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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il Bilancio 2019 della Società si chiude evidenziando un risultato positivo al netto delle
imposte di circa 277 mila Euro, in sensibile riduzione rispetto al risultato del 2018 (-28,0%;
-108 mila Euro circa in valore assoluto). Il dato consuntivato è peggiore anche rispetto alla
previsione del PEF (-15%; -50 mila Euro in valore assoluto) elaborato nei mesi di ottobre e
novembre 2018.

Con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 si fa presente
che la valutazione sugli specifici rischi di crisi aziendale di cui all’art. 6, comma 2, è riportata
nella “Relazione sul governo societario”.

Nel corso dell’esercizio 2019 è proseguito l’impegno della Società per raggiungere gli
obiettivi istituzionali: in particolare sono continuati, seppure in ritardo rispetto alle previsioni
contrattuali, i lavori nei cantieri avviati delle opere civili del prolungamento sud (tratta
Lingotto-Bengasi) ed il progressivo avvio dei lavori di realizzazione dei due lotti funzionali
del prolungamento ovest (tratta Collegno-Cascine Vica) della linea 1 della Metropolitana
automatica. Parallelamente sono continuate le attività di progettazione e di esecuzione dei
lavori di mantenimento e di ammodernamento delle infrastrutture di trasporto affidate dalla
Città (rete tranviaria torinese e tratta in esercizio della Metropolitana), in stretta
collaborazione con il gestore del servizio TPL di Torino GTT S.p.A., nell’ottica del
progressivo miglioramento ed efficientamento del sistema dei trasporti pubblici al servizio
dell’area metropolitana torinese (circa 1,45 milioni di residenti).

Continua la crisi nel settore delle costruzioni, nonostante il miglioramento dell’economia
generale dopo la profonda crisi finanziaria iniziata nel 2008.
Così a livello nazionale nel 2019 si registra un lieve miglioramento della produzione del
settore delle costruzioni (+2% pari ad una produzione di circa 129,5 miliardi di Euro; 7,24%
del PIL nazionale), a fronte tuttavia di una decisa flessione degli occupati -5% (1,34 milioni
di occupati).
In Regione Piemonte questo quadro appare sensibilmente peggiore; la perdita di posti di
lavoro del settore nel 2019 è stata pari al -7,74% (-7.805 posti di lavoro), tenuto conto di un
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numero complessivo di occupati pari a circa 101 mila posti di lavoro, pari al 5,5% del totale
degli occupati della Regione.

Questo quadro congiunturale, assieme ad una normativa di non sempre agevole
interpretazione ed applicazione, condiziona lo sviluppo dei lavori in corso di realizzazione,
in particolare quelli della Metropolitana, con la conseguenza di un rilevante ritardo
nell’esecuzione del progetto Lingotto-Bengasi.

In particolare il subentro della Società Sinergo S.p.A. alla CMC di Ravenna Soc. Coop.,
principale esecutore delle opere civili della tratta Lingotto-Bengasi per conto del Consorzio
Integra (appaltatore dell’opera subentrato a sua volta all’ATI SELI-Coopsette) ed
assoggettata alla procedura concorsuale di concordato preventivo, ha consentito il riavvio
delle attività di cantiere delle opere civili sostanzialmente ferme alla fine del 2018, non senza
difficoltà a partire dal mese di marzo 2019, nonostante il grande impegno della Società e
del Consorzio Integra per minimizzare il negativo impatto di questo avvicendamento e la
parallela ricerca e valutazione di tutte le soluzioni tecniche per accelerare la consegna dei
lavori. Tale subentro ha comunque determinato un nuovo ed ulteriore ritardo nell’esecuzione
dell’opera, che oggi si stima di poter mettere in esercizio non prima della primavera del
2021.

E’ peraltro da considerare come la recente emergenza sanitaria connessa alla diffusione
del virus SARS Covid-19 ha ulteriormente criticizzato il già complesso quadro, determinando
a cavallo dei mesi di marzo ed aprile un nuovo blocco delle attività di cantiere per circa 20
giorni a seguito dell’ordinanza di chiusura dei cantieri emanata dal Presidente della Regione
Piemonte in data 21/03/2020.

In questo contesto operativo e congiunturale così complesso e reso ancora più critico dai
cronici ritardi dei pagamenti del settore pubblico, significativamente condizionati da
procedure molto articolate, i risultati conseguiti dimostrano la determinazione e l’impegno di
Infratrasporti per il completamento dei progetti infrastrutturali in corso di realizzazione.

La società Infratrasporti gestisce attualmente investimenti (al lordo delle quote
ammortizzate) per un valore complessivo di circa 1,6 miliardi di Euro, senza tenere conto
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della rete tranviaria rimasta in proprietà al socio unico (il cui valore è stimato in oltre 180
milioni di Euro) e relativi al sistema della mobilità dell’hinterland torinese.

Nel 2019 la Società, pur impegnata a minimizzare le continue difficoltà connesse al contratto
di appalto delle opere civili della tratta Lingotto-Bengasi (ritardi nei lavori), ha proseguito
nell’attuazione del piano di sviluppo infrastrutturale, per cui al 31 dicembre 2019 risultano in
corso di realizzazione interventi per 123,5 milioni di Euro circa di nuove infrastrutture, tutte
qualificate come strategiche e pertanto contribuite per oltre 500 milioni di Euro con risorse
pubbliche, nonché ulteriori 9,9 milioni di Euro di interventi di manutenzione straordinaria
sulle infrastrutture in esercizio (di cui circa 4,1 milioni di Euro sulla Metropolitana e 5,8 milioni
di Euro sulla rete tranviaria propria ed in gestione dalla Città – in attuazione del Piano degli
Investimenti riportato nel PEF).

Pertanto, in sintesi, tra metropolitana e rete tranviaria si segnalano i seguenti principali
interventi infrastrutturali:
-

prolungamento sud della Linea 1 della Metropolitana (tratta Lingotto-Bengasi); in corso
di costruzione con avanzamento dei lavori al 31 dicembre 2019 pari a circa il 57,65% del
valore complessivo del progetto;

-

prolungamento ovest della Linea 1 della Metropolitana (tratta Collegno-Cascine Vica);
sono stati avviati i lavori per la realizzazione del primo lotto funzionale Fermi-Collegno
Centro affidati ad una RTI con mandataria la società ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture
S.p.A. (avanzamenti lavori nel 2019 per circa 1,2 milioni di Euro) mentre, per il secondo
lotto funzionale Collegno Centro-Cascine Vica, è stata completata la progettazione
esecutiva e bandita la gara per l’affidamento dei lavori delle opere civili; tale gara è stata
aggiudicata il 20 gennaio 2020 al RTI costituito da ICI S.p.A. (mandataria) e da Gimac
Holding S.r.l. (mandante).
La copertura finanziaria del primo lotto funzionale, il cui costo complessivo è stimato in
123,7 milioni di Euro, sarà garantita interamente dallo Stato, che ha già erogato il primo
10% del contributo, mentre si è in attesa di ricevere dalla Città di Torino (attraverso cui
transitano i contributi relativi alla realizzazione dell’intera tratta Collegno Cascine Vica,
1° e 2° lotto funzionale, ai sensi e per gli effetti di apposite convenzioni stipulate con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) i contributi della prima Istanza presentata
nel mese di dicembre 2019, relativi alla rendicontazione dei costi sostenuti sino al
30/11/2019, per un importo pari a circa 14,18 milioni di Euro.
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La copertura finanziaria del secondo lotto funzionale, il cui costo complessivo è stimato
in 148,14 milioni di Euro, sarà garantita interamente dallo Stato, di cui si è in attesa
dell’anticipazione del 10% del contributo.
-

interventi di manutenzione straordinaria e gestione delle procedure per ultimazione dei
collaudi sulle tratte in esercizio Collegno-Porta Nuova-Lingotto;

Con riferimento all’attività di engineering, si segnalano altresì le seguenti principali attività:
-

è continuata la collaborazione con il Comune di Torino per il completamento degli studi
e per l’analisi di fattibilità sulla Linea 2 della Metropolitana di Torino, destinataria di un
contributo statale di 828 milioni di Euro per la realizzazione del progetto dell’opera, che
ricomprende evidentemente la progettazione definitiva ed esecutiva. La Città di Torino
ha manifestato l’intenzione di avvalersi della società, considerato lo specifico expertise
e il ruolo all’interno del Gruppo Comune di Torino, per sviluppare il progetto definitivo
della prima tratta funzionale (Politecnico-Rebaudengo circa 9,6 km) della Linea 2 di
Metropolitana, opera importantissima per lo sviluppo futuro della mobilità dell’area
metropolitana di Torino.

-

progettazione e controllo degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete
tranviaria propria (Linea 4 e porzione della Linea 16) e della Città di Torino;

-

attività di engineering (progettazione e Direzione dei Lavori) sulle tratte ferroviarie
concesse in gestione a GTT S.p.A. dalla Regione Piemonte (Ferrovia Torino Ceres e
Ferrovia Canavesana). Quest’ultima attività, tenuto conto del prossimo trasferimento a
Trenitalia del servizio di trasporto ferroviario e della volontà espressa dalla Regione
Piemonte di trasferire ad RFI la gestione dell’infrastruttura delle due ferrovie TorinoCeres e Canavesana, sarà progressivamente abbandonata dalla società, tenuto anche
conto della riorganizzazione effettuata nel mese di febbraio 2020.

