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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 gennaio 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Vicario Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: CESSIONE DI CREDITO DELLE SOCIETA` INFRATRASPORTI.TO S.R.L. 
E G.T.T. S.P.A. IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO. APPROVAZIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca e dell'Assessore Rolando.    
 

Premesso che il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 
dicembre 1999 (mecc. 1999 10019/24) ha approvato la “Convenzione di Dettaglio” con la 
SATTI S.p.A. per la regolazione dei rapporti finanziari relativi alla realizzazione della linea 1 
della Metropolitana Automatica di Torino, in base alla quale (art. 1) la stessa società 
provvedeva direttamente alla stipula dei contratti di mutuo ed alle operazioni finanziarie 
previste dagli artt. 8 e 9 della Legge 211/1992, mentre il Comune provvedeva a trasferire alla 
SATTI i contributi finanziari occorrenti per l'ammortamento delle quote di cofinanziamento di 
diretta pertinenza pari a Lire 300 miliardi (Euro 154.937.070,00) limitatamente alla 1ª tratta e, 
previo accordo con la Regione Piemonte in ordine alle modalità di erogazione, delle 
complementari quote di cofinanziamento regionale pari a Lire 100 miliardi (Euro 
51.645.690,00). 

Rilevato che nel corso degli anni sono stati stipulati i seguenti mutui per la realizzazione 
della metropolitana ancora da ammortizzare: 

da parte della società SATTI S.p.A.:  
- un mutuo pari a complessivi Euro 51.533.606,88 avente lo scopo di finanziare le spese 

accessorie e generali e gli oneri di progettazione relativi alla costruzione della prima tratta 
Collegno-Torino della Metropolitana Automatica di Torino, stipulato in data 11 dicembre 
2000; 

da parte della società Infratrasporti.To S.r.l.: 
- un mutuo pari a Euro 19.000.000,00 per finanziare una parte dei costi relativi alla 

progettazione e al supporto tecnico amministrativo per la realizzazione della tratta Porta Nuova 
– Lingotto della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, stipulato in data 12 giugno 
2013; 

con la Cassa Depositi e Prestiti (in seguito CDP) 
da parte della società SATTI S.p.A  e G.T.T. S.p.A. i seguenti mutui con gli istituti 
indicati in tabella: 

 

Mutui per la costruzione della Metropolitana 

n. deliberaz. 
data 

deliberaz. 
importo 

originario Euro 
data 

 di stipula 
tasso % istituto 

2000 12803/024 22/12/00 12.011.754,58 20/12/2001 5,023 Opi 

2002 05740/024 30/07/02 23.361.344,23 26/06/2003 4,267 Opi 

2003 07596/024 30/09/03 55.876.000,00 22/12/2003 4,742 Unicredit 
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2004 06515/024 14/09/04 59.836.339,29 28/10/2004 4,276 Opi 

2005 06472/024 06/09/05 59.500.000,00 29/11/2005 3,826 Banca Intesa 

2006 03442/024 09/05/06 32.920.000,00 31/07/2006 4,546 Banca Intesa 

2003 07596/024 30/09/03 15.735.307,40 22/12/2003 4,265 Unicredit 

2004 06515/024 14/09/04 21.143.910,67 28/10/2004 3,693 Opi 

2005 06472/024 06/09/05 13.469.065,49 26/5/2006 4,052 Banca Intesa 

2006 03442/024 09/05/06 23.250.256,95 31/7/2006 4,257 Banca Intesa 

 
Dato atto che: 
- con la deliberazione della Giunta Comunale del 14 settembre 2010 (mecc. 

2010 04692/024) si è preso atto che per effetto dell’operazione di scissione Infratrasporti.To 
S.r.l. è divenuta titolare dei contratti di mutuo afferenti la costruzione della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica; 

- la Città si assumeva l'impegno di provvedere ad erogare annualmente un contributo pari 
alle rate di mutuo in capo alla predetta società come meglio specificato nella convenzione di 
dettaglio; 

- l’Amministratore Unico di Infratrasporti.To S.r.l. è stato autorizzato a sottoscrivere 
l’atto modificativo alla Convenzione di Dettaglio, nonché a compiere tutti gli atti necessari al 
fine di rimodulare i contratti dei mutui stipulati con la Banca Unicredit, la Banca BIIS e con la 
CDP SpA; 

- tali mutui contratti con banca Intesa e Unicredit per la costruzione della Metropolitana 
sono stati rinegoziati nel 2010. 

