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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 aprile 2015 
 

Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: ATTO RICOGNITIVO SITUAZIONE DEBITORIA/CREDITORIA VERSO 
SOCIETÁ INFRATRASPORTI.TO SRL. PRESA D`ATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco  
di concerto con Assessore Passoni.   

 
Ad oggi, la Città di Torino è Socio Unico della Società "Infratrasporti.To S.r.l." con sede 

in Torino, corso Siccardi 15, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 
217.942.216,00, costituita con atto a rogito del notaio Angelo Chianale di Torino in data 
17 maggio 2010 (Rep. 63471/27424) in attuazione dell'articolo 113, comma 4 lettera a) e del 
comma 13 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché della Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 
"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del Decreto Legislativo 
19 novembre 1997, n. 422". 

La costituzione di detta Società è avvenuta in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale approvata in data 8 febbraio 2010 (mecc. 2009 04455/064) ed esecutiva 
dal 22 febbraio 2010, con la quale il Consiglio avviava un'operazione di ristrutturazione del 
settore dei trasporti della Città, mediante un'operazione di scissione parziale proporzionale 
della società "GTT S.p.A." posseduta al 100% dal Comune di Torino al fine di realizzare, 
attraverso più fasi, la costituzione di: 
(i) una società titolare delle infrastrutture, interamente pubblica in conformità al vigente 

comma 13 dell'articolo 113 T.U.E.L., denominata "Infratrasporti.To S.r.l."; 
(ii) una società di erogazione di servizi pubblici, soggetta alla normativa vigente in materia 

di affidamento di servizi pubblici locali, l'esistente "GTT S.p.A.", ad oggi detenuta al 
100% dalla "FCT Holding S.r.l." a Socio Unico del Comune di Torino, in esito alle 
deliberazioni del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) e 
del 18 dicembre 2013 (mecc. 2013 06394/064). 

 Con successiva deliberazione del 17 maggio 2010 (mecc. 2010 01953/064), esecutiva dal 
30 maggio 2010, il Consiglio Comunale approvava l'operazione di scissione parziale 
proporzionale della società "GTT S.p.A.", con sede in Torino, corso Turati n. 19/6, alla luce del 
disposto degli articoli 2506 Codice Civile e seguenti; inoltre, approvava il progetto di scissione 
ed i relativi allegati redatti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506 ter Codice Civile ed 
approvato dal Consiglio d'Amministrazione della GTT S.p.A.. 
 Con atto a rogito del Notaio Angelo Chianale di Torino (Rep. 63471) del 17 maggio 2010 
si costituiva la Società "Infratrasporti.To S.r.l." a Socio Unico Comune di Torino, con sede in 
Torino, piazza Palazzo di Città 1, capitale sociale iniziale di 50.000,00 Euro interamente 
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il n. 10319310016 ed al REA di 
Torino con il n. 1123292, P.IVA 10319310016. 
 In tale atto costitutivo si stabiliva che "La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione 
di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di 
impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle 
merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le 
società a totale partecipazione pubblica. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la 
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Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, 
purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in 
società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, 
e il rilascio di garanzie reali, fideiussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di 
inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto 
riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso".   
 Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2009 04455/064) si stabiliva, 
altresì, di cedere a titolo oneroso alla "Infratrasporti.To S.r.l." di nuova costituzione la proprietà 
degli impianti fissoferrofilotranviari relativi alla Linea 4, comprese le fermate e le sottostazioni, 
dando atto del mantenimento del vincolo di destinazione dei beni demaniali (regime giuridico 
di cui agli articoli 822-829 Codice Civile) oggetto di trasferimento e si precisava che, a seguito 
della scissione, la stessa "Infratrasporti.To S.r.l." sarebbe divenuta parte attiva limitatamente 
alla Linea 4 della titolarità della Convenzione costitutiva del diritto d'uso degli impianti 
fissoferrofilotranviari e di fermata attualmente in vigore tra il Comune e GTT S.p.A.. 
 In data 30 giugno 2010 Infrato acquisiva la proprietà della Linea 4 con atto notarile 
repertorio 64040 presso il Notaio Chianale in Torino. 
A seguito della scissione, alla Società beneficiaria "Infratrasporti.To S.r.l." veniva conferita: 
- la gestione degli impianti fissoferrofilotranviari; 
- la proprietà superficiaria della Linea 1 di Metropolitana e la relativa gestione;  
- le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi 

ed infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia 
pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società 
a totale partecipazione pubblica compreso il personale attualmente dedicato a tale attività 
a cui veniva applicato il contratto degli autoferrotranviari.  