A seguito del fallimento di un tentativo di componimento bonario tra la Società ed il
Consorzio Integra (appaltatore delle opere civili della tratta Lingotto-Bengasi), avendo
quest’ultimo provveduto a depositare, il 23 ottobre 2017 presso il Tribunale Civile di Torino,
l’atto di citazione in giudizio nei confronti di Infratrasporti per il riconoscimento di tutte le
riserve iscritte fino al SAL 14 ed aggiornate al SAL n. 19 (per un importo pari a circa 96,6
milioni di Euro) oltre alla concessione di una proroga sul termine di ultimazione dei lavori di
569 giorni, la Società, nel mese di gennaio 2018, si è costituita in giudizio, contestando
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integralmente il credito azionato sia per ragioni tecniche, così come indicate dal Direttore
dei Lavori e dalla Commissione di Collaudo, sia per motivate e fondate ragioni giuridiche.
Si tratta chiaramente di una causa molto complessa per l’elevato numero di questioni
sollevate e per il fatto che dette questioni implicano elevate conoscenze tecniche, ragion
per cui il Giudice ha richiesto un’apposita commissione tecnica (CTU) nominata alla fine del
2018 ed insediatasi nel mese di gennaio 2019.

In data 19 maggio 2020 i CC.TT.U hanno presentato le loro prime valutazioni peritali,
invitando le due Parti a concludere avanti al Giudice un accordo transattivo pari a 12 milioni
di Euro fermo l’impegno dell’Appaltatore Consorzio Integra a completare i lavori delle opere
civili entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020, nonché a rinunciare ad ogni ulteriore
pretesa formulata anche successivamente all’introduzione del giudizio (merita infatti
ricordare che il Consorzio Integra, ad oggi, ha iscritto riserve in contabilità per complessivi
circa 98.746.568,99 Euro fino a tutto il SAL 24 per ritardi e cause non imputabili
all’appaltatore).
La causa è tutt’ora pendente. Occorre sottolineare che sono in corso trattative tra le Parti
per definire l’accordo transattivo proposto dai CC.TT.U e che entrambi le Parti, allo stato,
hanno dichiarato di condividere la proposta dei CC.TT.U per quanto attiene la qualificazione
del proposto importo transattivo.

Nel 2019 è continuata la collaborazione con la Città di Torino per il completamento della
procedura avviata con la delibera mecc. 02525/64 del maggio 2011, intesa all’attribuzione
formale ad Infratrasporti della gestione – già operativa de facto – della rete tranviaria,
definendo i pertinenti atti concessori e le correlate convenzioni che sono scadute alla fine
del 2016, anche ai sensi dell’art. 24, comma 2, del Contratto di Servizi di Mobilità Urbana e
Metropolitana di Torino, stipulato fra GTT S.p.A. (in qualità di gestore del servizio), Comune
di Torino, Agenzia della Mobilità Metropolitana e Infratrasporti.To S.r.l. il 29 ottobre 2012,
così come modificato in data 29 novembre 2013.

Per effetto dei rilevanti ritardi accusati dal cantiere per l’esecuzione delle opere civili della
tratta Lingotto-Bengasi, il GEIE Transfima aveva iscritto nella contabilità lavori, relativa al
contratto per la realizzazione delle opere di sistema, riserve per oltre 10,3 milioni di Euro;
nel corso del 2018 è stato avviato un tavolo di confronto con il GEIE finalizzato a scongiurare
un eventuale contenzioso ed a definire congiuntamente la controversia. Pertanto, nel mese
di marzo 2019 è stato stipulato con il GEIE Transfima il 4° Addendum all’Accordo Quadro
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del 2005 attraverso il quale in via transattiva sono stati riconosciuti 4,6 milioni di Euro di
ulteriori attività e lavori; parallelamente il GEIE rinuncia a tutte le riserve iscritte e
all’attivazione dell’art. 8 del 3° Addendum all’Accordo Quadro del 2005, modificando così la
clausole del trattamento economico degli slittamenti temporali della commessa. La Società
si è inoltre impegnata dalla data di stipula del nuovo addendum a farsi carico degli oneri
relativi al Direttore dei Lavori per un importo stimato pari a circa 300 mila Euro.
Tale accordo è stato oggetto di trasmissione all’ANAC, che con deliberazione di Consiglio
17/11/2019, n. 1147 (trasmessa ad Infra.To il 17 dicembre scorso) ha rilevato, pur senza
entrare nel merito dei contenuti dell’accordo medesimo, alcune difformità rispetto alle
previsioni di legge in materia di stipulazione di accordi aventi anche natura transattiva, oltre
che in tema di varianti in corso d’opera (art. 25 della legge quadro in materia di lavori pubblici
n. 109/1994, applicabile per l’ANAC, ratione temporis, al contratto in questione). Sulla scorta
della raccomandazione che si ricava dalla citata deliberazione, Infra.To ha avviato un
procedimento rivolto alla sottoscrizione – in presenza di un contenuto “misto” delle intese
contenute nel IV Addendum – di due distinti atti negoziali, i quali peraltro confermano
integralmente gli accordi pregressi. Si tratta, dunque, di un procedimento teso a rinnovare
ed a confermare le rispettive volontà negoziali, ribadendo integralmente i contenuti del IV
Addendum firmato nel marzo 2019, così da dare piena ottemperanza alle raccomandazioni
di ordine puramente formale della sopra citata deliberazione ANAC.
La Società nella seconda metà del 2019 ha sospeso il complesso iter tecnico-amministrativo
finalizzato alla ristrutturazione della nuova sede aziendale da realizzare nell’immobile sito in
via Magenta, già dimora del Ministro degli Esteri del Regno di Sardegna Costantino Nigra,
che avrebbe necessitato di importanti interventi di risanamento statico e messa in sicurezza,
oltre ad un intervento di restauro conservativo dell’apparato decorativo dell’immobile,
essendo lo stabile soggetto a vincolo della Sovrintendenza delle Belle Arti.
Infatti considerato che:
•

per effetto dell’affidamento delle attività di progettazione per la Linea 2 prossimo
venturo, la Società dovrà potenziare l’organico;

•

la sede di Corso Siccardi 15 presenta caratteristiche sempre più inidonee ad ospitare
sia le attuali attività della società, sia quelle prospettiche;

•

sono emerse complicazioni da parte delle istituzioni finanziarie per il finanziamento
dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile sito in via Magenta;

•

l’immobile sito in via Magenta (circa 1.000 mq), oltre a non essere disponibile prima
di almeno 2 anni, presenta caratteristiche non ottimali ad ospitare le attività
prospettiche della società;

•

la Società è stata contattata per l’alienazione dell’immobile sito in via Magenta;
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la Società ha avviato la ricerca di una nuova sede.
Nel mese di dicembre 2018 la Società ha finalmente sottoscritto un “Accordo concernente
l’indebitamento di Infratrasporti.To S.r.l.” con le Banche finanziatrici per riequilibrare la
propria esposizione debitoria verso le banche stesse, sulla base di un Piano (PEF) che
prevede interventi di natura industriale e finanziaria per il periodo 2018-2030.
In precedenza, il 31 gennaio 2018, la Società aveva sottoscritto un accordo transattivo con
GTT S.p.A. per la definizione sia dei reciproci rapporti creditori e debitori al 31 dicembre
2016 sia di un piano di rientro della posizione creditoria al netto dei debiti al 31 dicembre
2017, successivamente integrata da un addendum all’accordo transattivo, perfezionato alla
fine del mese di dicembre 2018, per disciplinare i reciproci rapporti di debito e credito per il
periodo intercorrente dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.
La società sta onorando con puntualità gli impegni assunti verso le banche finanziatrici,
nonostante le difficoltà e le restrizioni di finanza pubblica abbiano ritardato i paralleli
adempimenti di GTT S.p.A. ma soprattutto della Città di Torino.
La società risulta anche perfettamente adempiente alle proprie obbligazioni di informativa
verso le banche finanziatrici; i flussi finanziari trimestrali sono stati monitorati e trasmessi
alle banche finanziatrici assieme ai promemoria delle riunioni svolte con il socio unico Città
di Torino.

* * *
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SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
L’andamento economico, patrimoniale e finanziario della gestione così come risultante dagli
schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico al 31 dicembre 2019 evidenzia un
risultato d’esercizio pari a circa 277 mila Euro. Le risultanze patrimoniali dell’esercizio sono
così sintetizzabili:

Dati in migliaia di Euro

Più in dettaglio, anche dall’andamento dello Stato Patrimoniale degli ultimi 6 esercizi (dal
2014 al 2019), emerge in modo chiaro il forte impegno economico-finanziario della Società,
del socio unico Città di Torino e degli Enti di riferimento con l’indispensabile supporto del
sistema bancario.
Nell’ultimo esercizio, proprio con riferimento al sistema bancario, appare evidente l’impegno
a ricercare un nuovo e duraturo equilibrio economico-patrimoniale per la Società avendo
evidenziato, negli ultimi anni, segnali sempre più evidenti di potenziali squilibri emergenti
dai ratio patrimoniali.

Dati in migliaia di Euro
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Nel corso dell’anno 2019, sebbene si siano ridotti in valore assoluto i crediti vs. GTT (-2,3
milioni di Euro rispetto al dato del 2018), tornano ad aumentare i crediti al netto dei debiti
(+5,9 milioni di Euro circa) principalmente dovuto alla riduzione dei debiti, compensati alla
fine del mese di giugno 2019 per circa 18,15 milioni di Euro.
Come risulta dalla tabella sopra riportata, rispetto al dato del 2018, cresce nel 2019 l’attivo
circolante, costituito quasi esclusivamente da crediti verso GTT ed il socio unico Comune di
Torino (circa il 93% del valore totale), a fronte, tuttavia, di una parallela crescita dei debiti
verso il Comune di Torino stesso.

