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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGI PUBBLICI MULTIPIANO VITTORIO E BOLZANO. 
VARIAZIONE DELLE TARIFFE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

I parcheggi pubblici interrati Vittorio e Bolzano sono stati realizzati da soggetti privati 
attraverso una concessione di progettazione, costruzione e gestione. 

Relativamente al parcheggio Bolzano, in data 22.12.1997 è stata stipulata, Rogito notaio 
Paolo Bertani, repertorio n° 146872/19406, la convenzione tra la Città di Torino ed il 
raggruppamento temporaneo di imprese tra “Parcheggi Italia S.p.A” e “Parcheggio Piazza 
Walther Società di Costruzione e Gestione a r.l.”, disciplinante il diritto di superficie e le 
modalità di gestione del servizio. Il parcheggio è stato attivato nell’anno 2000. 

Relativamente al parcheggio Vittorio, in data 1 luglio 2004 è stata stipulata, rogito notaio 
Prevete, repertorio 35101/10213 la convenzione tra la Città ed il Concessionario, l’Ati Codelfa 
S.p.A./ Parcheggi Italia S.p.A., disciplinante il diritto di superficie e le modalità di gestione del 
servizio. Il Concessionario in data 29 luglio 2004 ha costituito con atto a rogito notaio Vincenzo 
Esposito la società di Progetto “Parcheggio Piazza Vittorio S.r.l.”, che è subentrata 
automaticamente ai sensi dell’articolo 37 quinquies della Legge 109/94 e s.m.i. nei rapporti di 
concessione all’ATI “Codelfa S.p.A.” (mandataria) e “Parcheggi Italia S.p.A.” (mandante). Il 
parcheggio è entrato in funzione nel mese di novembre 2006. 

La convenzione relativa al parcheggio Bolzano stabilisce all’articolo 11 che la tariffa 
massima applicabile dal concessionario è pari a Lire 1.800 IVA compresa per ora o frazione di 
ora riferite all’anno 1996. Alla scadenza di ogni anno, la tariffa di riferimento può essere 
adeguata applicando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, arrotondando 
l’ammontare della tariffa alle 100 Lire superiori. Il medesimo articolo prevede anche 
l’eventuale applicazione di tariffe diverse che “potrà essere richiesta dal concessionario al 
concedente, motivando adeguatamente a quest’ultimo i presupposti della richiesta”. 

La convenzione relativa al parcheggio Vittorio stabilisce all’articolo 15 che la tariffa 
massima applicabile dal concessionario (con riferimento al 2003, anno in cui è stata bandita la 
gara) è pari a Euro 0,97 IVA compresa, e che a partire dall'anno di entrata in funzione del 
parcheggio (2006), alla scadenza di ogni anno, la tariffa di riferimento può essere adeguata 
applicando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, arrotondando  
l’ammontare della tariffa ai 5 centesimi di Euro superiori. Il 5° comma del medesimo articolo 
prevede anche l’eventuale applicazione di tariffe diverse che “dovrà essere preventivamente 
subordinata a formale richiesta al Concedente, debitamente ed oggettivamente motivata, al 
fine di apposita espressa autorizzazione”. 

Per entrambi i parcheggi è possibile prevedere quindi l’adozione di tariffe differenti, 
purché adeguatamente motivata. 

Con deliberazione del 10 febbraio 2009 (mecc. 2009 00613/033) è stata approvata 
l’applicazione di una tariffa oraria di 1,30 Euro IVA compresa, in seguito alla richiesta della 
società concessionaria Vittorio Park S.r.l., motivata dal fatto che la società aveva sostenuto 
durante la realizzazione dell’intervento costi aggiuntivi extracontrattuali per migliorie od opere 
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comunque non previste nel progetto a base di gara, nonché maggiori costi di gestione, 
comportando una variazione del piano economico finanziario presentato in sede di gara. 

Le tariffe orarie dei due parcheggi sono state inoltre adeguate nel corso degli anni sulla  
base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e attualmente sono pari ad 
1,40 Euro/ora IVA compresa. 