Con l’atto di scissione venivano trasferiti alla costituenda Infratrasporti:  
Elementi patrimoniali attivi: 
- compendio infrastrutturale oggetto della concessione di costruzione e gestione della 
Metropolitana automatica di Torino unitamente agli uffici tecnici preposti alla progettazione e 
realizzazione della medesima; 
- insieme delle addizioni, integrazioni e rinnovi del compendio infrastrutturale della rete e 
degli impianti fissi ferrofilotranviari del Comune di Torino, effettuati da GTT S.p.A., nonché 
parte degli uffici tecnici preposti alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo dei medesimi; 
- crediti verso il Comune per rimborso mutui Metropolitana e impianti fissi, nonché altri 
crediti verso il Comune attinenti al compendio trasferito; 
- altri crediti verso la Regione di importo meno significativo relativamente ai contributi 
attinenti il personale trasferito alla beneficiaria per la parte che, per effetto dell’esecuzione del 
CCNL, è stata assunta a suo carico. 
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Ed elementi patrimoniali passivi: 
- debiti verso Banche per mutui Metropolitana; 
- debiti verso Banche per mutui impianti fissi; 
- debiti verso banche per linee di fido; 
- accantonamenti per rinnovo beni gratuitamente devolvibili e per manutenzioni cicliche 
compendio Metropolitana; 
- trattamento fine rapporto, debiti tributari, debiti contributivi e relativi ratei passivi, 
riguardanti il personale oggetto di trasferimento alla società beneficiaria; 
- risconti passivi su contributi ricevuti per Metropolitana. 
In particolare l’attivo trasferito era così dettagliato: 
ATTIVO AL 31/12/2009   
Mobili e attrezzature d’ufficio al netto dei fondi di ammortamento  12.767,00 
Migliorie su beni di terzi  75.864.923,00 
Metropolitana al netto dei fondi di ammortamento  830.016.140,00 
Immobilizzazioni in corso di esecuzione su Metropolitana  209.237.931,00 
Crediti verso Comune per rimborso Mutui per Metropolitana (1)  303.188.403,00 
Crediti verso Comune per rimborso Mutui Impianti Fissi  11.261.872,00 
Crediti verso Regione (CCNL dipendenti trasferiti)  349.727,00 
TOTALE ATTIVO TRASFERITO  1.429.931.763,00 

 
1. (1) L’importo va suddiviso nelle seguenti componenti: 