Dal punto di vista del conto economico, anche il risultato dell’esercizio 2019 è stato
perseguito in un contesto congiunturale che continua ad essere negativo, seppure in lieve
miglioramento, sia con riferimento al territorio sia al settore in cui opera la società.
Continua infatti la crisi di liquidità della finanza pubblica che colpisce soprattutto le grandi
amministrazioni comunali come Torino.

Dati in migliaia di Euro

La tabella che precede sintetizza i principali indicatori economici.
Tali risultati sono stati ottenuti anche grazie alle politiche di contenimento dei costi già
attuate negli esercizi precedenti, in linea con gli indirizzi ricevuti dal Comune di Torino.
Nel 2019 prosegue la flessione dell’EBIT che si riduce rispetto al dato registrato nel 2018 di
circa il 25,8%. Come già illustrato lo scorso anno, questo andamento si spiega osservando
l’andamento del Valore della produzione, che presenta una crescita media annua dello
0,17% nell’ultimo quinquennio 2015-2019 (-0,52% nel 2019 rispetto al dato del 2018) ed il
parallelo andamento dei costi della produzione che crescono annualmente mediamente del
0,5% (+0,47% nel 2019 rispetto al dato del 2018) esclusivamente a causa della crescita di
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ammortamenti e accantonamenti (+0,73% annuo nel quinquennio 2015-2019 e +0,35% nel
2019 rispetto al dato del 2018).
Il risultato di bilancio è infine appesantito dal saldo negativo della gestione finanziaria che
continua il progressivo miglioramento registrato nei precedenti esercizi (+30,3% nel 2019
rispetto al dato omologo consuntivato nel 2018), migliore anche rispetto al dato 2019
previsto nel PEF, ciò essenzialmente per effetto della assenza di interessi moratori per
ritardati pagamenti a Fornitori e Banche nel 2019, nonostante i ritardi negli adempimenti da
parte di GTT e del Socio unico.
La gestione finanziaria nel complesso presenta anche un andamento favorevole grazie ai
bassi tassi di interesse che si sono ulteriormente ridotti nel 2019 rispetto al 2018.
Rettificando i dati contabili del Costo della Produzione dai costi capitalizzati, inclusi gli oneri
finanziari sui mutui accesi per il finanziamento dei lavori in corso, e considerando gli
ammortamenti al netto dei risconti pro quota dei contributi pubblici in conto investimenti,
l’EBITDA, come si evince dai dati del prospetto seguente, risulta normalizzato nel tempo.

Dati in migliaia di Euro

ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE OPERATIVA
Il Valore della Produzione di Infratrasporti, rettificato dagli effetti dei risconti dei contributi e
dei costi capitalizzati nonché delle poste della gestione straordinaria, nel 2019 è diminuito
di circa il 0,56% (-137 mila Euro in valore assoluto) rispetto al dato di Bilancio 2018, flessione
ancora più marcata se si effettua il confronto con il preventivo e con il PEF (rispettivamente
-2,59% e -2,56%).
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Dati in migliaia di Euro

Rispetto al dato di Bilancio 2018, questo risultato è determinato principalmente dalla
flessione dei rimborsi e ricavi vari (-478 mila Euro) non sufficientemente compensata dalla
crescita dei canoni (+395 mila Euro).
Rispetto al Preventivo ed al PEF la riduzione è invece quasi esclusivamente dovuta ai minori
“Rimborsi e Ricavi vari” registrati (-617 mila Euro e -606 mila Euro).
Il dato evidenzia, come più volte sottolineato, la rilevante dipendenza del Valore della
Produzione della Società dall’andamento dei canoni da un lato e dall’evoluzione degli Stati
di Avanzamento dei Lavori contribuiti.

Nel complesso i ricavi sono costituiti per il 90,7% (erano l’88,5% nel 2018) dai canoni
corrisposti a termini di legge (art.113, comma 13 del TUEL) per l’utilizzo delle infrastrutture
da parte di GTT, gestore pro tempore del servizio, mentre il restante 9,3% è costituito da
prestazioni di servizi resi quasi esclusivamente alla stessa GTT (engineering ferroviario e
concessione degli spazi pubblicitari della metro) e circa il 2,76% a contributi CCNL
autoferrotranvieri e rimborso degli oneri per malattia (pari a circa lo 0,81%), rimborsi
assicurativi dalle imprese appaltatrici e rimborsi delle spese tecniche e di supporto generale
ai lavori della metropolitana, contrattualmente riconosciuti (5,77%).

Per quanto riguarda i costi operativi della produzione al lordo dei costi patrimonializzati, in
quanto strettamente connessi alle attività di investimento, nel 2019 sono stati contabilizzati
complessivamente oneri per circa 9,8 milioni di Euro, dato lievemente superiore all’omologo
dato del Bilancio 2018 (-0,83%; -80 mila Euro in valore assoluto) in riduzione invece, ed in
modo più evidente, rispetto alle previsioni budgetarie (-2,03%; -203 mila Euro in valore
assoluto).
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La tabella seguente riporta in sintesi i costi della produzione.

Dati in migliaia di Euro
(*) Gli importi sono riclassificati al netto dei costi straordinari

Costi per servizi
La Tabella che segue riporta nel dettaglio i costi per i servizi ed loro andamento nel tempo.

Dati in migliaia di Euro

E’ quindi continuata con successo l’attuazione delle politiche di contenimento dei costi, che
tuttavia dovrebbero avere raggiunto il più volte richiamato limite di incompressibilità, tenuto
soprattutto conto dei sempre più rilevanti impegni dettati da nuove normative (es. legge sulla
privacy, normative anticorruzione, Legge “Madia”, ecc.).
Il dato 2019 evidenzia un positivo risultato sia rispetto al dato di Bilancio 2018 (-4%; -47 mila
Euro circa in valore assoluto), sia rispetto al Budget 2019 (-10,1%; -113 mila Euro circa in
valore assoluto), ma anche rispetto al dato del PEF (-26,8%; -299 mila Euro circa in valore
assoluto).

Costi del personale
Il costo del personale consuntivato nel 2019 è risultato pari a circa 2,36 milioni di Euro, in
aumento del 2,54% (+58 mila Euro circa in valore assoluto) rispetto al dato di Bilancio 2018,
nonostante sia stato invertito il trend di decrescita dell’organico aziendale (+0,47 FTE). A
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gennaio 2019 è stata assunta una impiegata, mentre a metà del mese di maggio ed alla fine
del mese di dicembre sono andati in pensione due dipendenti.
La Tabella che segue riporta l’andamento del costo nel personale dal 2014.

Dati in migliaia di Euro

Le nuove assunzioni previste sia nel preventivo che nel PEF sono state rinviate al 2020,
come meglio specificato nel paragrafo sulla gestione del personale.

Il mancato rinnovo del CCNL ha prodotto quest’anno effetti sul costo del personale in misura
pari a circa 33 mila Euro di maggiori oneri accertati, con un effetto percentuale sul costo
totale pari all’1, 4%; tale percentuale si eleva all’1,79% se si esclude, come appare corretto
fare, il costo dei dirigenti dal costo complessivo del personale.
L’organico medio del 2019 è stato pari a 33,99 unità lavorative FTE contro le 33,6 del 2018
e le 32,94 del 2017, nonchè le 35,3 stimate nel Bilancio Preventivo 2019, scese a 36,09 nel
PEF.
I costi medi unitari per addetto FTE sono risultati pari a 69,3 mila Euro, registrando un
incremento dell’1,1% rispetto all’omologo dato del 2018 nonostante i maggiori oneri
accertatati per tenere conto del rinnovo del CCNL.
I suddetti costi medi unitari si riducono anche rispetto al dato del preventivo 2019 (-0,47%),
così come, seppure in maniera più significativa, rispetto al dato del PEF (-3,87%).

Nel 2019 ci sono stati 4 avanzamenti di carriera dei dipendenti, di cui 1 a dirigente (nel mese
di settembre).

Al 31 dicembre 2019 l’organico aziendale era composto da 35 addetti: 3 dirigenti, 12
funzionari e 20 impiegati.

In continuità con gli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2019, considerando il ruolo della
Società Infratrasporti (costituita dal Comune per la realizzazione e lo sviluppo delle reti
infrastrutturali dei trasporti di Torino), i costi del personale specificamente dedicato alla
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progettazione ed alle attività di ”project management” dei lavori della Metropolitana e degli
Impianti Tranviari, limitatamente alla quota non rimborsata dagli Enti co-finanziatori, sono
stati accertati come costi da capitalizzare (rispettivamente per 748 mila Euro e 301 mila
Euro circa) in quanto considerati accessori delle opere in corso di realizzazione.

Godimento Beni di Terzi
I costi per il godimento beni di terzi sono principalmente costituiti dai canoni che INFRATO
deve corrispondere al Comune di Torino per l’utilizzo della rete tranviaria di proprietà della
civica amministrazione.
Detti canoni, come precisato dalla delibera di Giunta del Comune di Torino mecc.
02525/2011, sono equivalenti al canone ricevuto da GTT al netto della quota relativa ai costi
inerenti le migliorie su beni di terzi trasferite da GTT ad INFRATO all’atto della scissione.

