding S.p.A. Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. in liquidazione 

S.M.A.T. S.p.A. C.C.T. S.r.l. 

5T S.r.l.  

 

Al 31 dicembre 2017 i suddetti crediti ammontano ad euro 18.239 migliaia e sono così composti: 

 

 (in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Infra.TO S.r.l. 18.217 7.694 10.523 

S.M.A.T. S.p.A. 94 (71) 165 

A.F.C. Torino S.p.A. - (25) 25 

Fondo Svalutazione Crediti (72) - (72) 

Totale 18.239 7.598 10.641 

 

Il credito verso Infra.TO S.r.l. comprende principalmente gli addebiti operati a fronte dei lavori 

eseguiti per conto della stessa sulla rete tranviaria e sulla Metropolitana rispettivamente per euro 

5.954 migliaia e per euro 8.160 migliaia. Sono inoltre inclusi euro 2.118 migliaia relativi a lavori 

eseguiti sulla Linea 4 e sulla Linea 16 ed addebiti di varia natura per euro 1.965 migliaia. 

 

Crediti tributari 

La voce, al 31 dicembre 2017, pari a euro 2.031 migliaia accoglie i crediti verso l’erario e risulta 

così composta: 
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 (in migliaia di Euro) 31/12/2017 
 
Variazioni 
 

31/12/2016 

Credito erario accisa gasolio 2017 1.395 (265) 1.660 
Crediti di imposta  16 - 781 
Credito Irap versata in acconto 620 - 620 
Credito per IVA - (3.602) 3.602 
Fondo Svalutazione Crediti 0 937 (937) 
Totale 2.031 (3.695) 5.726 

 

Crediti per imposte anticipate 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 2.297 migliaia si è movimentato nell’esercizio a fronte di 

rigiri di alcuni fondi rischi per euro 518 migliaia.  

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione del conto economico dedicata all’informativa sulla 

voce Imposte sul reddito dell’esercizio e all’Allegato n. 7. 

 

Crediti verso altri 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 43.998 migliaia risulta così composto: 

 
 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni Riclassifiche 31/12/2016 
a) Stato, Regione, altri Enti territo-

riali 
    

Verso Stato per contributi rinnovo CCNL 23.026 3.848 - 19.178 

Verso Regione Piemonte 4.897 (7.050) - 11.947 

Verso Ag.Mob.Piemontese per contr.CCNL 1.584 - - 1.584 

Verso Città Metropolitana 265 - - 265 

Verso Stato per contr.ferrovia Canavesana 123 (58) - 181 

Verso province diverse 100 17 - 83 

Verso Comuni diversi - (90) - 90 

Fondo Svalutazione Crediti (2.629) - - (2.629) 

Totale 27.366 (3.333) - 30.699 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni Riclassifiche 31/12/2016 
b) Altri enti del settore pubblico 

allargato 
    

Verso Inail 222 33 - 189 

Verso Inps 39 (15) - 54 

Totale 261 18 - 243 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni Riclassifiche 31/12/2016 
c) Diversi     

Verso Agenzia Defendini 7.786 - - 7.786 

Crediti diversi 7.458 (3.242) - 10.700 
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Crediti verso il personale 6.544 (26) - 6.570 

Crediti verso Altre imprese partecipate 2.426 130 - 2.296 

Crediti per sinistri attivi 658 (139) - 797 

V/rivenditori titoli viaggio/sosta 146 3 - 143 

Depositi cauzionali 125 - - 125 

Verso diversi per conguagli “Formula” 9 6 - 3 

Fondo Svalutazione Crediti (8.781) - - (8.781) 

Totale 16.371 (3.268) - 19.639 

Totale generale 43.998 (6.583) - 50.581 

 

La voce “Crediti verso la Regione Piemonte” include gli importi residui dei seguenti contributi: 

• acquisto di 16 autobus urbani elettrici 12m. per euro 2.170 migliaia; 

• acquisto di 158 autobus urbani (L.296/06) per euro 578 migliaia; 

• oneri derivanti dal rinnovo del CCNL di categoria nella misura di euro 354 migliaia con ri-

ferimento all’esercizio 2017. 

Si precisa inoltre che è compreso nella voce il credito di  euro 1.067 migliaia afferente il contribu-

to al “Progetto Bip”. La voce crediti verso il personale si riferisce ad anticipazioni concesse ai di-

pendenti in fase di assunzione. Tale anticipo verrà recuperato al momento della cessazione del 

rapporto di lavoro. 

La voce “Crediti diversi” include crediti di varia natura di cui i più significativi sono di seguito e-

lencati: 
Natura del credito (in migliaia di Euro) Importo al 31/12/17 
Proventi del traffico competenza 2017 incassati 2018 1.757 
Agenzia M.P. – contrib.piano ricerca GTT-Irisbus 1.703 
Altre voci diverse 987 
Crediti diversi per pratiche di recupero 846 
Museo del Cinema – Ascensore Mole A. 686 
Proventi metropolitana competenza 2017 incassati 2018  661 
Parcometri competenza 2017 incassati 2018  363 
Crediti v/rivendite per rid insoluti 285 
Anticipi Eudaimon 84 
Crediti verso Gorla Spa 67 
A.T.T.C. – anticipo spese 15 
Anticipi a Fornitori 4 
Totale 7.458 
 

In ottemperanza al documento OIC n.1, l’evidenziazione del rischio Paese, distintamente per ciascuna 

voce, è fornita per tutti i crediti. Nell’Allegato 6 si riporta l’esposizione della specifica ripartizione dei 

crediti secondo l’area geografica.   
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ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

 

Altri Titoli 

Il saldo al al 31 dicembre 2017 accoglie importi rispettivamente per euro 1.500 migliaia e per euro 

195 migliaia versati il primo su un conto corrente vincolato presso la Banca Nazionale del Lavoro 

a titolo di “Riserva del debito” quale garanzia a fronte di eventuali ritardati pagamenti delle quote 

di rientro del finanziamento in essere e il secondo su un conto corrente vincolato presso il Monte 

dei Paschi di Siena a garanzia di un contratto di manutenzione stipulato con Siemens. 

Inoltre sono qui allocate le azioni di F.N.M. S.p.A. per Euro 1.774 di proprietà di GTT S.p.A. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 769 migliaia è costituito dalle giacenze liquide così riparti-

te: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Assegni 267 (39) 306 

Depositi bancari 198 (113) 311 

Depositi postali 174 38 136 

Denaro e valori in cassa 130 (118) 248 

Totale 769 (232) 1.001 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
Il saldo al 31 dicembre 2017 è composto esclusivamente da risconti attivi e ammonta a euro 4.663 

migliaia di cui si riporta la composizione: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Sp.registraz.contr.servizio TPL 2.091 (209) 2.300 

Assicurazioni 1.706 (89) 1.795 

Interessi Iveco Finanziaria 323 (689) 1.012 

Altri 524 (174) 698 

Affitti 19 19 - 
Totale Risconti attivi 4.663 (1.142) 5.805 
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PASSIVO 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto è pari a euro 79.906 migliaia. 

Nell’allegato prospetto n. 8a sono dettagliate la composizione e le variazioni dello stesso al 31 di-

cembre 2017. 

In conformità al n. 7- bis) del comma 1 dell’art. 2427, Codice Civile nell’Allegato n. 8b si riporta 

l’indicazione, distinta per ciascuna voce di Patrimonio Netto, della loro possibilità di utilizzazione 

e di distribuibilità, oltre il loro impiego nei precedenti esercizi.  

Il Capitale sociale, di euro 76.007 migliaia, interamente sottoscritto e versato, è composto da 

76.006.664 di azioni del valore nominale di 1 Euro. 

L’assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 16 maggio 2018 ha deliberato la copertura 

della perdita dell’esercizio 2016, pari a Euro 66.586.883, nella seguente misura: 

• euro 809.531 con riserva avanzo di fusione; 

• euro 3.946.396 con riserva straordinaria; 

• per i residui euro 61.830.956 con riserva di rivalutazione ai sensi della L. 2/2009. 

 

Indisponibilità di parte delle riserve ed utili portati a nuovo 

I costi di impianto ed ampliamento, nonché di sviluppo sono interamente ammortizzati. Tutto ciò pre-

messo, si puntualizza che nessun vincolo insiste sulle riserve disponibili, come prescritto dal n. 5) del 

primo comma dell’art. 2426 Codice Civile.  

Ai sensi del n. 8-bis) del succitato articolo, si evidenzia che il saldo degli utili e delle perdite su 

cambi, iscritti a seguito della conversione delle attività e delle passività in valuta al tasso di cambio 

esistente alla chiusura del presente esercizio, è nullo.  

 
A) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Per imposte, anche differite 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 3.115 migliaia è rimasto invariato rispetto al 31 dicembre 

2016. 

 

Altri Fondi 

Al 31 dicembre 2017 il valore dei Fondi per Rischi e Oneri iscritto in Bilancio è pari ad euro 8.468 

migliaia e risulta movimentato come di seguito dettagliato: 
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Descrizione 31/12/2016 Utilizzi/Rilasci Riclassifiche Accantonamenti 
Costo 
del lavoro 

31/12/2017 

       
Fondo passività contrattuali 
ed altre passività potenziali 7.096 (3.027) - 99 800 4.968 

Fondo rischi per copertura per-
dite 554 (110) - 243 - 687 

Fondo oneri L.336/70-270/88 e 
TFR 3.368 (555) - - - 2.813 

       
Totale (in migliaia di Euro) 11.018 (3.692) - 342 800 8.468 

 

Il Fondo passività contrattuali ed altre passività potenziali è stato costituito a fronte di passività 

connesse  a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro, in par-

ticolare a copertura di rischi inerenti eventuali oneri futuri derivanti da contenziosi con il personale, 

oneri per il ricorso all’incentivazione all’esodo e oneri per il recupero ambientale. Il suddetto Fondo 

è stato principalmente utilizzato per le erogazioni riferite al ricorso all’incentivazione all’esodo, per 

le vertenze con il personale e per alcuni interventi di bonifica ambientale. L’accantonamento del pe-

riodo si riferisce a oneri per manutenzione ciclica dell’ascensore della  Mole Antonelliana.  

