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DETERMINAZIONE:  GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. 
ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2018. 
TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO INIZIALE EURO 
375.000,00=  
 

Con deliberazione Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 n. 56/2005 mecc. n. 
2004-09386/040 esecutiva dal 2 maggio 2005, la Città di Torino ha affidato all’AFC Torino 
S.p.A la gestione dei Servizi Cimiteriali e dei beni patrimoniali e strumentali approvando lo 
schema del contratto di servizio. Tale deliberazione successivamente è stata modificata e 
integrata con deliberazione di Consiglio Comunale del 22 gennaio 2007 n. 6/2007 mecc. n. 
2006 09187/040 esecutiva dal 5 febbraio 2007.  

In data 19 dicembre 2005 è stato sottoscritto apposito contratto di servizio mediante 
scrittura privata non autenticata repertorio A.P. n. 2082, registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate Ufficio Locale di Torino 1 il 20 dicembre 2005 n. 20193 Serie 3, a cui ha fatto seguito 
la modifica, in esecuzione della già citata deliberazione del 22 gennaio 2007 n. 6/2007, 
mediante scrittura privata non autenticata repertorio R.C.U. n. 5899 in data 29 maggio 2007. 

Nel Contratto di Servizio sono così definiti gli oneri che la Città deve riconoscere alla 
Società: 

All’art. 3 comma 3: “ omissis... Costituiscono altresì oggetto della concessione i 
manufatti per sepoltura che divengano liberi per scadenza o retrocessione anticipate. In caso 
di retrocessione anticipata di manufatti per sepolture concessi dal Comune anteriormente alla 
data di costituzione della Società, quest'ultima si impegna ad anticipare a favore dell'avente 
titolo retrocedente la quota di canone non usufruita, secondo le condizioni dettate dal 
regolamento comunale; detto anticipo sarà rimborsato dal Comune alla Società.” 

Al comma 2 quater dell’allegato 2 sub1:  
“Il Comune riconosce alla Società gli oneri sostenuti: 

• Per le operazioni cimiteriali svolte in regime di gratuità per disposizione di legge o 
regolamenti, tra le quali a titolo esemplificativo: 

o inumazioni, cremazioni e trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo 
e per disinteresse 

o tumulazioni di urne in celletta decennale per indigenza dell'avente titolo 
o inumazioni nei reparti speciali di comunità religiose (campi ebraico e islamico) in 

conseguenza di trasporti funebri gratuiti per indigenza dell'avente titolo e 
inumazioni nei reparti feti/nati morti e arti per disinteresse 

o estumulazioni o esumazioni che avvengono per esigenze connesse alla esecuzione 
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di opere disposte dal Comune 
o cura delle tombe nei reparti speciali dei cimiteri 

• Per le operazioni di esumazione che avvengano senza richiesta degli aventi titolo, quando 
i defunti siano stati sepolti in aree per le quali sia mutata la destinazione d'uso ad 
inumazione 

• Per la cura di tombe o di aree nelle parti storiche dei cimiteri che non possano essere 
oggetto di sub-concessione da parte della Società 

• Per la cura dei campi speciali concessi o assegnati con provvedimento comunale 
• Per la manutenzione di sepolture ad inumazione derivante da contratti stipulati con il 

Comune e i cui proventi sono stati riscossi a suo tempo dal Comune medesimo oppure per 
la manutenzione di sepolture private con obblighi già a carico del Comune”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 giugno 2010, (mecc. 2010_3870/64) 
esecutiva dal 13 luglio 2010, le parti hanno convenuto di individuare una metodologia di 
calcolo condivisa per superare le difficoltà di interpretazione per la formazione e definizione 
del canone con una nuova valorizzazione dello stesso a partire dal 1 gennaio 2010. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2013 
(mecc. 2013_04604/064), esecutiva dal 4 gennaio 2014, per recepire quanto disposto dalla 
Legge di conversione del D.L. Sviluppo (D.L. 179/2012),è stata approvata l'appendice 
contrattuale relativa agli articoli 2 "Durata" e 5 "Canone di concessione" del vigente Contratto 
di servizio con AFC Torino S.p.A, stabilendo che l’affidamento scadrà il 31 dicembre 2043 e 
che il canone in parte fissa sarà determinato entro il 30 novembre di ogni anno con 
deliberazione della Giunta Comunale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19/05/2015 (mecc. 2015_01896/064), 
esecutiva dal 04/06/2015, sono ulteriormente precisate e sottoscritte le metodologie di calcolo 
per la definizione del canone precisando che tale documento non costituisce novazione del 
contratto ai sensi dell’art. 1231 del codice civile. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 11/10/2016 (mecc. 2016_04488/064), 
esecutiva dal 26/10/2016, le Parti hanno ritenuto di approvare e sottoscrivere un documento 
denominato “Addendum n. 3 al vigente contratto di servizio per la gestione dei cimiteri”, con il 
quale si condivide la nuova metodologia di determinazione della parte variabile negativa del 
canone di concessione, precisando che tale documento non costituisce novazione del contratto 
ai sensi dell’art. 1231 del codice civile. 