Analogamente ai canoni attivi, anche il canone tranviario è adeguato nella misura del 50%
dell’inflazione annua programmata, che nel 2018 è stata fissata nel DEF del Governo pari
all’1% (Fonte: http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/).
INFRATO si è, inoltre, impegnata a riconoscere al Comune di Torino un canone di 1,7 milioni
di Euro a partire dal 01/01/2011, in ragione dell’allungamento della concessione dell’intera
Linea 1 della Metropolitana Automatica a 30 anni a far data dall’apertura all’esercizio della
tratta Porta Nuova-Lingotto; anche quest’anno si rinnova la segnalazione al socio unico di
provvedere ad adeguare gli atti formali di concessione relativamente a tutti gli impegni
assunti con atti della Giunta che ne hanno modificato la durata.
Come si dirà meglio nel paragrafo sui rapporti con le parti correlate, segnatamente al
rapporto con la Città di Torino, è stato avviato un Tavolo tecnico di lavoro finalizzato a
ricercare, in coerenza con gli atti Societari e gli atti del Comune di Torino, le coperture
necessarie per i crediti vantati da Infrato verso la Città di Torino, con specifico riferimento ai
cosiddetti “oneri accessori” indicati all’art. 7 della Convenzione di dettaglio, valutando anche
la durata della Concessione della Linea 1 della Metropolitana Automatica.
Fra i costi per il godimento beni di terzi sono infine riportati i costi di affitto delle sedi di
Infratrasporti ed i noleggi.
Al riguardo gli uffici affittati saranno lasciati nella seconda metà del 2020 non appena
saranno pronti per l’uso i nuovi uffici che la Società è in procinto di affittare negli ex uffici
TOROC di via Bologna; infatti gli attuali uffici di Corso Siccardi non sono sufficienti per
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ospitare il personale nella prospettiva di potenziamento della struttura necessaria
all’espletamento della progettazione definitiva della Linea 2.
Alla luce di quanto sopra illustrato i costi per l’anno 2019 per il godimento di beni di terzi
sono risultati in lieve aumento rispetto al dato di Bilancio 2018, mentre sono sostanzialmente
in linea con i dati del Preventivo 2019 e del PEF.

Dati in migliaia di Euro

Ammortamenti
Gli ammortamenti della Società dell’anno 2019 sono stati pari a circa 46 milioni di Euro, in
crescita rispetto al dato di Bilancio 2018 di circa 465 mila Euro (+1,02%) e lievemente
inferiori sia alle previsioni budgetarie per l’anno 2019 (-0,26%; -119 mila Euro circa in valuta
assoluta) sia alle simulazioni del PEF (-0,15%; -68 mila Euro circa in valore assoluto).
La struttura degli ammortamenti è sostanzialmente simile a quella dell’esercizio precedente;
scende dall’83,8% all’83,5% la quota di ammortamenti relativi agli investimenti realizzati
sulla Metropolitana Automatica, mentre sale dal 16,2% al 16,5% la parte residua riferita
principalmente alle immobilizzazioni tranviarie di proprietà (Linea 4 e Linea 16) ed in
gestione da parte del Comune di Torino (gli investimenti relativi sono infatti considerati
“migliorie su beni di terzi”).

Dati in migliaia di Euro
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Risconto dei contributi pubblici
Parallelamente agli ammortamenti, vengono riscontati i contributi che gli Enti hanno erogato
per la realizzazione delle diverse infrastrutture (Metropolitana, Tranvie), seguendo le stesse
regole utilizzate per definire gli ammortamenti.

Il dato del 2019 evidenzia un valore complessivo invariato rispetto al dato del 2018, non
essendo stati erogate nuove contribuzioni sulle infrastrutture in ammortamento.
Il dato risulta peggiore rispetto al valore indicato sia in sede di Preventivo 2019 sia per il
PEF, a causa della mancata contribuzione da parte del socio unico degli interventi realizzati
sulla rete tranviaria di proprietà della Città di Torino.

Dati in migliaia di Euro

EBIT
Il Margine operativo netto (EBIT) per l’anno 2019 è risultato pari a circa 1,64 milioni di Euro,
in regresso sia rispetto al dato del 2018 (-8% -143 mila Euro in valore assoluto), sia rispetto
al dato di Preventivo 2019 (-13,2% -249 mila Euro in valore assoluto) sia rispetto al dato del
PEF (-6,7% -118 mila Euro in valore assoluto).
Tale risultato è connesso all’aumento degli ammortamenti non sufficientemente contrastata
dalla parallela riduzione degli accantonamenti (rispettivamente +464 e -300 mila Euro)
rispetto al dato di Bilancio 2018.

Dati in migliaia di Euro
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Rispetto al dato del Preventivo 2019 ed al PEF, la riduzione dell’EBIT è invece
principalmente determinata dall’aumento degli accantonamenti di 200 mila Euro.

Il progressivo aumento degli ammortamenti e degli accantonamenti (-0,96 milioni di Euro
rispetto al 2018), non compensati da un parallelo aumento dei Risconti di Contributi pubblici,
sostanzialmente invariati da ormai 6 anni, comporta un evidente progressivo peggioramento
dell’EBIT, stante la modesta crescita dell’EBITDA causata da una crescita insufficiente del
Valore della Produzione.

ONERI E PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI; IMPOSTE SUL REDDITO

Nel 2019 il saldo fra i proventi e gli oneri finanziari, al netto dei rimborsi dovuti dal Comune
di Torino ad Infratrasporti per l’ammortamento delle competenti quote di finanziamento,
risulta negativo per complessivi 1,18 milioni di Euro circa, inferiore a quello registrato
nell’esercizio 2018 per circa 511 mila Euro, e migliore, anche se in misura inferiore, sia della
previsione budgetaria sia delle proiezioni del PEF rispettivamente di circa 88 mila Euro e 37
mila Euro.

Dati in migliaia di Euro

Tale risultato è stato determinato sia dal favorevole andamento dei tassi di interesse, sia dal
riconoscimento degli interessi sulle dilazioni concesse a GTT.
I contratti di mutuo in essere in Infratrasporti hanno generato oneri finanziari lordi per circa
6,16 milioni di Euro, per cui, tenuto conto dell’indebitamento finanziario medio nel periodo,
pari a circa 246,6 milioni di Euro, il tasso di interesse medio annuo ponderato è stato pari al
2,48%; i rimborsi degli oneri finanziari sui finanziamenti parzialmente o totalmente a carico
del Comune di Torino ammontano a 4,2 milioni di Euro, per cui, considerato l’indebitamento
medio teorico di periodo di circa 209,19 milioni di Euro, il tasso di interesse medio ponderato
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è stato pari al 2,015%; se tuttavia si escludono dal calcolo le rate scadute sulle quali, per
accordo con la Città, non vengono calcolati gli interessi, il tasso d’interesse medio ponderato
si eleva al 2,43%.

Dati in migliaia di Euro

Le poste straordinarie iscritte al Bilancio secondo i principi contabili nei ricavi e nei costi
della Società presentano un saldo negativo di circa 17,4 mila Euro circa.
Si tratta in gran parte di sopravvenienze passive derivanti dalla definizione della controversia
con il Geom. Brandolini per 21 mila Euro.
In sede di Budget tale posta era stata considerata pari a zero, mentre nel PEF era stata
ipotizzata una perdita straordinaria di 2 milioni di Euro derivante dall’ipotesi di risoluzione
del contenzioso con il Consorzio Integra, compensato con l’utilizzo del fondo rischi.

Le imposte correnti sul reddito e le imposte differite nell’esercizio 2019 sono risultate
rispettivamente pari a circa 174 mila Euro e -4 mila Euro, così per complessivi 170 mila
Euro.
Il positivo risultato ante imposte di 447 mila Euro e le variazioni di oltre 1 milione di Euro,
comporterebbe un costo per l’IRES di competenza pari a circa 351,3 mila Euro circa. Tale
importo viene ridotto di circa 287 mila Euro circa a seguito dell’utilizzo (all’80%) delle perdite
pregresse ed all’applicazione della disciplina ACE, portando così ad un costo di competenza
di 64,3 mila Euro circa.

* * *
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INVESTIMENTI
Nel 2019 Infratrasporti ha continuato ad attuare il piano degli investimenti definito nel PEF
del 2018, potenziando ed ammodernando gli impianti e le reti infrastrutturali di trasporto
pubblico della Città di Torino, principalmente contribuiti dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e dalla Regione Piemonte, tenuto conto che il Comune di Torino ha erogato
nel 2017 l’intera quota di co-finanziamento destinata alla tratta Lingotto-Bengasi avendo
perfezionato un mutuo di scopo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).
Nel corso del 2019 appaiono lievemente più contenuti i ritardi nell’erogazione del contributo
statale soprattutto nel secondo semestre dell’anno (mediamente incassato in poco meno di
5 mesi dopo la data di presentazione della relativa istanza).

Complessivamente gli investimenti realizzati nel 2019 ammontano a circa 20,5 milioni di
Euro, di cui il 49,7% per i lavori di esecuzione dei due prolungamenti della Linea 1 della
Metropolitana Automatica (prolungamento sud tratta da Lingotto a Bengasi e prolungamento
ovest tratta Collegno-Cascine Vica), il 19,6% per interventi di manutenzione straordinaria
della rete tranviaria del Comune di Torino (4,03 milioni di Euro in valore assoluto), il 10,5%
per interventi di manutenzione straordinaria realizzati sulle linee tranviarie di proprietà della
società (Linea 4 e Linea 16, rispettivamente per 1.983 mila Euro e 167 mila Euro in valore
assoluto), il 20,1% per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo delle infrastrutture
della Metropolitana in esercizio (4,11 milioni di Euro in valore assoluto); gli importi residui
sono riferiti ad investimenti minori.