Il Fondo rischi per copertura perdite comprende la quota di perdita della controllata Car City Club 

Srl per Euro 444 migliaia e l’accantonamento dell’anno riferito alla svalutazione per probabile perdi-

te riguardanti partite a credito vantate nei confronti di Canova S.p.A. per euro  243 migliaia. 

Il Fondo oneri Legge 336/70-270/88 e TFR concerne gli accantonamenti per oneri contributivi con-

seguenti all’applicazione della legge per l’esodo del personale inidoneo. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il debito per TFR identifica l’effettivo impegno dell’Azienda verso i dipendenti per gli obblighi ad 

essa derivanti al 31 dicembre 2017 e ammonta a euro 60.477 migliaia. Corrisponde al valore com-

plessivo delle indennità di fine rapporto di lavoro maturate dal personale in servizio al 31 dicem-

bre 2017. L’importo è al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti a norma di legge e tenuto 

conto della rivalutazione. 

A partire dal 1° gennaio 2008 la legge finanziaria ha previsto che le Società con almeno 50 dipen-

denti siano tenute a trasferire i futuri accantonamenti annui di TFR o ad un fondo pensione esterno 

a contribuzione definita scelto dal dipendente stesso, o qualora il dipendente abbia deciso di conti-

nuare a ricevere il TFR sulla base delle medesime modalità stabilite in passato, ad un fondo di te-

soreria speciale costituito presso l’INPS. Le informazioni di cui al punto 4) dell’art. 2427 del c.c. 

interessano i seguenti movimenti dell’esercizio: 
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(in migliaia di Euro) 2017 2016 

Saldo iniziale 66.025 69.097 

Accantonamento a Conto Economico 11.057 12.132 
Imposta sostitutiva (202) (184) 
Transazioni TFR 160 59 
TFR trasferito da/a terzi 189 (2) 
Liquidazioni/Anticipi (6.932)  (5.127) 
TFR versato all'INPS (6.587) (6.824) 
TFR versato a Fondi di previdenza integrativa (3.233) (3.126) 
Saldo finale 60.477 66.025 

 
 

D) DEBITI 

 

Obbligazioni 

Il prestito obbligazionario di euro 10.000 migliaia è stato emesso nel corso del 2007 da  G.T.T. 

S.p.a. di concerto e con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. E’ un 

prestito emesso a tasso agevolato al fine di reperire le risorse da destinare all’acquisto di veicoli a 

basso impatto ambientale con scadenza 28 dicembre 2011; tale scadenza, di concerto con la Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Torino, è stata rivista e dilazionata ed è previsto un piano di rientro 

con quote mensili fino all’estinzione del prestito stesso. Alla chiusura dell’esercizio 2017 il valore 

risulta quindi essere pari a euro 2.670 migliaia.  

 

Debiti verso banche 

• Per linee di fido 

Il saldo è iscritto a bilancio per complessivi euro 77.644 migliaia e risulta così composto: 

- Unicredit per euro 38.941 migliaia; 

- Banca Nazionale del Lavoro per euro 15.655 migliaia; 

- Intesa San Paolo per euro 15.066 migliaia; 

- Cariparma per euro 4.295 migliaia 

- Credito Valtellinese per euro 3.687 migliaia; 

 

• Per mutui 

Il saldo accoglie debiti a medio-lungo termine per operazioni di mutuo e sono pari a euro 34.851 

migliaia,  con una riduzione rispetto al 2016 di euro 7.004 migliaia. I valori iscritti in Bilancio 

hanno riscontro nella contropartita registrata tra i crediti verso il Comune di Torino, in quanto si 
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tratta di operazioni garantite da fondi deliberati a copertura, da parte dello stesso Comune, come 

risulta dall’Allegato n.11. 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Mutuo OPI per materiale rotabile 14.660 (3.215) 17.875 
Mutuo OPI per acquisto materiale rotabile 13.459 (2.967) 16.426 
Mutuo Unicredit per acquisto materiale rotabile 6.732 (822) 7.554 
Totale 34.851 (7.004) 41.855 

 

 

Le scadenze oltre i 12 mesi ammontano complessivamente a euro 29.522 migliaia. 

Si precisa che la tensione finanziaria in cui versa la Società ha comportato il differimento del pa-

gamento delle rate dei mutui sopra dettagliati. 

 

• Per finanziamenti  

Il saldo accoglie un finanziamento in essere con Banca Nazionale del Lavoro acceso nel 2012 per 

euro 30.000 migliaia al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte agli investimenti del pro-

getto “Italia 150”. Il debito residuo al 31 dicembre 2017 ammonta a euro 1.500 migliaia e sarà e-

stinto all’inizio del prossimo esercizio. 

 

Debiti verso altri finanziatori 

Il saldo pari a euro 8.007 migliaia rappresenta il valore del debito nei confronti di Iveco Finanzia-

ria per l’accensione di un finanziamento al fine di saldare il debito di GTT verso Irisbus S.p.A. per 

la fornitura del materiale rotabile già identificato dal piano investimenti 2011 della Regione Pie-

monte. Tale finanziamento, con durata di 50 mesi, viene rimborsato in quote mensili e si estingue-

rà nel corso del 2019. 

 

Debiti verso fornitori 

L’esposizione debitoria verso fornitori è, al 31 dicembre 2017, pari ad  euro 103.720 migliaia. 

Sono debiti che scadranno nel corso dell’esercizio 2018.   

La voce nel corso dell’esercizio si è movimentata come rappresentato di seguito:  

 

 (in migliaia di euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Debiti verso fornitori 103.720 (21.569) 125.289 
Totale 103.720 (21.569) 125.289 
 



 
 

134 
 

Si riporta di seguito l’elenco dei fornitori più significativi: 

 
Fornitore Saldo 31.12.2017 
BYD EUROPE B.V. 8.364 
IVECO ORECCHIA S.p.A. 7.467 
ENI FUEL SPA 5.166 
TRENITALIA S.P.A. 4.233 
EREDI CAMPIDONICO S.P.A. 3.518 
NUOVA AEG S.p.A. 2.114 
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 1.886 
IRETI SPA 1.679 
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.r.l. 1.622 
SERVECO  S.r.l. 1.537 
ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. 1.478 
SKIDATA S.r.l. 1.395 
TELECONTROL VIGILANZA SPA 1.374 
SOCOFAT-SOCIETA' COOP.FATTORINI 1.355 
CARROZZ. NUOVA SAN LEONARDO Srl 1.303 
SIECAB S.r.l. 1.115 

 
Come ampliamento illustrato nella Relazione sulla gestione, la Società a causa della tensione fi-

nanziaria imputabile al mancato incasso dagli enti ha accumulato un rilevante scaduto verso i for-

nitori e, con alcuni, sono stati concordati piani di rientro che alla data odierna risultano sostan-

zialmente rispettati. Tuttavia alcuni fornitori hanno notificato decreti ingiuntivi a fronte dei quali 

la Società ha onorato i propri impegni rispettando i termini di legge.    

 

Debiti verso controllate 

Il saldo pari a euro 6.832 migliaia è riferibile a debiti commerciali e risulta così composto: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Ca.Nova S.p.A. 6.573 (4.668) 11.241 

Meccanica Moretta S.r.l. 245 (136) 381 

Car City Club S.r.l. 14 (40) 54 

Totale 6.832 (4.844) 11.676 

 

Debiti verso collegate  

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 1.913 migliaia riguarda debiti commerciali per euro 1.848 

migliaia e risulta così composto: 

 

 (in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

5T S.r.l. 872 (986) 1.858 
Bus Company S.r.l. (ex A.T.I. S.p.A.) 551 175 376 
Extra TO S.c.r.l. 255 115 140 
Consorzio Rail.TO 235 235 - 
Totale 1.913 (461) 2.374 
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Debiti verso Enti controllanti  

L’esposizione verso la Città di Torino ammonta a euro 94.395 migliaia. Il saldo al 31 dicembre 

2017 è composto da partite scadute ed è stato classificato tra i debiti esigibili oltre l’esercizio suc-

cessivo in quanto il Piano industriale 2017-2021 prevede una moratoria sino al 31 dicembre 2021 

e il conseguente impegno da parte di GTT a rimborsare lo scaduto a partire dal 2022 sino al 2030 

mediante corresponsione di rate annuali posticipate crescenti. 

La composizione dei suddetti debiti è la seguente: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Verso la Città di Torino:    
Canoni parcheggi 68.217 14.323 53.894 
Per ripristini e varie 20.401 2.762 17.639 
Verso F.C.T. Holding S.p.A.:    
Per quote di utili d’esercizio 5.777 - 5.777 
Totale 94.395 17.085 77.310 

 

Debiti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

Il saldo al 31 dicembre 2017 ammonta a euro 56.402 migliaia (euro 42.265 migliaia al 31 dicem-

bre 2016) e risulta così composto: 

 

(in migliaia di Euro)  31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Infra.TO S.r.l. 56.187 14.070 42.117 

S.M.A.T. S.p.A. 215 67 148 

Totale 56.402 14.137 42.265 

 

Nel corso dell’esercizio 2016 GTT e Infra.To hanno attuato una verifica congiunta delle rispettive 

posizioni che si è conclusa con la sottoscrizione di un accordo transattivo in data 31 gennaio 2018 

finalizzato alla risoluzione dei disallineamenti delle partite a credito/debito riferite al triennio 

2014-2016. Alla luce di tale accordo il debito residuo scaduto al 31 dicembre 2016 era stato riclas-

sificato alla voce “Debiti verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti esigibili oltre 

l’esercizio successivo”. Al 31 dicembre 2017 tale voce accoglie  un debito residuo pari ad euro 

20.294 migliaia. 

