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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

       
 
OGGETTO: SOCIETÁ INFRATRASPORTI.TO SRL A SOCIO UNICO COMUNE DI 
TORINO. DEFINIZIONE AUMENTO DI CAPITALE IN APPLICAZIONE 
DELIBERAZIONE C.C. MECC. 2014 06329/064. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.       
 

Con deliberazione (mecc. 2014 06329/064) la Giunta Comunale in data 2 dicembre 2014 
proponeva al Consiglio Comunale l’approvazione dell’aumento di capitale in natura alla 
società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Infratrasporti.To S.r.l.".  

Tale atto è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2014. 
Nelle more dell'approvazione della deliberazione succitata si prendeva atto che il 

Servizio competente doveva provvedere ai necessari adempimenti, ai sensi della normativa 
vigente, per il conferimento di un bene ovvero: 

a. incarico per l'individuazione di un perito per la valutazione propedeutica dei beni 
oggetto di conferimento; 

b. incarico di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori 
contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale finalizzata alla relazione giurata 
richiesta dall'articolo 2465 del Codice Civile. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07170/064), dichiarata immediatamente eseguibile, si approvava di riconoscere alla Società 
"Infratrasporti.to S.r.l." un canone ai sensi della convenzione esistente ed in applicazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 06329/064) pari a 
Euro 1.800.000,00 per la porzione di rete tranviaria dell’attuale linea 16. Si evidenzia che tale 
canone sarà indicizzato ai sensi dell’art. 24 del contratto di sevizio esistente.    

Alla luce di ciò con determinazione (mecc. 2014 44938/064) si individuava la società 
“CBRE CB Richard Ellis S.p.A ” con sede legale a Milano in via del Lauro 5/7 e sede 
secondaria in Torino c/o Palazzo Paravia in P.zza Statuto 18, P.I. 04319600153 nella persona 
del dott. Garruto Angelo– soggetto particolarmente esperto con comprovata esperienza in 
materia di valutazioni immobiliari di assets di infrastrutture relative al trasporto pubblico - per 
la valutazione propedeutica alla perizia. 

Tale valutazione consegnata dall’esperto individuava quale bene una porzione della rete 
tramviaria, attualmente denominata linea 16, per un valore pari a 34.570.000,00 Euro.  

La valutazione dalla Linea tramviaria n. 16 è stata fatta con l’esclusione della tratta 
“Valperga Caluso” di complessivi 574 metri. Il tracciato oggetto di valutazione ha uno sviluppo 
complessivo di 23.404 metri distribuiti lungo un percorso circolare strutturato su due sensi di 
marcia, denominati rispettivamente circolare destra (senso orario) e circolare sinistra (senso 
antiorario).  

Hanno costituito oggetto di valutazione le seguenti tipologie di beni della linea 16: 
- Rete binari; 
- Scambi; 
- Rete aerea di alimentazione elettrica comprensiva di pali. 
Le restanti attrezzature/infrastrutture quali Rete cavi, Sotto stazioni elettriche (SSE), 
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Gallerie/sottopassi, Protezioni di linea, Fermate, Attrezzature di fermate, Cunicoli, Camerette 
sotterranee, Fibra ottica posata sulla rete aerea di alimentazione elettrica non sono stati oggetto 
della stima. 

Successivamente con determinazione (mecc. 2014 45167/064) si individuava quale 
affidatario del servizio per la perizia asseverata della porzione della rete tranviaria di Torino 
(riconducibile alla linea 16), ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento dei contratti e 
dell’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, lo studio Associato Andreone Cassarotto P.IVA  
07231950010 -  sede in via Viberti 4 Torino - nella persona del Dott. Massimo Cassarotto. 

Il dott. Cassarotto ha effettuato nell’esercizio delle sue funzioni una valutazione circa la 
durata del cespite oggetto di perizia, della sua capacità reddituale cercando, mediante metodi di 
controllo, di confermare il valore oggetto di valutazione. 

La perizia del dott. Cassarotto partendo dal valore indicato dal perito 34.570.000,00 Euro 
in base ai  metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell’espletamento dell’incarico ed alle 
osservazioni soprariportate, ai sensi dell’art. 2465 comma 2 C.C. ha attestato che il valore dell’ 
assets da conferire è pari a  32.900.000,00 Euro. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale già citata si demandava alla Giunta 
Comunale la definizione puntuale dell’aumento di capitale partendo dal valore espresso dal 
Valutatore. Alla luce di tale indicazione occorre prevedere di definire il valore puntuale 
dell’aumento di capitale. 

Alla luce della perizia succitata occorre ora prendere atto che il valore esatto del 
conferimento è determinato dalla valutazione dell'asset e dalla perizia asseverata ai sensi 
dell'articolo 2465 del Codice Civile tenendo però conto della verifica che gli uffici della Città 
di Torino preposti hanno effettuato congiuntamente con Infratrasporti.To S.r.l. al fine di 
determinare gli effettivi valori contabilizzati delle migliorie realizzate al netto  delle relative 
contribuzioni erogate dalla Città. 

