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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: «VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A.» ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA. RINUNCIA CREDITO DERIVANTE DAGLI INTERESSI 
MATURATI SUL FINANZIAMENTO DI EURO 3.500.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
  La società “Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A.”, con sede in Torino Corso 
Lombardia n. 194, risulta così partecipata: 
 

AZIONISTA 
 

N. AZIONI CAPITALE % 

Città di Torino   1.769.923 1.504.434,55 76,52490064 
Finpiemonte S.p.A.  542.324 460.975,40 23,44807668 
Provincia di Torino 625 531,25 0,02702268 
TOTALE 2.312.872 1.965.941,20 100 
 
 Con deliberazione del 4 giugno 2004 (mecc. 0404632/064) la Giunta Comunale 
approvava l’erogazione di un finanziamento a favore della società “Virtual Reality & Multi 
Media Park S.p.A.” da parte del Comune di Torino, in qualità di socio, fino ad un ammontare 
massimo di Euro 3.500.000,00 alle seguenti condizioni: 

- Tasso Variabile: tasso semestrale applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti, soggetto a 
revisione periodica all’inizio del semestre + spread dello 0,22%; 

- Rate Interessi: 31.12.2004 – 31.12.2005 – 31.12.2006 oppure al rimborso, se 
antecedente; 

- Durata massima: 31 dicembre 2006, 
al fine di supportare l’attività della società considerata “strategica” e finalizzato alla copertura 
di un fabbisogno di cassa verificatosi a partire dal 30 giugno 2004 e scaturente dai ritardi di 
pagamento della Regione Piemonte nonché, per motivi contingenti dovuti alla fase di start up 
e dal differimento del pagamento dei canoni di affitto per gli anni 2002, 2003,  2004, da parte 
della società LUMIQ S.p.A..  
 A seguito del perdurare delle difficoltà economiche e finanziarie, quest’ultimo 
finanziamento è stato poi oggetto di una modifica approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 7 dicembre 2010 (mecc. 1002897/064) con la quale veniva deliberato un nuovo 
piano di rientro con la revisione del tasso di interesse per la durata di 10 anni (1°  luglio 2009 
– 1° gennaio 2019), con rata semestrale posticipata e scadenza prima rata 31 dicembre 2009. 
 In particolare, il nuovo piano di rientro approvato con la deliberazione del 7 dicembre 
2010 (mecc. 1002897/064)  presentava le seguenti caratteristiche: 
- quota capitale:  3.500.000,00 Euro; 
- tasso di interesse determinato in misura pari al tasso BCE maggiorato di:  