 

Debiti tributari 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 19.810 migliaia  (euro 13.089 migliaia al 31 dicembre 

2016) risulta così composto: 
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(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Debiti v/erario per ritenute Irpef 15.634 3.231 12.403 
Debiti v/erario per iva 4.176 3.490 686 

Debiti v/erario per Irap  - - - 

Debiti v/erario per Ires  - - - 

TOTALE 19.810 6.721 13.089 

 

Si precisa che la tensione finanziaria della Società ha comportato la sospensione del pagamento di 

alcune mensilità IRPEF e IVA scadute nell’esercizio 2017.  

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale riguardano la posizione debitoria della So-

cietà nei confronti degli Istituti previdenziali. L’importo di euro 10.467 migliaia è da regolarsi in 

base agli adempimenti di legge. Si precisa che la tensione finanziaria della Società ha comportato 

la rateizzazione di alcune mensilità. 

 

Altri debiti 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 31.551 migliaia risulta così composto: 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Verso dipendenti 20.040 2.400 17.640 
Altre voci 7.894 2.635 5.259 
Opere Ferroviarie 2.653 1.160 1.493 
Proventi del traffico di competenza es.2017 598 (284) 882 
Cauzioni in denaro da terzi 366 (8) 374 
Totale 31.551 5.903 25.648 

 

Si tratta di debiti che scadono entro 12 mesi. In ottemperanza al documento OIC n.1, l’evidenziazione 

del rischio Paese, distintamente per ciascuna voce, è fornita per tutti i debiti. Nell’Allegato 6 si riporta 

l’esposizione della specifica ripartizione dei debiti secondo l’area geografica.   

 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Alla chiusura dell’esercizio 2017 i ratei e risconti passivi presentano un saldo di  

euro 135.574 migliaia. In dettaglio: 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Ratei passivi:    
Interessi su mutui 377 (65) 442 
Assicurazioni 37 (5) 42 
Totale 414 (70) 484 
Risconti passivi:    
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Abbonamenti plurimensili studenti 16.756 2.627 14.129 
Altre voci 1.154 1.053 101 
Totale 17.910 3.680 14.230 
Risconti passivi pluriennali:    
Contributi per acquisto materiale rotabile 90.445 30 90.415 
Contributi realizzazione Parcheggi 12.419 (1.582) 14.001 
Contributi vari 14.386 (1.091) 15.477 
Totale 117.250 (2.643) 119.893 
Totale ratei e risconti passivi 135.574 967 134.607 

 

La voce contributi vari comprende principalmente il contributo BIP  per euro 5.632 migliaia e altri 

contributi per acquisto tram per euro 6.777 migliaia. 

La voce Risconti passivi pluriennali include, come previsto dall’OIC n. 16, le quote di contributi 

in conto investimenti accertate ed imputate agli esercizi di competenza in relazione 

all’ammortamento dei cespiti cui si riferiscono. Si tratta di costi di competenza dell’esercizio da 

sostenersi in esercizi successivi e di proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di com-

petenza di esercizi successivi. Pertanto sono iscritte in tali voci soltanto le quote di costi e ricavi 

comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo. 

 

IMPEGNI, RISCHI E GARANZIE 

Al 31 dicembre 2017 il saldo pari a euro 357.537 migliaia risulta così composto: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Polizze fidejussorie costituite a garanzia di obblighi verso terzi e partecipate 253.715 (22.938) 276.653 

Materiale ferroviario retrocesso alla Regione Piemonte 90.866 15.990 74.876 

Polizze fidejussorie versate a garanzia obblighi contrattuali 12.060 (3.000) 15.060 

Titoli di viaggio e di sosta in deposito presso le rivendite 894 (25) 919 

Materiali di terzi presso l’Azienda 2 (186) 188 

Totale 357.537 (10.159) 367.696 

 

Le polizze fidejussorie versate a garanzia di obblighi verso terzi si riferiscono principalmente a:  

- Garanzie verso INFRA.TO a fronte del canone di concessione ceduto in garanzia a Cassa Depo-

siti e Prestiti per tutta la durata del contratto di servizio;  

- Garanzie verso la Città di Torino nonché azionista;  

- Garanzie verso la controllata Ca.Nova SpA.  
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Le polizze fidejussorie a garanzia di obblighi contrattuali accolgono le garanzie rilasciate a fronte 

di forniture. I titoli di viaggio e della sosta rappresentano la dotazione fiduciaria  iniziale che GTT 

S.p.A. fornisce alle rivendite contestualmente all'accensione del contratto di fornitura con le stes-

se. Per completezza espositiva si precisa che la Società ha presso la Meccanica Moretta beni di 

proprietà in comodato d'uso gratuito come 2 sollevatori per rialzo carrozze ferroviarie. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
E’ stata riportata la composizione delle singole voci del Conto Economico che hanno determinato 

il risultato della gestione 2017 nonché la comparazione con i corrispondenti dati dell’esercizio 

precedente. 

Le tabelle che seguono, ove non diversamente indicato, riportano i dati in migliaia di Euro. 

  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 144.512 migliaia. 

Per il commento delle singole voci si rinvia a quanto indicato nella relazione sulla gestione. 

 

Ricavi per categoria di attività 

 
(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Proventi del Traffico 110.398 2.977 107.421 
Parcheggi 29.515 84 29.431 
Altri proventi 3.216 (282) 3.498 
Vendita metano 1.383 (98) 1.481 
Noleggi - (24) 24 
Totale 144.512 2.657 141.855 

 

 

La composizione degli “Altri proventi” è la seguente: 

 
Descrizione (in migliaia di Euro) Importo 
Biglietti ascensore Mole Antonelliana 1.613 
Servizi vari di trasporto 787 
Biglietti linea Sassi-Superga 595 
Servizi per c/Comuni diversi 221 
Totale 3.216 

 
 

Ricavi a copertura di costi sociali 

L’importo di euro 1.993 migliaia, erogato a titolo di rimborso dal Comune di Torino e 

dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese, riguarda il contributo forfettario, relativo alle agevola-

zioni tariffarie concesse ad alcune categorie di utenti (pensionati a basso reddito, anziani, disoccu-

pati). Si tratta di un importo corrispondente a quanto impegnato dal Comune e nel caso 

dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese a quanto erogato negli anni precedenti. 
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Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 

Il saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 9.544 migliaia include: la mano d’opera diretta ed indiret-

ta imputabile alle commesse per euro 6.309 migliaia, i costi di materiali di magazzino sostenuti 

per la realizzazione interna di investimenti per euro 1.285 migliaia e le spese sostenute per presta-

zioni di servizi inerenti manutenzioni straordinarie, prevalentemente di tram e autobus per euro 

1.950 migliaia. 

 

Altri ricavi e proventi diversi 

La composizione analitica del saldo al 31 dicembre 2017 pari a euro 59.145 migliaia si evince dal pro-

spetto di seguito allegato: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Rimborsi da enti 33.175 (1.907) 35.082 
Rimborsi diversi 13.286 (1.287) 14.573 
Altri ricavi 3.686 (2.707) 6.393 
Sanzioni amministrative 3.236 41 3.195 
Pubblicità 2.066 (58) 2.124 
Canoni diversi 1.282 (36) 1.318 
Rimborso danni 1.074 46 1.028 
Rimborso costi gestione mense 728 (15) 743 
Canoni immobili 269 (292) 561 
Rimborso da 5T S.r.l. 133 (10) 143 
Penali da inadempimenti contrattuali 107 (432) 539 
Prestazioni non di trasporto rese a terzi 103 (60) 163 
Totale 59.145 (6.717) 65.862 

 

I “rimborsi da enti” si riferiscono principalmente ai contributi erogati dagli Enti competenti a fron-

te dei maggiori oneri del personale derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. di categoria per euro 30.839 

migliaia nonché al rimborso erogato da parte della Città di Torino per il servizio svolto dagli “Au-

siliari della Sosta” per complessivi euro 1.229 migliaia, in base ad un accordo siglato tra GTT e il 

Comune per l’esercizio 2017. 

 
Il saldo dei “Rimborsi diversi” risulta così composto: 

 
Descrizione (in migliaia di Euro) Importo 
Infra.TO S.r.l.-rimborso lavori II.FF. e linea 4 4.299 
Infra.TO S.r.l.-rimborso lavori Metropolitana 3.393 
Rimborso accise su acquisto gasolio autotrazione 2.715 
Altre voci minori 644 
Rimborso spese condominiali 484 
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Addebito servizi diversi a Soc.Partecipate 327 
Rimborso spese gestione parco pneumatici 304 
Addebito ad Acimmagine canone 2015 park centro 245 
ATM Messina – consulenze e prestazioni 204 
Rimborso spese generali per interventi su ferrovia 104 
Rimborso Incave Srl 100 
Rimborso spese pubblicazione bandi di gara 79 
Rimborso costi formazione personale 76 
Rimborsi e differenze incassi Formula 73 
Rimborso spese servizio rifornimento gasolio 69 
Incentivi D.M. 05/07/2012 59 
Rimborso spese servizio neve 59 
Rimborso spese sanzioni amministrative 25 
Rimborsi riscaldamento, pulizia, enel, imp.registro 11 
Rimborso cariche elettive 9 
Concessione generi di monopolio  5 
Rimborso spese registrazione contratti 1 
Rimborsi bolli su fatture attive 1 
Totale 13.286 

 
Il saldo degli “Altri ricavi” risulta così composto: 
 
 