• 45.872.798,00 Euro per rate scadute (quota capitale + quota interessi) pagate da GTT e non 
ancora rimborsate dal Comune. 
• 257.315.605,00 Euro: trattasi di rate a scadere (quota capitale) del Comune. 
 L’art. 6 comma 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 prevede che “a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota 
informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società partecipate.  
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente 
eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia 
adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i 
provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.  
 In conseguenza e per l’effetto della verifica di cui alla norma citata sono emerse delle 
discordanze in merito a parte dei crediti vantati dalla Società nei confronti del Comune di 
Torino. 
 Nel Rendiconto 2012 si evidenziava che esisteva una differenza pari a 299 milioni di 
Euro spiegabile in grande parte per la diversa contabilizzazione relativa ai mutui stipulati da 
Infrato per conto del Comune di Torino per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana 
automatica.  
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 Infatti, come successivamente anche rendicontato alla Sezione regionale di controllo per 
il Piemonte della Corte dei Conti, con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 
1999 (mecc. 1999 10019/24) si evidenziava che “la società (SATTI in allora) provvede 
direttamente alla stipula dei contratti di mutuo e che il Comune si sarebbe impegnato a 
trasferire i contributi finanziari occorrenti per l’ammortamento delle quote di 
cofinanziamento”.  
 In ragione di ciò annualmente nel Bilancio dell’Ente si ha l’impegno per il concorso alle 
spese di costruzione a carico del Comune di Torino la copertura delle rate che vanno in 
scadenza e non dell’intero ammontare.  
 Una quota di tali crediti (pari ad Euro 25.011.762,00) erano invece legati a mutui 
esplicitamente richiamati dall’art. 10 (“Quota Parte Rate Scadute”) dell’Atto Modificativo ma 
non novativo della Convenzione di Dettaglio del 23 settembre 2010. Per i suddetti crediti la 
Città di Torino non ha ritenuto di prevedere un piano di rimborso. 
 Nel Rendiconto 2013 del Comune di Torino si focalizzava l’attenzione sulle poste non 
allineate e relativamente al credito di 25.011.762,00 Euro si precisava che si stava procedendo 
a valutazioni circa l’esistenza e la consistenza di tale posta. 
 La Società recepiva tale impostazione e nel Bilancio Consuntivo 2013 provvedeva ad 
evidenziare, nella relazione alla gestione, che: “Il Comune di Torino, nell’ambito della 
procedura di riconciliazione dei reciproci rapporti di credito e di debito nell’esercizio 2013, ha 
rilevato alcune criticità relative ai crediti della Società verso il Comune stesso con riferimento 
al bilancio 31/12/2012.”  
 Nella nota integrativa si evidenziava inoltre che: “In data 8 aprile gli uffici Comunali 
hanno trasmesso all’Organo di Revisione contabile di Infratrasporti ed all’Organo 
Amministrativo della Società stessa la nota informativa per la riconciliazione dei reciproci 
rapporti di credito e debito ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, con 
richiesta di asseverazione. 
Come per l’anno scorso le riconciliazioni dei dati contabili fra la Società ed il socio presentano 
difformità legate alle specifiche norme contabili: in particolare la Società espone nei propri 
bilanci l’intero credito connesso all’impegno assunto dal Comune di Torino al rimborso dei 
mutui contratti (rinegoziati e non) da GTT e trasferiti all’atto della scissione, mentre la Civica 
Amministrazione riporta solamente l’impegno dell’anno e le eventuali rate scadute, 
adeguando, naturalmente, tempo per tempo gli stanziamenti necessari alle relative coperture 
che si rendono necessarie.  
Tale approccio appare logico specialmente per le quote dei finanziamenti regolate da tassi 
variabili per le quali non possono essere predefiniti gli stanziamenti sui bilanci futuri della 
Città. Per questo esercizio si specifica che sono in corso verifiche ed accertamenti da parte del 
Comune.  
 Nel corso del 2014 sono proseguite le verifiche da parte degli uffici finanziari della Città 
di Torino. All’esito la Città di Torino, in relazione a quanto già comunicato in data 19 aprile 
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2013 ed in data 8 aprile 2014, effettuati gli opportuni accertamenti, considerato che la società 
Infrato ha recepito nell’anno 2010 i valori derivanti dall’atto di scissione da GTT spa e tenuto 
conto che la contabilità dei Comuni è basata su principi diversi dai principi contabili applicati 
dalle società di capitali, è giunta alla determinazione di non ritenere possibile addivenire a 
conciliare l’importo di Euro 25.011.762,00 derivante da rapporti pregressi sicché, per le 
motivazioni indicate, la Città di Torino ritiene che non sia possibile rimborsare la somma di 
Euro 25.011,762,00. 
 Con nota Prot. n. 888 del 25 novembre 2014, inviata al Socio Unico (conservata agli atti 
della Direzione scrivente) la Società evidenziava i sempre più rilevanti impegni finanziari 
affrontati dalla società per il completamento della Linea 1 della Metropolitana Automatica di 
Torino.  
 A tal fine l'Amministratore Unico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2381 e 2478 del 
Codice Civile evidenziava la necessità di patrimonializzare ulteriormente la società in vista di 
pressanti impegni finanziari e sollecitava il Socio Unico - Comune di Torino - a deliberare un 
aumento di capitale mediante conferimento di denaro o in natura ex articoli 2440, 2464 e 2465 
del Codice Civile apportando beni idonei al proprio oggetto sociale. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale (mec. 2014 06329/064) si approvava 
l'aumento di capitale sociale della Società "Infratrasporti.To S.r.l." mediante conferimento di 
beni in natura da parte del Socio Unico Comune di Torino, ai sensi degli articoli 2440, 2464 e 
2465 del Codice Civile individuati in una porzione di rete tranviaria dell’attuale Linea 16. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale si definiva l’apporto pari a 28,83 
milioni di Euro. 
Alla luce del menzionato conferimento in natura si ritiene che il capitale sociale di Infra.To sia 
adeguato alla natura ed alle dimensione dell’impresa ad oggi esercitata e che di conseguenza la 
Società partecipata sia  dotata di una struttura patrimoniale adeguata.  

   
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;     
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D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto del fatto che non sia possibile addivenire a conciliare l’importo di Euro 

25.011.762,00 derivante da rapporti pregressi per le motivazioni espresse in narrativa che 
qui vengono integralmente richiamate, e pertanto non si possa ritenere rimborsabile la 
suddetta somma; 

2) di chiedere alla società Infratrasporti.to S.r.l. di assumere, con riferimento al redigendo 
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, le necessarie determinazioni conseguenti, al 
fine di provvedere alla svalutazione del credito di Euro 25.011.762,00; 

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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

alle Risorse Umane e al Decentamento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Dirigente  
Area Bilancio 
Roberto Rosso 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 19 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 5 maggio 2015 al 19 maggio 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 15 maggio 2015. 
 
 

 
    