• 50 basis point (0,50%) fino al 31 dicembre 2010 
• 75 basis point (0,75%) fino al 31 dicembre 2011 
• 100 basis point (1,00%) dal 1° gennaio 2012 
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revisione del tasso di interesse ogni sei mesi con riferimento al tasso del primo giorno 
lavorativo del semestre di riferimento, ovvero applicazione del tasso di riferimento in vigore il 
primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione ai successivi 
sei mesi;  
- estinzione anticipata senza penali; 
- data inizio ammortamento 1° luglio 2009; 
- durata 10 anni (1° luglio 2009 – 1° gennaio 2019) 
- rata semestrale posticipata; 
- scadenza prima rata 31 dicembre 2009.  
 Ad oggi, la situazione patrimoniale della società permane in stato di sofferenza come 
risulta dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai fini della convocazione 
dell’imminente Assemblea Straordinaria dei Soci - prevista per il giorno 18 ottobre p.v. in 
seconda convocazione - portante come ordine del giorno l’adozione degli opportuni 
provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c., nonché dalle Osservazioni del Collegio Sindacale alla 
situazione predisposta al 30 giugno 2013 per la fattispecie di cui all’art. 2447 c.c.. 
 L’art. 2447 c.c. recita: “Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce 
al disotto del minimo stabilito dall’ articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione 
e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare 
l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del 
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.  
 La situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 2013 registra una perdita 
nel periodo compreso tra 1° gennaio e 30 giugno 2013 pari ad Euro 339.838,00 che, unitamente 
alle perdite degli esercizi precedenti di Euro 1.636.263,00 porta le perdite a complessivi Euro 
1.976.101,00 con conseguente azzeramento del capitale sociale e Patrimonio Netto negativo (- 
Euro 10.149,00). 
 Nei confronti di Virtual Reality & Multi Media Park S.p.A. la Città di Torino ad oggi 
vanta un credito derivante dagli interessi maturati e scaduti pari ad Euro 176.646,16, 
relativamente agli esercizi 2008, 2011 e 2012, oltre ad Euro 20.507,73 per interessi relativi al 
primo semestre 2013, non iscritti sulla situazione semestrale dalla società approvata dal 
Consiglio di Amministrazione dello scorso 13 settembre.  
 Visto che non sussistono allo stato attuale le condizioni per procedere alla ricostituzione 
 del capitale sociale, tenuto altresì conto che  risulta essere necessario l’intervento dell’organo 
competente della Città di Torino, socio di maggioranza con una partecipazione pari al 76,52%, 
in merito alle decisioni sulle prospettive della società, occorre rimettere in bonis Virtual Reality 
& Multi Media Park S.p.A riportando il capitale sociale al di sopra del limite legale, nelle more 
che vengano adottate ulteriori e contestuali deliberazioni circa il futuro della medesima. 
  Sulla base della documentazione relativa alla situazione economica-patrimoniale al 30 
giugno 2013, ad oggi nelle mani dell’Amministrazione, inviata a corredo della convocazione 
portante come ordine del giorno l’adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 
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2447 c.c., si ritiene che la rinuncia del credito derivante dai suddetti interessi comporti sul 
bilancio della società la registrazione di una sopravvenienza attiva dell’importo di Euro 
176.646,16 e la corrispondente riduzione del debito verso soci per finanziamenti da Euro 
3.184.401,00 ad Euro 3.007.756,00 pari alla residua quota di capitale del finanziamento in 
allora erogato. Da tale rinuncia deriverebbe pertanto una riduzione della perdita di periodo 
(attualmente di Euro 339.838,00) a Euro 163.192,00 comportando il contestuale  aumento del 
patrimonio netto ad Euro 166.497,00.  La perdita complessiva pari ad Euro 1.799.455,00 
ridurrà il capitale sociale ad Euro 166.486,00 facendo rientrare la società nella situazione ex art. 
2446 C.C. e non in quella di cui all’art. 2447 C.C. “Riduzione del capitale sociale al di sotto del 
limite legale”. 
 La rinuncia del suddetto credito per interessi,  implicherà sul bilancio della Città di 
Torino, un impatto negativo sul risultato contabile di amministrazione del Comune per 
complessivi Euro 213.449,33.  
 Pertanto con il presente provvedimento si approva la rinuncia al credito relativo agli 
interessi derivanti dal finanziamento di Euro 3.500.000,00 maturati sui passati esercizi 2008, 
2011, 2012 nonché a quelli realtivi all’esercizio in corso, per complessivi Euro 213.449,33 al 
fine di rimettere in bonis la società riportando il capitale sociale al di sopra del limite legale. 
Tuttavia si subordina tale rinuncia all’effettivo ripristino del capitale sociale al di sopra del 
limite minimo di cui all’art. 2327 c.c., facendo  pertanto rientrare la società nella situazione ex 
art. 2446 C.C. e non in quella di cui all’art. 2447 C.C. “Riduzione del capitale sociale al di sotto 
del limite legale”. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 



2013 04815/064 5 
 
 
 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente 

e nelle more di ulteriori e contestuali deliberazioni da parte degli organi competenti circa 
il futuro della società, la rinuncia del credito riguardante gli interessi, derivanti dal 
finanziamento di Euro 3.500.000,00, relativi ai passati esercizi 2008, 2011, 2012 nonché 
a quelli relativi all’esercizio in corso, per complessivi Euro 213.449,33, subordinando la 
medesima all’effettivo ripristino del capitale sociale al di sopra del limite minimo di cui 
all’art. 2327 c.c.. Sulla base della documentazione relativa alla situazione 
economica-patrimoniale al 30 giugno 2013, ad oggi nelle mani dell’Amministrazione, 
inviata a corredo della convocazione portante come ordine del giorno l’adozione degli 
opportuni provvedimenti ai sensi dell’art. 2447 c.c., tale rinuncia riporta il capitale 
sociale al di sopra del limite legale mediante la registrazione di una sopravvenienza attiva 
pari ad Euro 176.646,16 e la società rientra pertanto nella situazione ex art. 2446 C.C. e 
non in quella di cui all’art. 2447 C.C. “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite 
legale”; 

2) di demandare a successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale la valutazione sulla 
messa in liquidazione della società tenuto conto delle prospettive economiche della 
medesima; 

3) di prendere atto che la rinuncia di cui al punto precedente avrà un impatto negativo sul 
risultato contabile di amministrazione del Comune per complessivi Euro 213.449,33; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°  comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.       

 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco      
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore della Direzione  
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

       
Verbale n. 46 firmato in originale: 

 
 IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO 
GENERALE           Elide Tisi               
Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
___ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
21 ottobre 2013. 

 
 
   