Descrizione (in migliaia di Euro) Importo 
Rilascio Fondi diversi 1.925 
Diritti tessera su abbonamenti 488 
Incassi Ristotram 419 
Rimborso e altri ricavi vari 288 
Comune di Torino – rilascio attestati sosta 2017 287 
Vendita materiali 118 
Compenso vendita documenti tariffa integrata 101 
Ricavi mense aziendali 37 
Sanzioni parcheggi 20 
Canone battello navigazione sul Po 3 
Totale 3.686 

 
 

Quota annua di contributi in c/investimenti 

Riguarda la quota di competenza dei contributi da Enti diversi per investimenti in proporzione alle quote di 

ammortamento degli “asset” ai quali si riferiscono. Il saldo pari a  euro 10.115 miglia risulta così composto: 
 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Materiale Rotabile 7.501 (1.072) 8.573 
Immobilizzazioni Parcheggi 1.582 - 1.582 
Impianti diversi 654 (623) 1.277 
Impianti Fissi - (429) 429 
Apparecchiature Bip 374 - 374 
Fabbricati 4 - 4 
Totale 10.115 (2.124) 12.239 
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Compensazioni economiche 
Ai sensi dell’art.19 del D.lgs. 19/11/1997 n. 422 il saldo, pari a euro 186.303 migliaia, accoglie i 

trasferimenti dai seguenti Enti: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Agenzia Mobilità Piemontese – T.P.L. 154.584 (3.195) 157.779 
Agenzia Mobilità Piemontese – Metropolitana 15.439 (5.519) 20.958 
Extra.TO 13.470 (29) 13.499 
Cons.Granda Bus 1.910 2 1.908 
Consorzio COAS – AT 538 (70) 608 
SCAT – AL 362 (14) 376 

Totale 186.303 (8.825) 195.128 

 

 
Le compensazioni 2017 si riferiscono in particolare a: 

• Servizio T.P.L. per euro 137.273 migliaia; 

• Contratto Servizio Metropolitana per euro 15.439 migliaia; 

• Servizi ferroviari per euro 17.311 migliaia (di cui Euro -10 migliaia di competenza 

esercizi precedenti); 

• Servizio TPL Extraurbano per euro 16.280 migliaia (di cui Euro 98 migliaia di com-

petenza esercizi precedenti); 

 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 

Gli acquisti di materie prime nell’esercizio ammontano complessivamente a euro 38.686 migliaia. 

Il suddetto saldo risulta così composto: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Gasolio per trazione 19.535 839 18.696 
Materiali per manutenzioni e consumi 14.199 (1.323) 15.522 
Metano per trazione 3.357 (738) 4.095 
Biglietti e tessere 858 64 794 
Lubrificanti 666 (36) 702 
Materie prime 71 (8) 79 
Totale 38.686 (1.202) 39.888 
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Costi per servizi 
I costi per servizi ammontano a euro 90.546 migliaia. Il suddetto saldo risulta così composto: 
 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Manutenzioni e riparazioni 25.215 933 24.282 
Trasporto pubblico affidato a terzi 15.838 707 15.131 
Consumo energia elettrica (trazione e utenze diverse) 13.138 (2.249) 15.387 
Spese per coperture assicurative 7.680 786 6.894 
Altre spese 5.895 (1.003) 6.898 
Lavaggio veicoli e pulizia locali 5.171 120 5.051 
Prestazioni varie e canoni vari 3.869 1.119 2.750 
Aggio ai rivenditori 3.514 47 3.467 
Vigilanza 2.448 (43) 2.491 
Servizio mensa 2.040 (28) 2.068 
Consulenze professionali 1.827 448 1.379 
Rifornimento carburante 1.669 (80) 1.749 
Riscaldamento locali 1.478 (322) 1.800 
Gestione 5T 631 (53) 684 
Compensi al Consiglio di Amministrazione 76 (133) 209 
Compensi al Collegio Sindacale 57 (14) 71 
Totale 90.546 235 90.311 

 

La composizione della voce “Altre spese” è la seguente: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Spese telefoniche 1.120 (214) 1.334 
Spese e commissioni bancarie 1.000 (424) 1.424 
Spese postali 874 61 813 
Prestazioni diverse 836 (116) 952 
Visite e controlli sanitari 593 (67) 660 
Acqua, gas 467 (1) 468 
Pubblicità, promozione e comunicazione 303 (132) 435 
Spese formazione personale 296 (110) 406 
Smaltimento rifiuti 159 16 143 
Pubblicazione bandi di gara 128 11 117 
Varie 73 (24) 97 
Spese di trasporto 46 (3) 49 
Totale 5.895 (1.003) 6.898 

 
 

Ai sensi di legge si evidenzia che i compensi spettanti alla Società di Revisione ammontano ad eu-

ro 59 migliaia. 
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Costi per godimento di beni di terzi 
 
Il saldo ammonta euro 37.599 migliaia e risulta così composto: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Canone concessione Parcheggi 14.323 2.096 12.227 
Canone linea 1 metropolitana 9.676 (1.025) 10.701 
Concessione d’uso Impianti Fissi 7.655 (606) 8.261 
Canone linea 4 tranviaria 3.777 (370) 4.147 
Noleggi vari 868 (46) 914 
Canoni per concessioni 790 105 685 
Affitti passivi 510 30 480 
Totale 37.599 184 37.415 

 

Costi per il personale 

Il saldo pari a euro 214.182 migliaia comprende le competenze 2017, gli accantonamenti relativi 

alle ferie maturate e non godute e ad altri importi maturati dal personale. La suddetta voce risulta 

così composta: 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Salari e stipendi 154.594 (1.681) 156.275 
 Oneri sociali 45.040 (1.427) 46.467 
Trattamento di fine rapporto 7.828 (1.278) 9.106 
Trattamento di quiescenza e simili 3.233 107 3.126 
Altri costi 3.487 1.061 2.426 
Totale 214.182 (3.218) 217.400 

 

La composizione del costo 2017 sostenuto dall’Azienda con riferimento al trattamento di fine rap-

porto di lavoro si evince dalla tabella seguente: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Accantonamento al T.F.R. 7.829 (1.277) 9.106 
Accantonamento al Fondo Priamo 2.891 94 2.797 
Contributo Azienda al Fondo Priamo 1.529 391 1.138 
Accantonamento ad altri fondi previdenziali 416 14 402 
Totale 12.665 (778) 13.443 

 

L’organico aziendale al 31 dicembre 2017 è pari a n. 4.646 unità e risulta così formato: 

  31/12/2017 31/12/2016 Media 2017 Media 2016 

Conducenti di linea 2.247 2.308 2.278 2.317 
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Operai 737 751 740 768 
Impiegati  521 523 526 529 
Addetti ai servizi accessori e ausiliari 348 380 364 398 
Funzionari 224 229 226 236 
Movimento Metroferro 230 229 232 229 
Verificatori titoli di viaggio 128 130 130 131 
Capi tecnici e capi operai 129 130 129 122 

Graduati 68 66 66 62 
Dirigenti 14 15 14 15 
Totale 4.646 4.761 4.705 4.807 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

L’importo totale di Euro 49.727 migliaia risulta così suddiviso: 

•  Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a euro 6.606  migliaia, è calcolato in 

conformità ai criteri di valutazione illustrati all’inizio della presente Nota Integrativa. L’importo è 

iscritto al lordo della quota di competenza dell’esercizio del contributo in conto investimenti i-

scritta tra i ricavi alla voce A-5-b  “Quota annua di contributi in c/investimenti” per euro 374  mi-

gliaia.  

•   Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali pari a euro 42.957 migliaia si riferisce alle se-

guenti categorie: 

(in migliaia di Euro)   Esercizio 2017   
  Lordo Contributi Netto 
Fabbricati 3.854 4 3.850 
Impianti fissi ferrotranviari (binari in deposito) 745 - 745 
Impianti diversi 2.177 654 1.523 
Macchinari 110 - 110 
Totale Impianti e Macchinario 3.032 654 2.378 
Attrezzature Varie 487 - 487 
Mobili e arredi 158 - 158 
Macchine elettroniche 1.747 - 1.747 
Automezzi 258 - 258 
Totale Altri Beni 2.163 - 2.163 
Materiale Rotabile 30.363 7.501 22.862 
Immobilizzazioni Parcheggi 3.058 1.582 1.476 
Totale 42.957 9.741 33.216 
 

La tabella evidenza il valore della quota di ammortamento al netto della quota di competenza 

dell’esercizio del contributo in conto investimenti iscritta tra i ricavi alla voce  

A-5-b  “Quota annua di contributi in c/investimenti”.  
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Per ulteriori dettagli si rinvia ai prospetti delle variazioni delle immobilizzazioni, in allegato alla 

presente Nota Integrativa. 

 

•   Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 

L’accantonamento del periodo al Fondo Svalutazione crediti ammonta a euro 164 migliaia. Per 

maggiori dettagli si rinvia a quanto evidenziato, nella presente Nota Integrativa, relativamente ai 

crediti verso clienti, Enti controllanti, tributari e crediti diversi. 

 

 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Le rimanenze di magazzino evidenziano, al 31 dicembre 2017, una variazione negativa di  

Euro  587 migliaia rispetto al 2016 da attribuire al lieve incremento delle scorte di carburanti e di 

materie prime e materiali vari nonché all’incremento, per euro 700 migliaia, del Fondo Svalutazione Ma-

gazzino. 

 

Accantonamenti per rischi 

L’accantonamento operato nell’esercizio ammonta a euro 243 migliaia e riguarda la partecipazio-

ne detenuta in Ca.Nova S.p.a. a fronte di probabili perdite riguardanti partite a credito vantate nei 

confronti della stessa. 

 

Altri accantonamenti 

Ammontano a euro 99 migliaia e riguardano l’accantonamento per la manutenzione ciclica 

dell’ascensore della Mole Antonelliana. 