Pertanto, per quanto riguarda la parte negativa variabile relativa al riconoscimento dei 
costi sostenuti dalla Società, per le voci previste al comma 2 quater del vigente contratto di 
servizio, si assume come parametro la percentuale pari al 25,00 % della tariffa comunale di 
riferimento già condivisa per la determinazione degli importi espressi nell’Atto di Transazione 
e si stabilisce che vengano imputati alla Città gli importi delle tariffe senza la maggiorazione 
dell’IVA, non pertinente. 

Ora, al fine di garantire l’efficacia del sopraccitato contratto di servizio e la continuità 
delle attività di gestione nel primo semestre dell’anno 2018, occorre impegnare la somma 
stanziata nella misura del 50% di €. 750.000,00 e precisamente €. 375,000,00 a favore di AFC 
TORINO S.p.A. - Società Unipersonale con sede legale in C.so Peschiera 193 – 10141 Torino 
– P.IVA 07019070015 – R.E.A. TO 829625 – R.I. TO 009/96. 
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La somma verrà erogata in seguito alla presentazione da parte di AFC Torino S.p.A. di 
idonea documentazione contabile e tecnica relativamente alle operazioni effettuate. 

Si da atto che ai sensi dell’art. 3 L.13/8/2010 n. 136, così come modificato dalla 
L. 17/12/2010, n. 217 e sulla base delle Determinazioni n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 
22/12/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non 
rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di danaro derivanti da 
prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti 
dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle 
proprie strutture (c.d. affidamenti in house). 

Si da atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (V.I.E.), come 
da dichiarazione allegata. 

Si dà atto che il trasferimento oggetto del presente atto è inserito nella Sezione Strategica ed 
Operativa del Documento Unico di Programmazione degli anni 2018-2021 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018_00759/24 esecutiva dal 24/4/2018. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.         
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA FUNZIONARIA P.O. DELEGATA    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Visto l'atto di delega prot. n. 1586/18_3.40.INC del 16/02/2018 (art. 23 del Regolamento 

di Organizzazione) del Direttore della Divisione alla P.O. del Servizio.    
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano: 

1. Di approvare l’impegno iniziale della spesa di €. 375.000,00, a favore della Società 
Unipersonale AFC TORINO S.p.A. - con sede legale in C.so Peschiera 193 – 10141 Torino 
– P.IVA 07019070015 – R.E.A. TO 829625 – R.I. TO 009/96. quale pagamento degli oneri 
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di gestione riconosciuti per il primo semestre dell'anno 2018;  

2. L’erogazione della somma da parte della Città avverrà in seguito alla presentazione da parte 
dei AFC Torino S.p.A. di idonea documentazione contabile e tecnica relativamente alle 
operazioni effettuate. 

3. La spesa dovrà essere imputata come di seguito specificato: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi

one 

Mis-sio
- 

ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

375.000,00 2018 89900/1 064 
 

31/12/2018 12 09 1 04 

         
Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Cimiteriali - Trasferimenti ed Erogazioni - Operazioni 
Cimiteriali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.03.02.001 Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 

 

    
 
Torino, 11 luglio 2018 LA FUNZIONARIA P.O. DELEGATA 

dr.ssa Elisabetta BOVE 
 

   EB/mb 22446 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