Preso atto che: 
- il Comune a fronte del precedente impegno assunto a garantire l’erogazione di 

contributi annuali a copertura delle rate dei mutui, nelle annualità dal 2014 al 2017, ha erogato 
contributi di importo inferiore alla rata medesima e che, successivamente, anche a seguito di 
interventi da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, ha riconosciuto le poste 
pregresse attraverso un piano di rientro pluriennale; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 03062/024) in data 13 settembre 
2017, il Comune di Torino si è impegnato a rimborsare alla Società i contributi comunali per il 
co-finanziamento dei lavori e delle prestazioni relativi alla realizzazione della linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino, scaduti al 31 dicembre 2017, secondo un piano di 
ammortamento decennale senza interessi con decorrenza dal 2018; 

- la Società Infratrasporti.To S.r.l. nell’anno 2018 ha contattato gli istituti di credito 
titolari dei mutui al fine di rimodulare gli stessi e con atto sottoscritto per scambio di 
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corrispondenza commerciale in data 21 dicembre 2018, la Società, da un lato, e CDP S.p.A., 
UniCredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., dall’altro, hanno stipulato un accordo volto alla 
ridefinizione dell’indebitamento finanziario di Infratrasporti.To S.r.l che prevede, tra l’altro, la 
modifica dei piani di ammortamento dei Mutui contratti nei termini e alle condizioni previsti 
dall’Accordo Modificativo; 

- la Società ha sottoscritto in data 28 dicembre 2018 la modifica dei piano di 
ammortamento dei mutui contratti con CDP S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A.. 
L’atto modificativo prevede la nuova accettazione della cessione del credito a suo tempo 
rilasciata a favore di Intesa Sanpaolo, Unicredit S.p.A. e la nuova accettazione a favore di CDP 
S.p.A. Si precisa che tale accettazione non comporta la modifica del regime di esigibilità e di 
liquidità dei crediti suddetti che rimane regolata dalle delibere della Giunta Comunale, dalla 
Convenzione di Dettaglio e dalla normativa vigente in materia. 

Pertanto, anche e al fine di garantire il puntuale ed esatto adempimento dei Crediti 
Garantiti, la  società Infratrasporti.To S.r.l. intende cedere in garanzia, con efficacia immediata, 
a favore di CDP S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. tutti i crediti vantati nei 
confronti del Comune di Torino, presenti e futuri derivanti dalle Quote di co-finanziamento 
Comune e da ogni altro contributo finanziario destinati all’ammortamento dei Mutui CDP 
S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (all. 1-2-3). 

Rilevato che: 
GTT S.p.A. ha predisposto, con il supporto dell’Advisor (Studio GMR e Associati), il 

“Piano industriale 2017-2021 recante il Fabbisogno Finanziario e la relativa copertura” 
approvato in data 2 gennaio 2018 dal Consiglio di Amministrazione e autorizzato in data 12 
gennaio 2018 dall’Assemblea dei soci di GTT.  

Il piano prevede interventi di natura industriale e finanziaria volti, tra l’altro, a (1) 
riorganizzare e ottimizzare il servizio di trasporto, (2) razionalizzare il costo del lavoro, (3) 
rilanciare gli investimenti e (4) riequilibrare la situazione finanziaria di GTT in un’ottica di 
medio periodo. 

GTT ha inoltre conferito mandato a Deloitte Financial Advisory Srl per lo svolgimento 
di attività di “independent business review” relativamente al piano, volta, tra l’altro, ad 
analizzare la sostenibilità delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie previste, 
l’evoluzione prospettica dei flussi di cassa di GTT e gli impatti delle azioni individuate dal 
management della Società ai fini della mitigazione del fabbisogno finanziario della stessa. 

La società ha iniziato a dare attuazione al Piano e, allo scopo di implementare anche la 
manovra finanziaria ivi prevista, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, 
concorrenza di cui al D.Lgs. 50/2016, ha proposto ai Creditori Finanziari la sottoscrizione di 
una Convenzione per la concessione di nuova finanza nonché la conferma e modifica di alcune 
linee di credito. 

Tale Convenzione è stata sottoscritta dalle parti, GTT S.p.A. da una parte e BNL S.p.A., 
Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Unicredit Factoring S.p.A. dall’altra parte, in data 28 
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dicembre 2018. 