Oneri diversi di gestione 

La composizione di tale voce pari a euro 6.157 migliaia è dettagliata nella tabella seguente: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Oneri e spese varie 2.397 530 1.867 

I.M.U. 1.688 (4) 1.692 

Tasse e contributo comunali 902 (14) 916 
quote associative (Enti e Associazioni) 336 (12) 348 

quote associative (altre) 270 90 180 
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Tassa registrazione contratti 229 3 226 

Oneri e spese indeducibili 215 (216) 431 

Altri diversi 120 (19) 139 

Totale 6.157 358 5.799 

 
 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Proventi  da partecipazioni 

Tale voce accoglie i dividendi delle partecipate Nord Ovest Servizi SpA e Bus Company Srl come 

segue: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 

Proventi da partecipazioni in imprese collegate:      

Bus Company S.r.l. 360 360 - 

Proventi da partecipazioni in altre imprese:      

Nord Ovest Servizi S.p.a. 55 25 30 

Totale 415 385 30 

 

Altri proventi finanziari 

Tale voce ammonta a euro 284 migliaia e risulta così dettagliata: 

 
(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Proventi diversi da    
Imprese controllate: - (34) 34 
Car City Club S.r.l. - (3) 3 
Publitransport GTT S.r.l. - (31) 31 
Imprese collegate - - - 
Enti controllanti: - (627) 627 
Città di Torino - (627) 627 
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti: - (69) 69 

Infra.TO S.r.l. - (69) 69 

Altri: 284 (801) 1.085 

Altri interessi attivi (vari) 284 (799) 1.083 

Interessi attivi su c/c bancari  - (2) 2 
Totale 284 (1.531) 1.815 
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Interessi ed altri oneri finanziari 

Gli oneri finanziari sono  pari a euro 4.900 migliaia così dettagliati: 

 

(in migliaia di Euro) 31/12/2017 Variazioni 31/12/2016 
Interessi e oneri verso    
Imprese controllate: 112 (64) 176 
Ca.Nova S.p.A. 112 (45) 157 
Torino Parcheggi S.r.l. - (19) 19 
Imprese collegate 13 13 - 
5T S.r.l. 13 13 - 
Enti controllanti: - (967) 967 
Città di Torino 0 (967) 967 
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti: 275 (221) 496 
Infra.TO S.r.l. 275 (221) 496 
Altri: 4.500 (74) 4.574 
Interessi passivi su c/c bancari  1.823 147 1.676 
Interessi su finanziamenti vari  1.064 (745) 1.809 
Altri interessi 1.613 524 1.089 
Totale 4.900 (1.313) 6.213 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

• Rivalutazioni 

Non sono state effettuate rivalutazioni. 

 

• Svalutazioni 

Ammontano a euro 1.674 migliaia e riguardano la partecipazione in Ca.Nova S.p.A. 

 

22) IMPOSTE SUL REDDITO 

 

Imposte correnti 

Le imposte sul reddito sono determinate in base al reddito imponibile e alle aliquote di imposta 

vigenti alla data del Bilancio (aliquota IRES 24% e aliquota IRAP 4,2%). 

Non sono dovute imposte correnti per l’esercizio 2017. 

 

Imposte differite/anticipate 
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Le imposte anticipate sono negative per euro 518 migliaia per effetto di rigiri di alcuni fondi rischi 

come dettagliato nell’Allegato 7. 
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Altre Informazioni 
La Società nel corso dell’esercizio non ha posseduto, né direttamente né per interposta persona, 

azioni della Società controllante. 

La Società non possiede azione proprie. 

La Società non ha optato per il consolidato fiscale. 

La Società non ha effettuato attività di Ricerca e Sviluppo capitalizzate. 

Non risultano strumenti di finanza derivata ai sensi dell’art. 2428, comma 3, 6 bis , CC. 

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che possano influenzare in modo signi-

ficativo la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società, ai sensi 

dell’art. 2427, punto 22-ter Codice Civile. 

In materia di privacy, si comunica che la Società ha adottato il Documento Programmatico sulla Si-

curezza nel trattamento dei dati personali. 

I corrispettivi di competenza dell’esercizio spettanti a PwC per la revisione legale dei conti ammon-

tano, ai sensi dell’art. 2409 bis del codice civile, ad euro 59 migliaia. 

Con riferimento alla redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 si precisa che, ai sensi 

dell'art. 27 comma 3 bis del D.Lgs 127/1991, non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio 

consolidato ai sensi dell'art. 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel 

loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, nonché le imprese che control-

lano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28. Nel successivo 

art. 28 viene precisato che possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quan-

do la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 29. A tal proposito si 

precisa che, nel bilancio d’esercizio al 31.12.2017 di GTT SpA, l’unica partecipazione in imprese 

controllate di qualche rilievo è quella riferita a Ca.Nova SpA, il cui valore è stato allineato al pro 

quota di PN al 31 dicembre 2017 recependo la quota parte del risultato 2017 risultante da una situa-

zione contabile ad oggi non ancora approvata dagli organi preposti, raggiungendo nella sostanza gli 

effetti di un consolidamento sintetico.  

 

Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

TRIMESTRALE 2018 E IBR MONITORING 

La fase attuativa del Piano Industriale è stata immediatamente avviata e con essa la strutturazione 

del processo di monitoraggio la cui esigenza è stata sottolineata da tutti i principali stakeholder (tra 

tutti: Città e Regione). 
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In data 16/5/2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato: 

• trimestrale al 31/3/2018; 

• IBR Monitoring, redatta dal 3° indipendente Deloitte. 

L’IBR Monitoring, con riferimento alle azioni industriali di Piano, evidenzia 3 aree di upside con-

seguite nel 1° trimestre (rispetto agli obiettivi del Piano autorizzato il 12/1/2018): 

• costo del personale; 

• revisione tariffaria; 

• costo servizi assicurativi. 

L’IBR Monitoring, pertanto, conclude per la non necessità di procedere alla revisione del Piano 

non essendovi per il momento l’esigenza di procedere ad azioni correttive, anche in considerazio-

ne della mancanza, per il primo trimestre 2018, di una trimestralizzazione dei risultati previsti per 

il budget 2018, né di una situazione di raffronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. Tali 

limitazioni saranno superate con la semestrale 2018 quando sarà quando sarà possibile osservare 

con maggiore significatività e oggettività di giudizio il rispetto delle previsioni di Piano. 

La fase attuativa del Piano ha raggiunto un risultato importante anche in termini di copertura del 

fabbisogno finanziario: è stato interamente versato da Agenzia a GTT l’intero importo 

(23.950.413,22 Euro iva esclusa) discendente dalla transazione Agenzia – GTT sottoscritta il 

26/04/2018 (versati 3.968.201,43 Euro in data  24 Maggio 2018 e 19.982.211,79 Euro in data 21 

Giugno 2018).  

 

REVISIONE TARIFFARIA 

Nel 2018 è stato avviato l’adeguamento tariffario come da delibera giunta comunale n. 2018-

00568/024 del 26/2/2018. 

I cardini della revisione tariffaria sono i seguenti: 

- unificazione rete urbana e suburbana : biglietto unico CITY 100 minuti (Urbano e Suburbano); 

- abbonamento per un giorno (contrasto evasione) : biglietto DAILY  Urbano e Suburbano (me-

tro illimitata); 

- abolizione/sostituzione carnet: multi-Daily (carnet con 7 titoli Daily); 

- sostituzione abbonamenti studenti : abbonamento UNDER 26 Urbano e Suburbano; 

- introduzione ISEE : abbonamenti Under 26 e Over 65; 

- eliminazione obliteratrici meccaniche: tutti i titoli su smart card Bip e/o Chip on paper. 

Le fasi di attuazione sono così articolate:  

Fase 1 - 14/3/2018   
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 introduzione biglietto elettronico urbano su smart card Bip; 

Fase 2 - 7/5/2018  

 abolizione carnet 15 

 introduzione titoli DAILY e multi-DAILY su smart card Bip 

Fase 3 – 2/7/2018  

 eliminazione titoli magnetici:  

− urbano 90’; 

− suburbano 90’;  

− urbano+suburbano 90’; 

− biglietto 24h; 

− carnet 15.    

 introduzione nuovi titoli: 

− CITY su smart card e chip on paper; 

− DAILY  chip on paper (a prezzo maggiorato). 

 

Gli Accordi con Regione, AMP e Città di Torino 
Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo “Rapporti con Parti Correlate” della Relazione sulla 

Gestione. 

 

Decreti MIT “cura del ferro” 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22 dicembre 2017, con cui il Ministero delle Infra-

strutture ha ripartito 1,397 miliardi - per le linee metropolitane, filoviarie e del trasporto rapido di 

massa in città metropolitane e altre città - provenienti dal Fondo Investimenti, istituito con la Leg-

ge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), sulla base alle indicazioni contenute nel Def 2017 – Con-

nettere l’Italia. 

Le nuove risorse, con i 665,77 milioni già approvati dal Cipe, ammontano a 2,063 miliardi com-

plessivi. 

Per l’assegnazione delle risorse sono state considerate alcune priorità, come il rinnovo e miglio-

ramento del parco veicolare, il potenziamento e la valorizzazione delle linee metropolitane e tran-

viarie esistenti, il completamento delle linee metropolitane e tranviarie e l’estensione della rete di 

trasporto rapido di massa. 