Dati in Euro
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METROPOLITANA AUTOMATICA
LINEA 1 – PROLUNGAMENTO SUD (tratta Lingotto-Bengasi)
Nel 2019 è proseguita l’attività di esecuzione delle opere civili al rustico realizzate dal
Consorzio Integra, subentrata il 4 aprile 2016 nel contratto in oggetto al Consorzio
Cooperative Costruzioni di Bologna, per effetto dell’affitto del ramo di azienda.
Come già evidenziato nella precedente relazione allegata al Bilancio 2018, verso la fine del
mese di novembre 2018 si registrava un rallentamento delle lavorazioni a causa delle difficili
condizioni finanziarie di CMC, affidataria del Consorzio Integra per l’esecuzione delle opere
civili. In data 04/12/2018 CMC ha depositato il ricorso per il procedimento di concordato
preventivo.
Come diretta conseguenza del deposito, in data 11/01/2019 il Consorzio Integra ha
comunicato ad Infratrasporti la revoca dell’assegnazione dei lavori al socio Cooperativa
Muratori e Cementisti – CMC, disponendo la riassegnazione a favore del socio SINERGO
S.p.A., intendendo come co-assegnatarie dei lavori le imprese:
• SINERGO S.p.A;
• C.M.S.A. Società Cooperativa Muratori Sterratori e affini.
In data 16/01/2019, l’Appaltatore comunicava alla CMC ed alla società consortile Italia 61
S.c.a.r.l. e per conoscenza al Responsabile del Procedimento:
• che a far data dal 21/01/2019 sarebbero state avviate tutte le attività finalizzate alla
redazione dello Stato di consistenza (… omissis …);
• di fornire il programma di dettaglio delle attività di smobilizzo e liberazione delle aree di
cantiere;
• l’onere e la responsabilità a proprio carico della custodia, la guardiania e il presidio delle
opere nonché di tutti gli apprestamenti necessari a garantire la privata e pubblica
incolumità.
A seguito delle procedure di legge, il 04/02/2019, Infrato autorizzava dalla stessa data il
subentro delle imprese SINERGO S.p.A. e C.M.S.A., nell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 92 terzo comma del d.lgs. n. 159/2011.
Con Ordine di Servizio n. 33C del 12/02/2019, la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori
in considerazione del fatto che i ritardi maturati dal 03/08/2018 non possano che essere
imputati all’Appaltatore, che non si riscontrava alcuna attività di cantiere con gravi
ripercussioni e danni per gli appalti seguenti di CF/CD e Opere di Sistema, che l’Ordine di
Servizio n. 29C prevedeva in caso di mancato rispetto dei termini in esso specificati, ove
ritenuto imputabile all’Appaltatore, l’avvio della procedura ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006 ed
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infine che la Città di Torino ha come interesse prioritario l’ultimazione dei lavori, il recupero
seppur parziale degli ulteriori ritardi ed il contenimento di disagi nei confronti di aree e
soggetti che sopportano la situazione di cantiere da diversi anni, ordinavano all’Appaltatore:
•

di fornire entro e non oltre il 20 febbraio 2019 l’organigramma dettagliato e
l’aggiornamento del programma dei lavori operativo a finire, nel rispetto dei termini finali
indicati dall’Ordine di Servizio n. 29C;

•

di riprendere concretamente le attività produttive in cantiere entro e non oltre il 01 marzo
2019 prioritariamente sulle parti d’opera considerate maggiormente critiche (P22, P23,
tronchini, banchine di stazione, …).

L’O.d.S. n.33C specificava inoltre che, data la gravità della situazione venutasi a creare, “il
comportamento che terrà l’Appaltatore in ossequio al presente Ordine di Servizio sarà
considerato dalla Direzione Lavori e dal Responsabile del Procedimento ai fini dell’avvio
della procedura ex art. 136 del d.lgs. n. 163/2006”.
In data 19/03/2019 la DL emetteva l’O.d.S. n.34C dove attestava il sostanziale
inadempimento al precedente O.d.S., intimandone l’esecuzione a pena dell’applicazione di
penali.
L’Appaltatore dava riscontro parziale all’ordine, ossia fornendo l’aggiornamento del
programma dei lavori (sebbene non approvato) e dell’organigramma di cantiere, avviando i
lavori, seppure con lentezza, nel corso del mese di aprile e fornendo parte degli elementi e
servizi richiesti.
In realtà, l’evoluzione della vicenda concorsuale di C.M.C. e fallimentare della società
consortile Italia 61, consegnava un quadro di rapporti e contratti in essere di difficile gestione
da parte di Sinergo, in particolare legati alle difficoltà economiche dei subappaltatori e dei
fornitori già coinvolti da CMC/Italia 61 e con scarsa disponibilità nella prosecuzione dei
rapporti con Sinergo. Ulteriori complicazioni erano rappresentate dalla titolarità delle
attrezzature e degli impianti presenti in cantiere (ad es. Gru Italia 61, Carroponte Bengasi,
componenti TBM, ecc.) la cui rimozione necessitava di accordi con collegi e giudici
fallimentari, oltre alla titolarità di materiali e forniture ordinate in precedenza e presenti in
cantiere (es. rivestimenti lapidei) o in fase di produzione (es. scale mobili). Malgrado ciò è
inequivocabile che la titolarità del contratto d’Appalto da parte del Consorzio Integra superi
le vicende delle imprese affidatarie e che eventuali problemi che dovessero sorgere non
possano riverberarsi sulla Stazione Appaltante.
Il ricorrente mancato rispetto dei tempi intermedi obbligava la DL ad emettere un nuovo
Ordine di Servizio (O.d.S. n. 35C del 21/06/19) al fine di avviare le lavorazioni relative al
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completamento delle opere al rustico del Pozzo P23 vincolante per la consegna della
galleria al detentore del sistema.
Come detto, le lavorazioni in cantiere sono state riprese e nel corso della seconda metà
dell’anno sono stati sottoscritti contratti di subappalto per il completamento delle opere civili
al rustico, per la fornitura e posa dei rivestimenti e dei pavimenti delle stazioni, per
l’esecuzione degli impianti non di sistema.
Nel corso dell’anno sono stati smantellati il carroponte presso il cantiere Bengasi e la gru a
torre presso la stazione Italia 61, è stata riaperta al traffico la rampa Nord del sottopasso
stradale del Lingotto e nel febbraio 2020 si sono concluse le attività per l’allontanamento
degli ultimi componenti della TBM con trasporti eccezionali.
Si segnala il perdurare del problema dell’allagamento del Pozzo P22, che malgrado le fasi
ulteriori di impermeabilizzazione del terreno ha manifestato problemi di sifonamento del
fondo scavo. L’Appaltatore ha presentato una proposta di soluzione i cui interventi sono stati
realizzati nella prima metà del 2020. Si ricorda che fino a quando non sarà effettuato lo
scavo e il getto del tronchino di collegamento con la galleria, non potranno essere ultimati
da Transfima i lavori di realizzazione della via di corsa.
In data 26/07/2019 il Direttore dei Lavori ha emanato l’Ordine di Servizio n. 36C relativo alla
Perizia di Variante n.4 – Perizia di assestamento contabile e Interventi aggiuntivi presso il
Retrostazione Lingotto, nella quale sono state raccolte in maniera organica tutte le varianti
(ad esclusione delle tre formalizzate in precedenza) scaturite in corso dello svolgimento dei
lavori per cause generalmente inattese, imprevedibili o non prevedibili se non all’apertura
degli scavi, fino al 30/06/2018, già processate con i diversi attori (RUP, Appaltatore,
Progettista Esecutivo, CSE), sorrette da Ordini di Servizio e da specifiche istruzioni (lettere
e verbali) ed inserite in contabilità in partita provvisoria nei diversi Stati di Avanzamento
Lavori fino al SAL 20 (ancora relativo alla gestione CMC).
Stante la situazione sopra esposta, nell’anno 2019 sono stati presentati soltanto due Stati
di avanzamento lavori (l’ultimo riferito a lavori a tutto il 31/12/2019) per complessivi 2,3
milioni di Euro circa.
Nell’arco dell’anno i lavori eseguiti hanno comportato un avanzamento complessivo del
contratto, comprensivo quindi delle opere di finiture architettoniche e degli impianti non di
sistema, che è risultato pari a circa l’80,8%.
Nel contempo sono proseguite tutte le altre attività relative al progetto, quali il getto dei
calcestruzzi di ricarica in galleria, il completamento della progettazione esecutiva delle opere
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di sistema, la fornitura delle componenti della tecnologia automatica e l’avvio delle
lavorazioni per la posa della via di corsa nel tratto Bengasi-P24.
Con riferimento alle attività relative alla realizzazione dei calcestruzzi di ricarica, necessari
per la successiva costruzione della via di corsa, nel 2019 sono stati presentati Stati di
avanzamento dei lavori per un importo di 722.353,40 €, mentre l’avanzamento dei lavori è
pari a circa il 96% del contratto per un importo pari a circa 2,15 milioni di Euro.
Per quanto concerne gli atti integrativi stipulati con il Transfima Geie (Atti Integrativi 2 e 3
all’Addendum n. 3 all’Accordo Quadro del 12 dicembre 2005 e Addendum n. 4 stipulato nel
marzo 2019), nel 2019 sono stati presentati Stati di avanzamento dei lavori da parte del
Transfima Geie per complessivi 4,25 milioni di Euro circa.
Con riferimento al sopracitato Addendum 4, si evidenzia che la Società, tenuto conto dei
rilevanti ritardi accusati dall’appaltatore delle opere civili, aveva avviato, già nel corso del
2018, una trattativa con il Geie Transfima (che alla fine del 2017 aveva presentato riserve
per circa 10,4 milioni di Euro) finalizzata a definire un nuovo e diverso framework per
l’appalto in corso. La trattativa si è conclusa nel mese di marzo 2019 con la stipula
dell’Addendum n. 4, che tra le altre cose prevede la rinuncia tombale a tutte le riserve
presentate, la sostanziale modifica del meccanismo per il trattamento dei ritardi ed il
parallelo riconoscimento di maggiori attività realizzate e realizzande dal GEIE per una spesa
complessiva di 4,6 milioni di Euro, di cui circa 2,3 milioni di Euro di competenza del 2018.