Con nota del 12 dicembre 2014 (agli atti del settore scrivente) Infratrasporti.To Srl 
evidenziava che nel bilancio 2013 della società approvato (Assemblea del 2 luglio 2014) 
risultavano iscritte fra le immobilizzazioni immateriali alla voce “Opere e migliorie su beni di 
terzi” Impianti Fissi per complessivi Euro 93.932.507,43 a fronte di un fondo di ammortamento 
pari ad Euro 8.212.368,62; il valore netto contabile delle migliorie era quindi pari a complessivi 
Euro 85.720.138,81. 

Si trattava di interventi di manutenzione straordinaria sulla rete tranviaria concessa dal 
Comune di Torino in gestione a Infratrasporti con la deliberazione (mecc. 2011 02525/064); tali 
interventi  sono stati realizzati da GTT S.p.A., attuale gestore del trasporto pubblico in Torino, 
ai sensi dell’art. 25 del Contratto di servizio per la Mobilità Metropolitana di Torino, e 
parzialmente contribuiti dall’Ente proprietario, ovvero dalla Città stessa. 

Gli interventi indicati sono diffusi su tutta la rete tranviaria della Città di Torino e sono 
sinteticamente così riconducibili:  

- interventi sull’armamento tranviario (manutenzioni periodiche ai binari, agli scambi e 
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al sedime tranviario fino al completo rifacimento di tratti di armamento); 

- interventi sulle fermate; 
- interventi sul sistema di alimentazione (condutture e rete e cavi); 
- interventi di protezione delle linee tranviarie:  
- interventi sulle linee aeree:  
- interventi di ripristino del suolo pubblico; 
- Spese tecniche: si tratta delle spese di progettazione e normalmente di direzione dei 

lavori per gli interventi più rilevanti realizzati; nell’attuale rapporto trilaterale 
InfraTo-GTT-Comune di Torino, come viene chiaramente illustrato nella deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2011 02525/064), le spese tecniche sono concentrate nell’attività di 
engineering riservata ad InfraTo; 

- Altre spese: si tratta di interventi realizzate sulla tranvia storica “Sassi Superga” e di 
interventi sul sistema di segnalamento ed automazione; rappresentano comunque una 
componente minore delle migliorie di che trattasi. 

Come accennato sopra, questi interventi hanno goduto di una parziale contribuzione negli 
anni; tale contribuzione è stata sino al 2013 (non è prevista al momento contribuzione sul 2014) 
pari a totali 24.922.354,00 Euro e al 31 dicembre 2013 risultavano ancora da riscontare 22,66 
milioni di Euro. 

Al fine di poter imputare le migliorie in modo univoco al tratto di rete tramviaria oggetto 
di conferimento e di rettificare i lavori dalla relativa quota di contribuzione si sono inizialmente 
considerati i soli interventi sui binari, gli scambi e la rete aerea, essendo questi tre elementi 
confluiti nel valore del bene oggetto di conferimento e successivamente si sono utilizzati i 
criteri di  riparamentrazione espresse dal lavoro di CBRE.  

Dopo tali rettifiche è stato possibile definire che al 30 settembre 2014 la quota di 
migliorie su beni di terzi al netto dei relativi ammortamenti inerente la porzione di Linea 16 
valutata da CBRE Valuation S.p.A. è stata pari a 9,64 milioni di Euro, ed i contributi erogati 
dalla Città di Torino ancora da riscontare per la medesima porzione di rete tranviaria risultano 
essere di 2,57 milioni di Euro. 

Pertanto al 30 settembre 2014 la quota di migliorie su beni di terzi attribuita alla porzione 
di Linea 16 valutata da CBRE Valuation S.p.A., al netto dei relativi contributi erogati dalla 
Città di Torino ed ancora da riscontare, risulta essere pari a complessivi 7,07 milioni di Euro. 

Tenendo presente tale valore e partendo dal valore espresso nella perizia del dott. 
Cassarotto il valore dell’aumento di capitale è quindi  pari a 25.830.000,00 Euro.       

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 
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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 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed in applicazione al punto 3) della 

deliberazione (mecc. 2014 06329/064) che qui integralmente si richiamano, l’aumento 
del capitale sociale della società "Infratrasporti.to S.r.l." da liberarsi mediante 
conferimento di beni in natura da parte dell’unico socio Città di Torino prendendo atto 
che il valore di detto aumento di capitale sociale è di 25.830.000,00  Euro risultante dal 
valore della perizia del dott. Cassarotto al netto del valore delle migliorie non contribuite 
come da nota del 12 dicembre di Infratrasporti.To Srl ;  

2) di autorizzare la Città e per essa il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea 
straordinaria della società "Infratrasporti.To S.r.l." che sarà convocata per deliberare in 
merito all'aumento di capitale sociale in esecuzione del presente provvedimento nonché 
in esecuzione del provvedimento del Consiglio Comunale (mecc. 2014 06329/064); 

3) di autorizzare altresì la Città e per essa il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere 
contestualmente all’aumento di capitale sociale l’atto di conferimento dei beni in natura 
di cui al punto 1) del dispositivo;  

4) di confermare che il canone per la porzione di linea 16 (definito con deliberazione della 
Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 - mecc. 2014 07170/064) sarà indicizzato come 
previsto dall’art. 24 del Contratto di servizio per la mobilità approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064);    

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla 
circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico 
(V.I.E.), come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
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 
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Giuliana Tedesco 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Renzo Mora 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
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 10 gennaio 2015. 
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