L’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento è stata effettuata tenendo conto 

prioritariamente della maturità progettuale e immediata cantierabilità, dell’attualità delle analisi 

http://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-riparto-del-fondo-per-il-finanziamento-degli-investimenti-e-lo-sviluppo-infrastrutturale-del-paese-di-cui-all-articolo-1-comma-140-della-legge-11-dicembre_16972.html
http://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2016/232/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2017-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2017-2019-(legge-di-bilancio-2017)_16459.html
http://www.edilportale.com/normativa/relazione/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-connettere-l-italia-strategie-per-le-infrastrutture-di-trasporto-e-logistica_16742.html
http://www.edilportale.com/normativa/relazione/2017/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-connettere-l-italia-strategie-per-le-infrastrutture-di-trasporto-e-logistica_16742.html
http://www.edilportale.com/news/2018/01/lavori-pubblici/metropolitane-in-arrivo-14-miliardi-per-potenziarle_61733_11.html
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incluse nelle proposte progettuali, della percentuale di completamento, in caso di opere in corso di 

realizzazione, della quota di finanziamento acquisita, o acquisibile. 

Ad aggiudicarsi il maggior numero di risorse (452 milioni di euro) è stata la Città Metropolitana 

di Roma, segue Milano con 396 milioni di euro e Torino con 223 milioni.  

La “cura del ferro” continua nelle città, in particolare nelle città metropolitane, che, con  un effica-

ce sistema di trasporto pubblico potranno essere comparabili alle migliori città europee. 

A Torino vanno 223,14 milioni, di cui 148,14 per la tratta Collegno-Cascine Vica della Linea me-

tropolitana 1, che dispone già di 123,70 milioni. Parte inoltre la prima fase di fornitura di nuovi 

tram per la restante somma (75 milioni). 

 

Proposte all’Assemblea 
Signor Azionista, 

In relazione a quanto precedentemente esposto, proponiamo di: 

1. approvare il Bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2017 che chiude con una perdita pari a 

euro 32.608.880; 

• approvare la proposta di copertura della perdita dell’esercizio tramite utilizzo della ri-

serva di rivalutazione L. 2/2009 per euro 32.608.880. 
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V. ALLEGATI 

 

Si allegano, per far parte integrante della presente Nota Integrativa, i seguenti documenti: 

 
Allegato 1 Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni immateriali per l’esercizio chiuso al 31/12/2017 
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Allegato 8A Prospetto delle variazioni del patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31/12/2017 

Allegato 8B Disponibilità ed Utilizzo del Patrimonio Netto al 31/12/2017 

Allegato 9A Prospetto dei rapporti commerciali con controllanti, controllate, collegate e sottoposte al controllo delle controllanti 

nell’esercizio 2017 

Allegato 9B Prospetto dei rapporti finanziari con controllanti, controllate, collegate e sottoposte al controllo delle controllanti nell’esercizio 

2017 
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Allegato 11 

Crediti verso imprese controllanti per contributi su investimenti 

Debiti verso Banche e Copertura dell’Azionista 

 

Torino, 26 giugno 2018        

   PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                                                                         IL PRESIDENTE 



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
ALLEGATO 1 

BILANCIO AL 31/12/2017 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI
(Valori in migliaia di Euro)

VALORE A INIZIO 
ESERCIZIO

INCREMENTI RICLASSIFICHE DECREMENTI AMMORTAMENTO VALORE A FINE 
ESERCIZIO

1) Costi di impianto e di ampliamento -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
totale -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
totale -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno 12.981                               711                                    2.713                                 -                                        6.077-                                 10.328                               
-                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

totale 12.981                               711                                    2.713                                 -                                        6.077-                                 10.328                               

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 25                                      -                                        -                                        -                                        1-                                        24                                      
totale 25                                      -                                        -                                        -                                        1-                                        24                                      

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.713                                 2.333                                 2.713-                                 -                                        2.333                                 
totale 2.713                                 2.333                                 2.713-                                 -                                        2.333                                 

7) Altre - Migliorie a beni di terzi -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
- Migliorie diverse 511                                    8                                        -                                        -                                        512-                                    7                                        
- Parcheggi 32                                      18                                      -                                        -                                        17-                                      33                                      

totale 543                                    26                                      -                                        -                                        529-                                    40                                      

TOTALE 16.263                               3.070                                 -                                    -                                        6.607-                                 12.726                               

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
ALLEGATO 2

BILANCIO AL 31/12/2017 - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI
(Valori in migliaia di Euro)

COSTO FONDO VALORE COSTO FONDO VALORE
STORICO AMM.TO NETTO ACQUISIZ. RICLASS. DISMISS. svalutazioni VARIAZ. QU./ANNO DECREM. VARIAZIONE STORICO AMM.TO NETTO

- Terreni 86.465 86.465 57 57 - 86.522 86.522
- Fabbricati 122.497 (43.865) 78.632 3.668 2.357 6.025 (3.854) (3.854) 128.522 (47.719) 80.803

1) TERRENI E FABBRICATI 208.962 (43.865) 165.097 3.725 2.357 - - 6.082 (3.854) - (3.854) 215.044 (47.719) 167.325

- Impianti fissi ferrotranviari (Binari in deposito) 17.517 (7.016) 10.501 37 1.042 1.079 (745) (745) 18.596 (7.761) 10.835
- Impianti diversi 50.254 (37.005) 13.249 806 (988) (182) (2.177) 988 (1.189) 50.072 (38.194) 11.878
- Macchinari 10.630 (10.188) 442 7 7 (110) (110) 10.637 (10.298) 339
2) IMPIANTI E MACCHINARIO 78.401 (54.209) 24.192 850 1.042 (988) - 904 (3.032) 988 (2.044) 79.305 (56.253) 23.052

- Attrezzature varie 11.649 (8.943) 2.706 191 250 441 (487) (487) 12.090 (9.430) 2.660
3) ATTREZZATURE IND.LI & COMM.LI 11.649 (8.943) 2.706 191 250 - - 441 (487) - (487) 12.090 (9.430) 2.660

- Mobili 5.074 (4.266) 808 101 (16) 85 (158) 15 (143) 5.159 (4.409) 750
- Macchine ufficio 32.224 (22.715) 9.509 351 60 (1.323) (912) (1.747) 1.321 (426) 31.312 (23.141) 8.171
- Automezzi 7.020 (6.059) 961 14 57 (383) (312) (258) 375 117 6.708 (5.942) 766
- Beni gratuitamente devolvibili 342.198 (342.198) - 375 3.069 (15.990) (12.546) - 329.652 (329.652) -
4) ALTRI BENI 386.516 (375.238) 11.278 841 3.186 (17.712) - (13.685) (2.163) 1.711 (309) 372.831 (363.144) 9.687

- Autobus 378.731 (270.389) 108.342 6.986 3.720 (525) 10.181 (21.481) 522 (20.959) 388.912 (291.348) 97.564
- Tram 196.145 (109.994) 86.152 528 5.479 (15) 5.992 (8.818) 15 (8.803) 202.137 (118.797) 83.340
- Battelli 13 (10) 3 - - - (1) (1) 13 (11) 2
- Materiale rotabile ferroviario 1.965 (1.750) 215 - - - - (64) - (64) 1.965 (1.814) 151
5) MATERIALE ROTABILE 576.854 (382.143) 194.712 7.514 9.199 (540) - 16.173 (30.364) 537 (8.868) 593.027 (411.970) 181.057

- Immobilizzazioni parcheggi 55.060 (33.127) 21.933 2.592 544 (877) 2.259 (3.058) 854 (2.204) 57.319 (35.331) 21.988
6) IMMOBILIZZAZIONI PARCHEGGI 55.060 (33.127) 21.933 2.592 544 (877) - 2.259 (3.058) 854 (2.204) 57.319 (35.331) 21.988

- Investimenti diversi 13.498 - 13.498 8.952 (12.967) (4.015) 9.483 - 9.483
- Investimenti parcheggi 843 - 843 285 (542) (38) (295) 548 - 548
- Beni gratuitamente devolvibili 3.069 (3.069) - 105 (3.069) (2.964) - 105 (105) -
7) IMMOBILIZZ.IN CORSO E ACCONTI 17.410 (3.069) 14.341 9.342 (16.578) (38) - (7.274) - - - 10.136 (105) 10.031

TOTALE IMMOBILIZZ.MATERIALI 1.334.852 (900.594) 434.259 25.055 - (20.155) - 4.900 (42.958) 4.090 (17.766) 1.339.752 (923.952) 415.800

CLASSE CESPITE 
31.12.2016 MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 31.12.2017

IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTI



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.
ALLEGATO 3

BILANCIO AL 31/12/2017

CATEGORIA DI BENI
COSTO LEGGE LEGGE LEGGE LEGGE LEGGE VALORE DI

STORICO 823/73 576/75 72/83 413/91 2/2009 BILANCIO

TERRENI E FABBRICATI 2.819 57 21 110 608 99.320             102.935

TOTALE 2.819 57 21 110 608 99.320 102.935

ANALISI DELLE RIVALUTAZIONI
Ai sensi dell'art.10 L.72/83, dell'art.11 L.342/00 e della L.2/2009

(COMPRESE NEI VALORI DI CUI ALL'ALL. 2A)
(Valori in migliaia di Euro)



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

BILANCIO AL 31/12/2017 ANALISI AMMORTAMENTI (Valori in migliaia di Euro)

ALIQUOTA ALIQUOTA AMMORTAMENTO ALIQUOTA ALIQUOTA AMMORTAMENTO ALIQUOTA ALIQUOTA TOTALE
% % ORDINARIO % % ANTICIPATO % % AMMORTAMENTO

SU ACQ.ANNO SU ACQ.ANNO SU ACQ.ANNO
BENI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 33,33% 33,33% -                               0,00% 0,00% -                           -                                
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 20,00% 20,00% -                               0,00% 0,00% -                           -                                
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
    di opere dell'ingegno 33,33% / 10% 33,33% / 10% 6.077                       0,00% 0,00% -                           6.077                        
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33,33% 33,33% 1                               0,00% 0,00% -                           1                                
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre - Migliorie a beni di terzi