Circa la fornitura di materiale rotabile, tenuto conto che il quadro economico del progetto
Lingotto-Bengasi ricomprende risorse per il finanziamento di 4 treni, si rimanda al
successivo specifico paragrafo.

LINEA 1 – PROLUNGAMENTO OVEST (tratta Collegno-Cascine Vica)
Nel corso del 2019, Infratrasporti ha continuato a svolgere le attività di engineering
propedeutiche all’attivazione dei cantieri per la realizzazione della tratta.

LOTTO 1 – Fermi-Collegno Centro
Come previsto nella convenzione stipulata tra Ministero delle Infrastrutture, Comune di
Torino ed Infratrasporti (che prevedeva l'avvio dei lavori entro il 2018) in data 27/12/2018
sono state avviate le attività di cantierizzazione e di spostamento dei sottoservizi, che sono
poi proseguite per tutti i mesi a seguire.
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In attuazione della sentenza del TAR Piemonte n. 260/2019, in data 15/03/2019 la Società
ha disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'ATI ATI ICI Italiana Costruzioni
Infrastrutture SpA (mandataria) Monaco SpA; Aleandri SpA; Gimac Holding Srl (mandanti).
I servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE) (quest'ultimo limitato alla sola fase iniziale dell'appalto) sono stati ricoperti con
personale interno all'Azienda. Il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 16/05/2019.
In data 10/07/2019 sono stati consegnati i lavori, con termine utile per la loro ultimazione
fissato al 24/07/2022.
Nel corso dei lavori si è inoltre reso necessario redigere n. 4 perizie di variante. La spesa
totale, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA di legge, è attualmente pari a € 62.657.471,68
(rispetto ai 58.213.846,08 Euro iniziali).
Con la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo n. 2, avvenuta il 05/02/2020, è stato concesso un
differimento dei termini contrattuale di 180 giorni con traslazione dei termini intermedi e
finale, quest'ultimo fissato ora al 20/01/2023.
A seguito delle verifiche di legge, in data 20/09/2018 è stata effettuata l’aggiudicazione
provvisoria al costituendo RTI IEC Srl (Mandataria) / GAE Engineering Srl - SIMETE Srl Studio Siniscalco (Mandanti) dell’incarico di Coordinamento in materia di sicurezza e salute
durante la realizzazione dell’opera (CSE), incarico temporaneamente svolto internamente
dall’ing. Fabio Cocito. Il contratto con il RTI è stato sottoscritto in data 06/08/2019. Il
passaggio di consegne tra CSE è avvenuto il 11/08/2019.

LOTTO 2 –Collegno Centro-Cascine Vica
In data 18/06/2019 il Responsabile del Procedimento ha validato il progetto esecutivo per la
realizzazione delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche e degli impianti non
connessi al sistema del 2° lotto funzionale (Collegno Centro – Cascine Vica).
Con determina n. 42 del 27/06/2019, Infratrasporti ha approvato il suddetto progetto
esecutivo ed il relativo quadro economico del 2° lotto funzionale ed ha indetto la gara a
procedura aperta ai sensi degli artt. 122, 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione
delle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche e degli impianti non connessi al
sistema.
Con determina n. 55 del 30/09/2019, la Società ha indetto una gara a procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute dei luoghi di
lavoro durante la realizzazione dell’opera con riferimento all’esecuzione dei lavori relativi
alle opere civili del 2° lotto funzionale (Collegno Centro-Cascine Vica).
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Alla data del 31/12/2019, sono in corso le ultime verifiche per procedere all’aggiudicazione
definitiva dei lavori relativi alle opere civili al rustico, delle finiture architettoniche e degli
impianti non connessi al sistema del 2° lotto funzionale (Collegno Centro – Cascine Vica)
all’ATI ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture (Mandataria) – Gimac Holding S.r.l. (Mandante),
per un importo pari ad Euro 71.543.826,94.

LINEA 1 – FORNITURA DEL MATERIALE ROTABILE
Attualmente la Linea 1 della Metropolitana Automatica dispone di 29 treni da 52 m.,
acquistati durante la realizzazione delle due tratte in esercizio (Fermi-Porta Nuova e Porta
Nuova-Lingotto) da GTT e trasferiti ad Infratrasporti all’atto della scissione.
Per l’esercizio del prolungamento sud Lingotto-Bengasi (in corso di realizzazione) e del
prolungamento ovest Fermi-Cascine Vica della Linea 1 il detentore della tecnologia di
sistema GEIE Transfima ha indicato rispettivamente un fabbisogno di ulteriori 8 + 8 treni
VAL208NG3 da 52 m.
Le attuali contribuzioni pubbliche previste da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per l’acquisto dei suddetti 16 treni da 52 m. e dei relativi automatismi imbarcati
ammontano complessivamente a 131,2 mln di Euro (di cui 74,3 mln di Euro per i primi 8
treni e relativi automatismi imbarcati previsti per il suddetto prolungamento sud e 56,9 mln
di Euro per gli ulteriori 8 treni e relativi automatismi imbarcati previsti per il suddetto
prolungamento ovest).
Infratrasporti a fine del 2018 ha avviato trattative con i Titolari delle infrastrutture VAL delle
Città di Tolosa, Rennes, Lille e dell’Aeroporto Roissy al fine di addivenire ad un accordo
congiunto finalizzato alla ripartizione delle spese fisse della commessa di acquisto dovute
alla riapertura della linea di produzione dei treni VAL ormai non più operativa dal 2012.
INFRATO stima di concludere la propria trattativa nell’estate 2020 al fine di potere usufruire
dei relativi finanziamenti già stanziati, per i quali è richiesta la stipula dei due contratti con
GEIEVAL208-TORINO e GEIE TRANSFIMA entro il 31-12-2020.
La fornitura dei 16 suddetti treni e dei relativi automatismi imbarcati (per i quali attualmente
si prevede una messa in esercizio dei primi 8 treni con relativi automatismi imbarcati a partire
dal 2024 in concomitanza con l’apertura del suddetto prolungamento ovest) consentirebbe
di avvicinarsi notevolmente alla frequenza ottimale di 105 secondi indicata dal Detentore del
Sistema sulla futura intera tratta Bengasi-Cascine Vica. Più precisamente con 16 nuovi treni
da 52 m. si raggiungerebbe sull’intera tratta Bengasi-Cascine Vica una frequenza massima
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di 112 secondi con una capacita pphpd (passengers per hour per direction) di 10.285
persone

LINEA 1 – AMPLIAMENTO PARCHEGGIO FERMI (tratta in esercizio Collegno-Porta
Nuova-Lingotto)
A seguito delle verifiche di legge, in data 21/11/2018 la Società ha disposto l'aggiudicazione
definitiva dei lavori in favore dell'ATI Citriniti Srl (Mandataria)/TEAGNO Srl (Mandante). I
servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE) sono stati ricoperti con personale interno all'Azienda.
In data 15/01/2019 sono stati consegnati i lavori, con termine utile per la loro ultimazione
fissato al 09/05/2019.
Nel corso dei lavori, con lettera del 26/03/2019, il RUP ha concesso il differimento dei termini
intermedio e finale di ultimazione dei lavori; più precisamente il termine intermedio “Ti” è
stato differito al 30/04/2019, mentre quello finale “Tf” al 30/05/2019. Con lettera del
03/06/2019 il RUP ha ulteriormente concesso il differimento sul termine finale di ultimazione
dei lavori “Tf” al 20/06/2019.
Come da Certificato di Ultimazione dei Lavori del 28/06/2019, l’ultimazione dei lavori è
avvenuta il 20/06/2019, ovvero entro i termini contrattuali previsti così come differiti dalla
Stazione Appaltante.
Nel corso dei lavori si è inoltre reso necessario redigere una perizia di variante. Con la
perizia suppletiva e di variante n. 1 sono state introdotte modifiche al progetto principale non
sostanziali. La perizia suppletiva e di variante n. 1 è stata approvata con Determinazione
del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici della Città di Collegno n. 1300/2019 del
03/12/2019.
La spesa finale, al netto del ribasso d’asta e dell’IVA di legge, è risultata pari a 699.832,33
Euro.
Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve.
L’esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta
o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo.
Con lettera prot. n. 0009498/2020 del 11/02/2020, il Comune di Collegno ha richiesto
all'Azienda di impiegare le somme residue derivanti dal ribasso di gara e dalla voce
imprevisti (pari a circa 196.000,00 Euro) per l’esecuzione di alcuni lavori accessori
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funzionalmente collegati all’intervento principale, tra cui la riqualificazione dell’intersezione
rialzata tra le vie De Amicis e Losa e la realizzazione di una velostazione da ubicare in
prossimità della stazione di metropolitana (capolinea) Fermi.