Con note del 10 ottobre 2014 le società concessionarie Vittorio Park S.r.l. e ATI tra 
“Parcheggi Italia S.p.A” e “Parcheggio Piazza Walther Società di Costruzione e Gestione a 
r.l.”, hanno richiesto alla Città di Torino un adeguamento della tariffa oraria dei parcheggi in 
oggetto,  a seguito dei maggiori costi di gestione legati all’introduzione della nuova imposta 
sugli immobili, che dal 2011 è più che raddoppiata per entrambi i parcheggi e del progressivo 
aumento delle aliquote IVA. 

In seguito al passaggio dall’ICI all’IMU si è infatti registrato un incremento di 
imposizione tributaria per il parcheggio Vittorio di Euro 44.603,00 (da Euro 34.398,00 ad Euro 
79.001,00) e per il parcheggio Bolzano di Euro 78.050,00 (da Euro 60.193,00 ad Euro 
138.243,00). 

Ai sensi dell’art. 40 c. 1-ter del D.L. n. 98 del 6/7/2011, così come modificato dall’art. 11 
del D.L. n. 76 del 28/6/2013, è in effetti entrata in vigore dal 1° ottobre 2013 la nuova aliquota 
IVA del 22%, mentre al momento della stipulazione delle convenzioni era in vigore l’aliquota 
del 19% per il parcheggio Bolzano e del 20% per il parcheggio Vittorio. Pertanto mantenendo 
la tariffa invariata, l’aumento dell’aliquota IVA comporta una riduzione dell’incasso per i 
concessionari. 

Scorporando l’aliquota IVA del 19% (in vigore al momento della stipulazione della 
convenzione per il parcheggio Bolzano) dalla tariffa oraria di Euro 1,40, l’incasso netto 
risulterebbe pari a Euro 1,176, mentre scorporando l’IVA al 22% l’incasso attuale ammonta ad 
Euro 1,148, con una perdita per il concessionario di Euro 0,028. Per il parcheggio Vittorio 
l’aumento dell’IVA dal 20% al 22% comporta una perdita per il concessionario di Euro 0,019. 

L’adeguamento ISTAT in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo 
registrata ad agosto della tariffa di Euro 1,40 attualmente vigente in entrambi i parcheggi, 
porterebbe ad  una tariffa di Euro 1,424. Sommando il mancato incasso di Euro 0,028 per il 
parcheggio Bolzano e di Euro 0,019 per il parcheggio Vittorio si perviene ad una tariffa di Euro 
1,452 nel primo caso ed una di Euro 1,443 nel secondo. L’arrotondamento ai 5 centesimi 
superiori porterebbe ad una tariffa di Euro 1,50 per il parcheggio Bolzano e di Euro 1,45 per il 
parcheggio Vittorio. 

In base alle considerazioni suesposte, alla luce degli effettivi maggiori oneri sostenuti 
dalle società concessionarie per aumento dell’IMU e della riduzione degli introiti a seguito 
dell’incremento dell’aliquota IVA, si ritiene pertanto di poter riconoscere la tariffa di Euro 1,50 
per entrambi i parcheggi. 

La nuova tariffa potrà essere applicata a partire dal mese di dicembre 2014 e riassorbirà 
anche l’adeguamento ISTAT per l’anno 2014. 
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Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento.  

   
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, 
1) di approvare l’applicazione di una tariffa oraria di 1,50 Euro, in seguito alla richiesta delle 

società concessionarie Vittorio Park S.r.l. (all. 1) e ATI tra “Parcheggi Italia S.p.A” e 
“Parcheggio Piazza Walther Società di Costruzione e Gestione a r.l.” (all. 2), come  
previsto dalle rispettive convenzioni. Il presente provvedimento non comporta oneri di 
spesa per la Città; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 3); 

3) 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 alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Politiche per l’Area 

Metropolitana 
Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 dicembre 2014. 
    

