- Mole Antonelliana 33,00% 33,00% 512                          0,00% 0,00% -                           512                           
- Parcheggi 33,00% 33,00% 17                             0,00% 0,00% -                           17                             

- Impianti Fissi 3,33% 3,33% -                               0,00% 0,00% -                           -                                
TOTALE BENI IMMATERIALI 6.606                       -                           6.606                        

BENI MATERIALI
1) TERRENI E FABBRICATI

- Terreni
- Fabbricati 3,00% 1,50% 3.854                       0,00% 0,00% -                           3.854                        

totale 3.854                       -                          3.854                        
2) IMPIANTI E MACCHINARIO
- Impianti fissi ferrotranviari (Binari in deposito) 3,33% 1,67% 745                          0,00% 0,00% -                           745                           
- Impianti diversi 7,50% 3,75% 2.177                       0,00% 0,00% -                           2.177                        
- Macchinari 7,50% 3,75% 110                          0,00% 0,00% -                           110                           

totale 3.032                       -                          3.032                        
3) ATTREZZATURE IND.LI & COMM.LI
- Attrezzature varie 9,00% 4,50% 487                          -                           487                           

totale 487                          -                          487                           
4) ALTRI BENI
- Mobili 9,00% 4,50% 158                          0,00% 0,00% -                           158                           
- Macchine ufficio/P.Computers e Hardware 20,00% / 33,00% 10,00% / 16,50% 1.747                       0,00% 0,00% -                           1.747                        
- Automezzi/Vetture di servizio 15,00% / 18,75% 7,500% / 9,375% 258                          0,00% 0,00% -                           258                           

2.162                       2.162                        
5) MATERIALE ROTABILE
- Autobus 6,67% - 10% 3,34% - 5% 21.481                     0,00% 0,00% -                           21.481                      
- Tram/Tram 5000-7000 e relativi accessori 3,33% - 6,25% 1,665% - 3,125% 8.818                       0,00% 0,00% -                           8.818                        
- Battelli 6,75% 3,38% 1                               0,00% 0,00% -                           1                                
- Materiale rotabile ferroviario 6,25% 3,13% 64                             0,00% 0,00% -                           64                             

totale 30.363                     -                          30.363                      
6) IMMOBILIZZAZIONI PARCHEGGI
- Immobilizzazioni parcheggi 5,00% 2,50% 3.058                       0,00% 0,00% -                           3.058                        

totale 3.058                       -                          3.058                        

TOTALE BENI MATERIALI 42.957                     -                               42.957                      

TOTALE GENERALE 49.563                     -                               49.563                      

ALLEGATO 4



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 5A

BILANCIO AL 31/12/2017

MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (Valori in migliaia di Euro)

DENOMINAZIONE SALDO ACQUISIZ.NE SOTTOSCRIZ.NE COSTITUZIONI RIVALUTAZIONI TRASFERIMENTI RETTIFICHE LIQUIDAZ. SALDO QUOTA P.N. %
AZIENDA AL QUOTE AUMENTI EX NOVO E DA & PER DI E AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DIFFERENZA DI

PARTECIPATA 31/12/2016 2017 C.S. FUSIONI/SCISSIONI SVALUTAZIONI FUSIONI/SCISSIONI VALORE CESSIONI (a) (b) (b-a) POSSESSO
IMPRESE CONTROLLATE

CA.NOVA S.p.A. 1.805                  -                  -                       -                             1.674-                  -                             -                 -                 131                    1.805                   1.674               59,34%
MECCANICA MORETTA S.r.l. (in liquidazione) 10                      -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 10                      194-                      184-                  100,00%
CAR CITY CLUB S.r.l. 6                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 6                        387-                      393-                  67,00%

TOTALE 1.821                  -                  -                       -                             1.674-                  -                             -                 -                 147                    1.224                   1.097               
IMPRESE COLLEGATE

BUS COMPANY S.r.l. 5.681                  -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 5.681                 6.226                   545                  30,00%
5T S.r.l. 259                    -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 259                    881                      622                  35,00%
Consorzio RAIL.TO -                     -                  -                       168                             -                      -                             -                 -                 168                    168                      -                   48,00%
MILLERIVOLI S.r.l. (in liquidazione) 166                    -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 166                    175                      9                      40,00%
EXTRA TO S.c.a r.l. 38                      -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 38                      44                        6                      38,05%

TOTALE 6.144                  -                  -                       168                             -                      -                             -                 -                 6.312                 7.494                   1.182               
 IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO 

DELLE CONTROLLANTI 

NORD OVEST SERVIZI S.p.A. 2.625                  -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 2.625                 2.743                   118                  15,00%
T.P.L. Linea S.r.l. 735                    -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 735                    956                      221                  12,24%
CONSORZIO GRANDA BUS 8                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 8                        
A.T.C. Esercizio 4                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 4                        
Consorzio C.O.A.S. 5                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 5                        
Soc.Cons.le Alessandrina Trasporti 3                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 3                        
Fondazione "T.FENOGLIO" 3                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 3                        
TURISMO TORINO e Provincia 3                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 3                        
Banca Popolare ETICA 1                        -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 1                        

TOTALE 3.387                  -                  -                       -                             -                      -                             -                 -                 3.387                 

TOTALE GENERALE 11.352                -                  -                       168                             1.674-                  -                             -                 -                 9.846                 



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 5B

BILANCIO AL 31/12/2017

MOVIMENTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI (Valori in migliaia di Euro)

DENOMINAZIONE SEDE CS
AZIENDA LEGALE AL

PARTECIPATA 31/12/2017
IMPRESE CONTROLLATE

CA.NOVA S.p.A. Strada carpice 10, 10024 Moncalieri (Torino) 1.279                  
MECCANICA MORETTA S.r.l. in liquidazione Corso F.Turati, 19/6 10128 Torino 10                       
CAR CITY CLUB S.r.l. in liquidazione Corso F. Turati, 15h, 10128 Torino 10                       

IMPRESE COLLEGATE 

BUS COMPANY S.r.l. Via Assarotti 10, 10122 Torino 172                     
5T S.r.l. Via Bertola 34, 10122 Torino 100                     
CONSORZIO RAIL.TO Corso Giulio Cesare 15, 10100 Torino 350                     
MILLERIVOLI S.r.l. in liquidazione Corso Francia 98, 10098 Rivoli (Torino) 750                     
EXTRA TO S.c.a r.l. Corso F.Turati, 19/6 10128 Torino 100                     

ALTRE IMPRESE

NORD OVEST SERVIZI S.p.A. Corso XI Febbraio, 14 – 10152 TORINO 7.800                  
T.P.L. Linea S.r.l. Via Valletta San Cristoforo 3r - Savona 5.100                  
CONSORZIO GRANDA BUS Via Circonvallazione, 19 12037 - Saluzzo (CN) 100                     
A.T.C. Esercizio S.p.A. Via Leopardi 1 - 19124 La Spezia 3.500                  
Consorzio C.O.A.S. Via alla Stazione, 29, 14019 Villanova d'Asti AT 50                       
Soc.Cons.le Alessandrina Trasporti a r.l. Viale Milite Ignoto, 26/28 15121 - Alessandria 50                       
Fondazione pr l'ambiente "T.FENOGLIO" Onlus Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino 302                     
TURISMO TORINO e Provincia Via Maria Vittoria 19 - 10123 Torino 1.166                  
Banca Popolare ETICA Sede Centrale Via N. Tommaseo 7 - 35131 Padova 59.380                



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

BILANCIO AL 31/12/2017

CREDITI E DEBITI PER AREA GEOGRAFICA (Valori in migliaia di Euro)

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
1) Verso Clienti 133.640          141.428          101               101               -                    -                    -                    -                    7                   -                    133.748          141.529          
2) Verso imprese controllate 620                 312                 620                 312                 
3) Verso imprese collegate 11.751            8.831              11.751            8.831              
4) Verso Enti controllanti 111.128          122.622          111.128          122.622          
5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 18.312            10.713            18.312            10.713            
5 bis) crediti tributari 2.031              6.663              2.031              6.663              
5 ter) imposte anticipate 2.297              2.815              2.297              2.815              
5 quater) Verso altri 55.407            61.985            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    55.407            61.985            
TOTALE CREDITI LORDI 335.187          355.369          101               101               -                    -                    -                    -                    7                   -                    335.295          355.470          
 -  Fondo svalutazione crediti 69.974-            70.747-            69.974-            70.747-            
TOTALE CREDITI NETTI 265.213          284.622          101               101               -                    -                    -                    -                    7                   -                    265.321          284.723          

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  1) Obbligazioni 2.670              3.220              2.670              3.220              
  2) Obbligazioni convertibili -                      -                      -                      -                      
  3) Debiti v/soci per finanziamenti -                      -                      -                      -                      
  4) Debiti V/banche 113.994          129.251          113.994          129.251          
  5) Debiti V/altri finanziatori 8.007              14.113            8.007              14.113            
  6) Acconti 251                 219                 -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    251                 219                 
  7) Debiti V/fornitori 94.790            125.033          8.930            256               -                    -                    -                    -                    -                    -                    103.720          125.289          
  8) Debiti rapp. da titoli di cred. -                      -                      -                      -                      
  9) Debiti V/imp. controllate 6.832              11.675            6.832              11.675            
10) Debiti V/imp. collegate 1.913              2.374              1.913              2.374              
11) Debiti V/Enti controllanti 94.395            77.310            94.395            77.310            
11 bis) Debiti verso Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 56.402            42.265            56.402            42.265            
12) Debiti tributari 19.810            13.089            19.810            13.089            
13) Debiti V/ist.previd.e sic.soc. 10.467            11.121            10.467            11.121            
14) Altri debiti 31.551            25.648            -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    31.551            25.648            
TOTALE 441.084          455.319          8.930            256               -                    -                    -                    -                    -                    -                    450.014          455.575          

