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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 ottobre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: SOCIETÁ INFRATRASPORTI.TO SRL A SOCIO UNICO COMUNE DI 
TORINO. CONFERIMENTO PORZIONE LINEA 16. CANONE SU MIGLIORIE LINEA 16 
IN APPLICAZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  MECC. 2014 
06329/064 E DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2014 07170/064. 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

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.".  

Con il medesimo atto si identificava, anche in conformità con l’oggetto sociale di 
Infratrasporti.to srl, una porzione di rete tranviaria dell’attuale linea 16 il bene da conferire.  

Con il medesimo atto si evidenziava che, con il conferimento di una parte del compendio 
della rete tranviaria Linea 16, sorgeva per  la società "Infratrasporti.to S.r.l." il  diritto a 
trattenere parte del canone attualmente corrisposto da GTT quale società che svolge il servizio 
di trasporto pubblico locale. Tale canone ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2011 02525/064) era quantificato per l’anno 2011 per l'intera rete tranviaria in Euro 
10.881.000,00 (da rivalutare), importo comprensivo di Euro 3.425.500,00 relativi alla Linea 4, 
di competenza della società stessa, come anche specificato all’art. 24 del Contratto di Servizi 
della Mobilità Metropolitana di Torino stipulato con GTT S.p.A.. 

Per il 2014 il valore totale dei canoni per l’intera rete risulta essere pari ad Euro 
11.364.638,07 di cui  Euro 3.721.208,68 per la Linea 4. 

La società "Infratrasporti.To S.r.l.", alla luce di tale canone, dovrà provvedere alle 
manutenzioni straordinarie sul compendio di rete conferito.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 07170/064) del 19 dicembre  
2014 la Città ha stabilito la quota di canone da riconoscere alla società "Infratrasporti.To S.r.l.", 
tenendo conto del valore dei canoni d’uso sia della rete tramviaria nel suo complesso 
(quantificato come ricordato dalla deliberazione mecc. 2011 02525/064) sia della linea 
tranviaria 4, definito nel 2010 all’atto della cessione a titolo oneroso da parte della Civica 
Amministrazione alla medesima società. 

Come dettagliatamente illustrato nella narrativa della deliberazione (mecc. 2014  
07170/064), il canone annuo è stato valutato pari a 1,8 milioni di Euro tenendo presente il 
differente valore periziato e il grado di vetustà ed utilizzo dei due assets trasferiti ad 
Infratrasporti.To S.r.l. (linea 4 e linea 16), ciò al fine di consentire alla società stessa di 
effettuare le opportune manutenzioni straordinarie. 

Con deliberazione mecc. 2014 07170/064 quindi si prendeva atto che la Città riconosceva 
un canone di Euro 1.800.000,00 alla Società. 

Nella medesima deliberazione si faceva comunque presente che, avendo la Città con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02525/064), già richiamata, riconosciuto 
alla società Infratrasporti.To S.r.l. una porzione di canone pari a 1,7 milioni di Euro in relazione 
alle infrastrutture tranviarie trasferite da GTT S.p.A. all’atto della scissione sotto la voce 
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“Migliorie su beni di terzi”, una parte di tale canone doveva essere retrocesso da 
Infratrasporti.To S.p.A. alla Civica Amministrazione stessa, a motivo della quota di migliorie 
esistenti sulla linea 16.  

Nel provvedimento in parola si rimandava quindi ad un successivo provvedimento la 
determinazione esatta dell’importo di questa quota da retrocedere, stimandone il valore in circa 
300.000,00 Euro.  

Alla luce di tale valutazione, il canone netto da riconoscere alla società per la porzione di 
linea 16, era pari a circa Euro 1.500.000,00 da detrarre dal canone percepito dalla Civica 
Amministrazione dalla società. 

E’ però necessario provvedere ora alla definizione di tale quota di canone da retrocedere 
alla luce di tali premesse. 

Al fine di definire il corretto valore del canone da retrocedere è necessario scomporre il 
canone di 1.700.000,00 Euro riconosciuto ad Infrato con la citata deliberazione (mecc. 2011 
02525/064). Tale canone era conteggiato a fronte delle migliorie su impianti fissi trasferite dalla 
scissione; in tali migliorie sono comprese anche le migliorie realizzate sulla linea 16 ora 
trasferita alla società Infratrasporti.To S.r.l.; tale quota è stata valutata dalla società stessa pari 
a 280.000,00 Euro al netto di rivalutazioni intervenute dal 2011 in poi (la stima delle 
rivalutazioni per l’anno 2015 risulta essere pari ad Euro 8.207,00).  

Alla luce di quanto sopra esposto il Comune di Torino riconoscerà dal 23 dicembre 2104 
un canone per le migliorie trasferite ai sensi della citata deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc.  2011 02525/064), che risulta essere, dopo le verifiche effettuate, non più pari ad Euro 
300.000,00 sopracitati bensì di Euro 280.000,00 al netto delle rivalutazioni che matureranno 
tempo per tempo. 

   
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 
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1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 

quota di canone da riconoscere alla Società "Infratrasporti.to S.r.l." per le migliorie 
trasferite in sede di scissione, alla luce del conferimento di porzione della linea 16, pari 
ad Euro 1.420.000,00 al netto delle rivalutazioni che si applicheranno tempo per tempo; 
tale riconoscimento si applica a valere dal 23 dicembre 2014;  

2) 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); 

3) 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 
Giuliana Tedesco 

 
     
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore di Staff 
Carla Villari 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
       Elide Tisi                     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 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 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  22 ottobre 2015. 
 

    