LINEA 1 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (tratta in esercizio Collegno-Porta
Nuova-Lingotto)
Sulla tratta metropolitana in esercizio e sulle relative strutture annesse la Società è
impegnata dal 2011 nel controllo tecnico-amministrativo degli interventi di manutenzione
straordinaria realizzati da GTT per conto di Infratrasporti stessa e da quest’ultima finanziati
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 9 del “Contratto di Servizi di Mobilità Urbana e
Metropolitana di Torino” e dell’art. 7 comma 2 della Convenzione per l’uso della Linea 1
della Metropolitana Automatica del giugno 2011, salvaguardata all’art. 74 del sopra
richiamato Contratto di Servizi.
La spesa consuntivata complessivamente per le attività di manutenzione straordinaria (di
tipo preventiva, accidentale ed evolutiva) relativa al 2019 è pari a 3.918.503,14 Euro (a
fronte del relativo budget inizialmente previsto pari a 5.949.733 Euro) e per la quale sono
già state emesse fatture da GTT per un importo complessivo di Euro 3.157.008,89.
Oltre al suddetto importo fatturato è stato contabilizzato nel corso del 2019, a seguito di
attenta verifica congiunta fra le parti, anche quanto segue:
-

fatture relative ad attività consuntivate nel 2017 e nel 2018 ma retribuite solo nel 2019
(rispettivamente pari a € 189.242,04 ed € 536.352,67) per un importo complessivo
pari a € 725.594,71;

-

fatture relative a prestazioni interne GTT sulle 2 future tratte Lingotto-Bengasi e
Fermi-Cascine Vica e sui nuovi treni metropolitani VAL208NG3 per un importo
complessivo di € 18.735,25;

-

costi interni di GTT relativi alle attività di gestione delle manutenzioni straordinarie
(convenzionalmente quantificati nel 6% degli importi complessivamente fatturati
nell’anno di riferimento al netto delle suddette prestazioni interne effettuate
direttamente dall’Esercente) per un importo complessivo nel 2019 pari ad €
231.831,02.

Per quanto sopra descritto, si evince che, l’importo complessivamente fatturato da GTT ad
Infratrasporti nel 2019, per attività di manutenzione straordinaria realizzate sulla tratta di
metropolitana in esercizio, è ammontato complessivamente a € 4.114.434,62.
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La principale attività di manutenzione straordinaria nel 2019 è stata quella relativa ai 29 treni
VAL208NG da 52 metri circolanti in metropolitana con un importo complessivo di spesa
consuntivato nel 2019 pari ad Euro 2.575.425,34, che ricomprende principalmente le attività
di Revisione Generale dei veicoli svolte dal fornitore Siemens e dall’esercente GTT (tramite
sua manodopera dedicata).
Le altre attività di manutenzione straordinaria consuntivate nel 2019 sono principalmente
riconducibili a:
-

manutenzioni straordinaria di sistema per un importo consuntivato complessivo pari ad
Euro 522.097,01;

-

manutenzione straordinaria degli impianti di stazione per un importo consuntivato
complessivo pari a Euro 219.448,29;

-

rinnovo dei principali componenti meccanici presso alcune scale mobili Schindler e Otis
per un importo consuntivato complessivo pari a Euro 182.928,80.

LINEA 1 – ATTIVITA’ DI ENGINEERING
Dell’attività di engineering relativa al progetto esecutivo del secondo lotto funzionale
(Collegno Centro – Cascine Vica) della tratta Collegno-Cascine Vica si è già relazionato
nella sezione specifica, così come dell’impegno del personale tecnico che opera nell’ambito
della gestione e del controllo dell’attività di manutenzione straordinaria delle tratte in
esercizio.

IMPIANTI FISSI E LINEE TRANVIARIE
Facendo riferimento al programma lavori di manutenzione straordinaria della rete tranviaria
previsti per l’anno 2019, ed alla consuntivazione del 4° trimestre ora ultimata, si può rilevare
come esistano differenze fra il preventivato ed il consuntivato. A fronte di un preventivo
iniziale globale di 5.123.000 Euro successivamente rivisto e ridotto, nel mese di novembre
2018, a 4.427.250 Euro, il consuntivo risulta essere di 3.815.352 Euro, presentando una
differenza di 611.898 Euro.
Riassumendo, nel corso del 2019 sono state effettuate attività di manutenzione straordinaria
per una spesa complessiva di circa 3,815 milioni di Euro (circa 6,18 milioni di Euro tenendo
conto anche del costo della struttura GTT pari a 1,977 milioni di Euro e di Infrato pari a 385
mila Euro), per i seguenti interventi principali:
•

Linea 4: Rinnovo binari via Pietro Micca –via Bertola;
Rinnovo binari lungo via Arsenale e incrocio con corso Matteotti;
32

•

Rete Tranviaria Città: Linea 13 Rinnovo Binari su piazza Solferino;
Linea 15 rinnovo binari in piazza Castello imbocco via Po;

•

Rifacimento delle pavimentazioni in varie parti della Città.

La struttura tecnica delle tranvie ha continuato a svolgere le attività di alta sorveglianza sulle
manutenzioni straordinarie effettuate da GTT anche attraverso i controlli contabili e tecnici
relativi agli interventi su Linea 4, Linea 16 e sul resto della Rete Tranviaria della Città di
Torino. In particolare nell’anno 2019, sulla base della procedura definita nel 2014 fra
Infratrasporti e GTT e con l’accordo degli uffici della Città di Torino, sono state controllate le
attività realizzate da GTT stessa, verificandone la corretta contabilizzazione separatamente
per linea 4, linea 16 e Resto Rete, in coerenza con i criteri esposti nella convenzione tra
Infratrasporti e GTT per la concessione d’uso della linea 4.
Per quanto concerne le attività di engineering, la struttura della Società ha eseguito le
seguenti principali attività:
•

Aggiornamento Elenco Prezzi Regionali con GTT;

•

Rilievo Topografico e Progettazione delle geometrie dei binari tranviari per l’officina
di GTT delle tratte di seguito elencate:
•

Rondò Rivella per sostituzione deviatoio e incrocio linea 3 direzione Piazza della
Repubblica e relativa progettazione per l’officina GTT;

•

Rilievo per il museo ferroviario di Porta Milano;

•

Rilievo corso URSS del tratto corso Traiano – piazza Caio Mario e relativa
progettazione per allargamento dell’interbinario e rifacimento fermate;

•

Linea 10 - progettazione della variante del capolinea su corso Settembrini per la
presentazione all’Ustif.

Ulteriori attività hanno riguardato:
•

studi, in collaborazione con il Politecnico di Torino, per la riattivazione dei relè DIA
IGTV (Dispositivi di protezione in grado di discernere se si tratta di un assorbimento
elettrico dovuto a un normale esercizio di linea, o di un guasto dovuto ad esempio a
cortocircuito);

•

proseguimento dello studio per la riscrittura del Software per il calcolo elettrico delle
reti tranviarie, in collaborazione con il Politecnico di Torino;

•

ottenimento della variante CEI EN 50122-1/A2 in merito alla protezione dallo shock
elettrico delle persone in presenza della linea aerea di trazione in prossimità di masse
e altri impianti;
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•

studi di fattibilità della criticità in alcune zone elettriche tranviarie;

•

studi e misure elettriche sulle motrici tranviarie con particolare attenzione alle motrici
della serie 5000 in collaborazione con GTT e Politecnico di Torino;

•

studi specifici per GTT relativamente agli impianti di trazione elettrica tranviaria ed
in particolare:
o nuova cabina di trasformazione AT/BT Cittadella;
o installazione di VLD stazione Sassi.

ATTIVITÀ DI ENGINEERING PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
L’attività di engineering in ambito ferroviario ha visto coinvolta la struttura della Società in
diverse attività finalizzate all’adeguamento e all’ammodernamento delle infrastrutture e delle
opere civili delle ferrovie concesse dalla Regione Piemonte a GTT S.p.A.
Per quanto concerne le opere civili e gli interventi sui fabbricati, nel 2019 sono state svolte
le seguenti attività:
•

Progettazione definitiva della ristrutturazione delle coperture storiche del fabbricato
in uso al Museo Ferroviario Piemontese sito nel comprensorio di Torino Porta Milano;

•

Relazione tecnica preliminare ed indirizzi per l’avvio della progettazione per la
manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate esterne della palazzina
direzionale GTT sita nel comprensorio di Torino Porta Milano;

•

Progettazione esecutiva per la demolizione dei caselli ferroviari dismessi n. 8 a San
Benigno, ex PL18 a Valperga e della cisterna aerea dell’acqua a Bosconero sulla
Ferrovia Canavesana;

•

Progettazione definitiva per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del
comprensorio di Ciriè;

•

Piano di indagine e di monitoraggio della falda acquifera in corrispondenza del PL 39
a Ciriè per la realizzazione di un sottopasso veicolare;

•

Progettazione definitiva per il consolidamento dei versanti rocciosi prospicenti la linea
ferroviaria Torino-Ceres tra Germagnano e Pessinetto (Fase 2 – Lotto 3);

•

Procedura di esclusione da VIA dell’intervento di manutenzione delle difese spondali
e realizzazione di soglia di protezione del ponte ferroviario sullo Stura della linea
Torino-Ceres;

•

Relazioni progettuali per la chiusura di PPLL lungo le linee ferroviarie Torino-Ceres
e Canavesana;
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•

Direzione Lavori per il rinnovo dell’armamento della linea ferroviaria Torino-Ceres a
Lanzo.
***
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GESTIONE DEI RISCHI ED ADEMPIMENTI EX D.LGS. n. 175/2016
Prevenzione della corruzione e trasparenza
In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute rispettivamente
nella Legge 190/2012 (come da ultimo modificata dal D.Lgs. 97/2016), l’Amministratore
Unico ha provveduto alle seguenti azioni:
•

Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(R.P.C.T.) nella persona dell’Avv. Piero Benusiglio (responsabile dell’Ufficio Legale
della Società); dal 31 dicembre 2019 l’Avv. Benusiglio è in pensione, per cui
l’Amministratore Unico, in attesa dell’assunzione del nuovo responsabile della funzione
Legale, Qualità, Ambiente e Sicurezza, in data 30/12/2019 ha nominato, con decorrenza
01/01/2020, la Sig.ra Emilia Torasso, responsabile della funzione Affari Generali,
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.), che
espleterà l’incarico con l’assistenza di legali esterni.