La Convenzione sottoscritta prevede delle condizioni sospensive di efficacia in capo alla 
società GTT e tra le altre la conferma della Cessione crediti relativi alla sezione III del contratto 
di servizio, firmato in data 29 ottobre 2012 A.P. 686 relativo alla metropolitana automatica a 
favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. debitamente accettata dal debitore ceduto (all. 4).  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 03694/064) del 30 luglio 2013, il 
Comune di Torino, ferma la titolarità della Sezione III (Servizio di Gestione della Linea 1 della 
Metropolitana Automatica) del Contratto di Servizio, ha delegato l’Agenzia della Mobilità 
Piemontese alla gestione degli incassi e dei pagamenti relativi alla predetta Sezione III, ivi 
incluse le Compensazioni Economiche. 

In attesa del trasferimento di tale titolarità all’AMP come previsto dalla L.R. 1/2000 
s.m.i.  si ritiene opportuno accettare la cessione del credito relativo.  

Si precisa che in nessuna maniera la presente accettazione potrà intendersi come una 
modifica del regime di esigibilità e di liquidità dei crediti suddetti che rimane regolato dal 
predetto Contratto di Servizio e dalla normativa vigente in materia. 

Rileva inoltre, sempre in tema di cessione di crediti vantati da GTT nei confronti della 
Città di Torino, una diversa operazione in corso di realizzazione riferita in particolare alla 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’acquisto di bus a gasolio ad implementazione 
della flotta di GTT, ed in conformità ai contenuti del piano precedentemente citati. Allo scopo 
di garantire il miglior esito della procedura, GTT ha previsto la cessione parziale dei crediti 
afferenti alle motrici della Linea 4 nei confronti della Città di Torino a favore della società 
aggiudicataria della fornitura. Poiché è interesse della Città pervenire alla più rapida 
conclusione positiva della procedura di acquisto, occorre ora dare mandato agli uffici a 
procedere all’istruttoria finalizzata alla formalizzazione della cessione predetta che sarà oggetto 
di apposito atto deliberativo successivamente all’aggiudicazione della gara. 

   
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; 

visti gli articoli del Codice Civile n. 1248, 1264, 1265 e la normativa sulla cessione dei 
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crediti verso Enti pubblici; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
  

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

della modifica dei piani di ammortamento dei mutui contratti con la CDP S.p.A, Intesa 
Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A., che la società Infratrasporti To S.r.l. ha sottoscritto in 
data 28 dicembre 2018; 

2) di prendere atto che la modifica dei piani di ammortamento è subordinata 
all’accettazione, da parte della Città, delle nuove cessioni del credito da parte di 
Infratrasporti.To S.r.l.; 

3) di prendere atto che la modifica dei piani di ammortamento dei mutui indicati in narrativa 
non modifica la convenzione stipulata nel 2010 tra la Città e Infratrasporti To S.r.l.; 

4) di approvare il testo dei modelli di accettazione della cessione del credito allegati alla 
presente deliberazione (all. 1-2-3-4); 

5) di autorizzare il Direttore Finanziario a firmare gli atti di accettazione della cessione del 
credito a favore degli Istituti sopra citati per la Società Infratrasporti.To S.r.l. e ad 
apportare le eventuali modificazioni non sostanziali che si rendessero eventualmente 
necessarie;   

6) di prendere atto della Convenzione tra GTT S.p.A. e gli istituti di Credito, citati in 
premessa, per  la concessione di nuova finanza nonché la conferma e modifica di alcune 
linee di credito e che tale concessione è subordinata all’accettazione, da parte della Città, 
della cessione del credito, relativo alla sezione III del contratto di servizio relativo alla 
metropolitana automatica di Torino, da parte di GTT S.p.A.; 

7) di autorizzare il Direttore Finanziario a firmare, in forma di scrittura privata autenticata 
dal notaio, gli atti di accettazione della cessione del credito a favore degli istituti sopra 
citati per la Società GTT S.p.A. e ad apportare le eventuali modificazioni non sostanziali 
che si rendessero eventualmente necessarie, le eventuali spese di atto non sono a carico 
della Città;   

8) di dare mandato agli uffici, in relazione alla procedura di gara per l’acquisto di bus a 
gasolio di cui alla parte in narrativa del presente provvedimento, di procedere 
all’istruttoria finalizzata alla formalizzazione della cessione predetta che sarà oggetto di 
apposito atto deliberativo successivamente all’aggiudicazione della gara; 

9) 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.     
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
  

L'Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore 
Direzione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 1 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
Chiara Appendino        Flavio Roux     
___________________________________________________________________________
___ 
 
 

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 10 gennaio 2019 al 24 gennaio 2019; 

 
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 20 gennaio 2019. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

