ALLEGATO 6  

Crediti per area geografica ITALIA ALTRI PAESI UE RESTO D'EUROPA AMERICA DEL NORD ALTRI TOTALE

TOTALEDebiti per area geografica ITALIA ALTRI PAESI UE RESTO D'EUROPA AMERICA DEL NORD ALTRI



GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA

BILANCIO al 31/12/2017

MOVIMENTAZIONE CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE E FONDO IMPOSTE DIFFERITE (Art. 2427 n.14 C.C.) ALLEGATO 7
(Importi in migliaia di euro)

Differenze
 temporanee

Credito per
 imposte anticipate Acc.ti Rigiri Imposte a CE Differenze

 temporanee
Credito per

 imposte anticipate

Fondo per il personale 900                216                          600-                          144-                          300              72                            
Fondo incentivi all'esodo 901                216                          901-                          216-                          -               -                           
F.do rischi Defendini 5.000             1.200                       - 5.000           1.200                       
Interessi passivi di mora 4.929             1.183                       658-                          158-                          4.271           1.025                       

Credito per imposte anticipate 11.730          2.815                       -                2.159-                      518-                         9.571           2.297                       

Differenze
 temporanee

Fondo imposte 
differite Acc.ti Rigiri Imposte a CE Differenze

 temporanee
Fondo imposte 

differite
Interessi attivi di mora 12.977           3.115                       12.977         3.115                       

Fondo imposte differite 12.977          3.115                       -                -                          -                          12.977         3.115                       

31.12.2016 31.12.2017

31.12.2016 31.12.2017



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 8A

BILANCIO AL 31/12/2017

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO
(Valori in migliaia di Euro)

CAPITALE RISERVE DI RISERVA RISERVA RISERVA RISULTATO TOTALE 
SOCIALE RIVALUTAZIONE LEGALE STRAORDINARIA AVANZO DI FUSIONE D'ESERCIZIO PATRIMONIO NETTO

SALDO AL 31/12/2015 76.007                      97.406                      921                           3.729                        810                                  229                           179.102                             

DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO -                                -                                11                             218                           -                                       (229)                          -                                         
Come da delibera assemblea 20/07/2016

Versamento Dividendi all'Azionista -                                -                                -                                -                                -                                       -                                -                                         

UTILE / (PERDITA) D'ESERCIZIO 2016 -                                -                                -                                -                                -                                       (66.587)                     (66.587)                              

SALDO AL 31/12/2016 76.007                      97.406                      932                           3.947                        810                                  66.587-                      112.515                             

DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO -                                61.830-                      3.947-                        810-                                  66.587                      -                                         
Come da delibera assemblea 16/05/2018

Versamento Dividendi all'Azionista -                                -                                -                                -                                -                                       -                                -                                         

Arrotondamenti -                                -                                -                                -                                -                                       -                                -                                         

UTILE / (PERDITA) D'ESERCIZIO 2017 -                                -                                -                                -                                -                                       (32.609)                     (32.609)                              

SALDO AL 31/12/2017 76.007                      35.576                      932                           -                                -                                       (32.609)                     79.906                               



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 8B

BILANCIO AL 31/12/2017

ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO
(Valori in migliaia di Euro)

NATURA
IMPORTO

QUOTA 

DESCRIZIONE DISPONIBILE

Capitale sociale 76.007                   

Riserve di capitale:
- Riserva di rivalutazione L. 2/2009 35.576                   A, B, C 35.576                    

Riserve di utili:
- Riserva legale 932                        B 932                        

Altre riserve:
- Riserva straordinaria -                             A, B, C -                             
- Riserva avanzo di fusione -                             A, B, C -                             

Utile (perdita) d'esercizio 2017 (32.609) 0 

TOTALE 79.906                   36.508 

Quota non distribuibile (*) 44.330 

Residua quota distribuibile 35.576

Legenda : 
A) per aumento di capitale; 
B) per copertura perdite; 
C) per distribuzione ai soci
Note:    
           (*) ai sensi del primo comma, n. 5 dell'art. 2426 C.C. parte destinata a copertura dei costi pluriennali.

 POSSIBILITA' 
DI 

UTILIZZAZIONE 

 RIEPILOGO DELLE 
UTILIZZAZIONI EFFETTUATE  

NEI CINQUE PRECEDENTI 
ESERCIZI 

 PER 
COPERTURA        

PERDITE 

 PER ALTRE                         
RAGIONI 



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 9A

BILANCIO AL 31/12/2017

ATTIVO CIRCOLANTE: RAPPORTI CON  CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI  NELL' ESERCIZIO 2017
(Valori in migliaia di Euro)

RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI

DENOMINAZIONE CREDITI DEBITI RICAVI (A1a; 
A1b)

ALTRI 
RICAVI

INTERESSI 
ATTIVI

ACQUISTI DI 
MATERIALI SERVIZI GODIMENTO 

BENI DI TERZI

ONERI DIV.DI 
GEST./INTERESSI 

PASSIVI

ACQUISTI 
PATRIMONIALI

IMPRESE CONTROLLANTI
COMUNE DI TORINO 24.087                79.588             2.703                  1.530               -                       -                       -                       14.323                173                             -                              
F.C.T. Holding S.p.A. -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              

IMPRESE CONTROLLATE
CA.NOVA S.p.A.                      407                 6.573 -                                            483                         -                         -                 9.815                           -                               112                               - 
CAR CITY CLUB S.r.l.                          1 14                    -                                                 -                         -                        8                         -                          8                                   -                               - 
MECCANICA MORETTA S.r.l. (in liquidazione) 53                       245                  -                         5                      -                       -                       478                  -                         -                                  49                           

IMPRESE COLLEGATE
Bus Company S.r.l. 141                     551                  -                         30                    -                       6                      1.073               26                       -                                  -                              
EXTRA TO S.c.a r.l. 11.124                255                  -                         13.598             -                       -                       184                  -                         -                                  57                           
MILLERIVOLI S.r.l. (in liquidazione) 208                     -                       -                         47                    -                       -                       -                       -                         -                                  -                              
5T S.r.l. 40                       808                  12                       134                  -                       160                  506                  -                         13                               -                              
CONSORZIO RAIL.TO 38                       235                  -                         38                    -                       -                       235                  -                         -                                  -                              

 IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO 
DELLE CONTROLLANTI 

5T S.r.l. -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              
A.F.C. Torino S.p.A. -                         -                       55                       -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              
C.A.A.T. S.c.p.a. -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              
C.C.T. S.r.l. -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              
Infra.TO S.r.l. 18.197                56.152             -                         7.692               -                       -                       408                  21.394                275                             -                              
S.M.A.T. S.p.A. 22                       215                  46                       24                    -                       -                       446                  -                         -                                  47                           
SORIS S.p.A. -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              

 Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. (in 
liquidazione) -                         -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                         -                                  -                              



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 9B

BILANCIO AL 31/12/2017

ATTIVO CIRCOLANTE: RAPPORTI CON  CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI  NELL' ESERCIZIO 2017
(Valori in migliaia di Euro)

DENOMINAZIONE CREDITI DEBITI ONERI PROVENTI

IMPRESE CONTROLLANTI
COMUNE DI TORINO                 71.859                 9.029 1.405                                  4.840 
F.C.T. Holding S.p.A. -                                         5.777 -                                                 - 

IMPRESE CONTROLLATE
CA.NOVA S.p.A. 0                         -                       -                                                 - 
CAR CITY CLUB S.r.l. 7                         -                       -                                                 - 
MECCANICA MORETTA S.r.l. (in liquidazione) 152                     -                       -                                                 - 

IMPRESE COLLEGATE
Bus Company S.r.l. -                         -                       -                                                 - 
EXTRA TO S.c.a r.l. 3                         -                       -                                                 - 
MILLERIVOLI S.r.l. (in liquidazione) 9                         -                       -                         -                       
5T S.r.l.                        29                      65 9                         127-                  
S.A.P. S.r.l. (liquidata) 12                       -                       -                                                 - 

 IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO 
DELLE CONTROLLANTI 

5T S.r.l.
A.F.C. Torino S.p.A. -                                                 -                           -                         - 
C.A.A.T. S.c.p.a. -                                                 -                           -                         - 
C.C.T. S.r.l. -                                                 -                           -                         - 
Infra.TO S.r.l. 21                                            35                           -                        2 
S.M.A.T. S.p.A. -                                                 -                           -                         - 
SORIS S.p.A. -                                                 -                           -                         - 

 Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. (in 
liquidazione) -                                                 -                           -                         - 

RAPPORTI FINANZIARI



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 10

BILANCIO AL 31/12/2017

ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI PER CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI
(Migliaia di euro)

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI TOTALE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

TRAM

Banca OPI-Mutuo del 310304 Acq.Tram 6000 22.030                2.598                  19.432                22.598                1.921                  13.459                
Mutuo Unicredit 4023278 Tram 6000 11.163                3.031                  8.132                  11.431                822                     6.732                  

33.193                5.628                  27.565                34.029                2.743                  20.191                

LEGGE 204

Mutuo Banca OPI 120902 26.573                2.099                  24.474                27.513                2.781                  14.659                

TOTALE 59.766                7.727                  52.039                61.542                5.524                  34.851                

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. ALLEGATO 11

BILANCIO AL 31/12/2017

DEBITI VERSO BANCHE E COPERTURA DELL'AZIONISTA
(Valori in Migliaia di Euro)

Debiti v/Banche Crediti v/Comune Debiti v/Banche Crediti v/Comune

Mutuo Banca OPI                     14.659                     26.573                     17.875                        27.513 
Mutuo Banca OPI                     13.459                     22.030                     16.426                        22.598 
Mutuo Unicredit Banca                       6.732                     11.163                       7.554                        11.431 

34.851                   59.766                   41.855                   61.542                      

Esercizio 2017 Esercizio 2016
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