•

Al R.P.C.T. ha affidato il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi
connessi alla nomina con il supporto di risorse interne;

•

Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (ultimo
aggiornamento 7° edizione 31 gennaio 2020);

•

Sempre allo scopo di assicurare il rispetto dei principi di anticorruzione e trasparenza,
la Società si è dotata di un regolamento acquisti, un regolamento per la nomina delle
commissioni di gara ed infine un regolamento per la selezione del personale;

•

Pubblicazione con cadenza annuale della Relazione del Responsabile Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza sulle attività svolte nell’anno precedente.

Tutti i documenti sono pubblicati sulla sezione “Trasparenza” del sito web www.infrato.it.

Rischi connessi all’attività aziendale
I rischi relativi all’attività aziendale e di impresa sono principalmente legati all’eventuale
insorgenza di maggiori costi per gli interventi infrastrutturali che la Società sta realizzando,
che non trovino congrua copertura finanziaria da parte degli Enti Pubblici co-finanziatori di
riferimento.
Le procedure di monitoraggio tecnico e finanziario per la valutazione e la verifica degli
avanzamenti degli interventi suddetti, attuate e perfezionate in base ad un’esperienza ormai
più che decennale, consentono di prevenire e provvedere alle opportune mitigazioni di tali
rischi.
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I rischi connessi alla gestione operativa dal lato ricavi sono mitigati dalla possibilità di
sostituire il gestore del servizio che si dovesse rendere gravemente inadempiente alle
proprie obbligazioni, mentre dal lato dei costi di detta struttura operativa rileva considerare
che essi sono abbastanza contenuti e rappresentano una componente inferiore al 50% dei
ricavi operativi.

Coperture Assicurative
Per quanto riguarda le coperture assicurative sui beni e sulla responsabilità civile della
Società, il 27 settembre 2019 è stato aggiudicato alla Società Unipol Sai S.p.A., a seguito
di gara organizzata con il supporto del Broker AON (Broker scelto con procedura di evidenza
pubblica gestita assieme alla Città di Torino quale centrale di committenza), la polizza All
Risks per tre anni.
I lavori per la realizzazione della Metropolitana, ad oggi in fase di esecuzione, sono
assicurati di norma direttamente dalla Società che successivamente ribalta in gran parte il
costo dei premi alle imprese appaltatrici, ciò al fine di evitare conflitti fra diverse compagnie
di assicurazioni nel caso in cui il sinistro possa coinvolgere più soggetti attivi sui cantieri.
Limitatamente ai lavori per la realizzazione delle opere civili della tratta Collegno-Cascine
Vica, l’Assicurazione CAR è garantita dall’appaltatore, in base a specifiche definite dalla
società, con il supporto del Broker AON.
I rischi connessi alla cattiva esecuzione delle opere realizzate sono coperti dalla polizza
decennale postuma.
I lavori di costruzione della Metropolitana sono anche verificati da una società che effettua
il cosiddetto “Controllo Tecnico”, relazionando periodicamente alle compagnie di
assicurazione circa la qualità dei lavori eseguiti e la loro rispondenza al progetto approvato.
L’azienda è assicurata per la responsabilità civile verso dipendenti, nonché per gli infortuni
sul lavoro subiti dai dipendenti di Infratrasporti a copertura della rivalsa INAIL o del
cosiddetto “danno differenziale” lamentato dal dipendente rispetto quanto percepito
dall’INAIL.

Gestione dei rischi
La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che coinvolgono sia le
strutture organizzative della Società sia organismi esterni, con differenti ruoli e
responsabilità, e segnatamente:
•

L’Amministratore Unico;
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•

Il Collegio Sindacale;

•

L’Organismo di Vigilanza;

•

La Società di Revisione;

•

L’Assemblea sociale;

Nel 2018 a seguito della D.G. mecc. 2018 00208/064 il Comune di Torino ha istituito il
Comitato di Controllo Analogo che, attraverso riunioni trimestrali espleta funzioni di
Controllo.

In generale i rischi di un’attività aziendale sono di tre tipi:
•

rischio di mercato è il rischio che il fair value o i flussi finanziari futuri di uno strumento
finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato
comprende tre tipi di rischi: rischi valutari, rischi di prezzo e rischi di tasso d’interesse;

•

rischio di credito è il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una
perdita finanziaria all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione;

•

rischio di liquidità è il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle
obbligazioni conseguenti alle passività finanziarie.

L’attività aziendale è soggetta prevalentemente al rischio di liquidità potendosi determinare
la condizione di incapacità di far fronte ai propri impegni di pagamento per effetto del
mancato rispetto degli impegni da parte del socio e di soggetti terzi (in primo luogo gli Enti
Pubblici di riferimento che erogano i contributi in conto investimento, così come il gestore
del servizio).

Rischio di mercato: Rischi valutari
Infratrasporti non presenta attività in valuta e pertanto non sussistono rischi valutari.

Rischio di mercato: Rischi di prezzo
Il valore della produzione aziendale è principalmente determinato dai canoni d’uso delle
Infrastrutture gestite e realizzate, definiti nelle relative convenzioni d’uso; pertanto le
variazioni dei canoni sono definite contrattualmente e non costituiscono un rischio di prezzo.
Parallelamente i costi della produzione non sono significativamente dipendenti dai prezzi
delle commodity e quindi anche da questo punto di vista non si individuano significativi rischi
di prezzo.
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Rischio di mercato: Rischi connessi alla variazione dei tassi d’interesse
Infratrasporti, esposta alle fluttuazioni del tasso d’interesse per quanto concerne la misura
degli oneri finanziari relativi all’indebitamento, valuta regolarmente la propria esposizione al
rischio di variazione dei tassi di interesse.
I tassi d’interesse a cui l’azienda è maggiormente esposta sono l’Euribor a 3 mesi e l’Euribor
a 6 mesi.

La tabella che segue riporta il livello di indebitamento finanziario teorico netto ed il relativo
tasso di riferimento:

Dati in Euro

Occorre inoltre considerare che il rischio di variazione sui tassi d’interesse può generare
oneri finanziari supplementari limitatamente ad una quota di circa 59,1 milioni di Euro –
ovvero il residuo debito dei mutui a tasso variabile, al netto della quota di competenza del
Comune di Torino (dal calcolo sono state escluse le operazioni di factoring in quanto
operazioni di breve termine).

L’andamento favorevole dei tassi Euribor nel corso del 2019, anticipato dalla forma della
curva dei tassi, ha ancora una volta sconsigliato di procedere alla strutturazione di
operazioni di hedging, condizione che sta mantenendosi anche nel 2020 (si veda al riguardo
la curva dei tassi FRA sotto riportata).
Le aspettative di rialzo dei tassi di interesse sono infatti nuovamente slittate in avanti, anche
in relazione agli effetti della pandemia da Covid-19 e delle politiche di sostegno all’economia
definite dalla Banca Centrale Europea.
La prima è che ha lasciato i tassi di interesse invariati, nonostante i tagli della FED e della
Bank of England dello 0,5%, ritenendo che il sia il migliore strumento utilizzabile dalla BCE.
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La seconda è che ha approntato strumenti non convenzionali, quali le aste LTRO e TLTRO,
finalizzate soprattutto a sostenere il credito.
Sono quindi state potenziate le innovative emissioni Long Term Refinancing Operations
(LTRO) lanciate dal presidente Mario Draghi nel 2019, dando avvio ad un programma di
riacquisto di asset per un ammontare supplementare di 120 miliardi di Euro.
“Sebbene il Consiglio Direttivo non rilevi segni significativi di tensioni nei mercati monetari o
di carenza di liquidità nel sistema bancario” ha dichiarato il presidente della BCE Christine
Lagarde “queste operazioni forniranno un efficace sostegno in caso di necessità”.

Dati aggiornati al 30-5-2020

In relazione a quanto sopra esposto e tenuto conto della forma della curva dei tassi FRA del
tasso euribor 6 masi, la direzione finanziaria dell’azienda, ha rinviato l’esame di eventuali
strategie di hedging al 2021.

La Società, anche per garantire un maggiore coordinamento con gli uffici finanziari del
Comune di Torino, a cui è legata da impegni definiti nell’ambito della Convenzione
Finanziaria di dettaglio (deliberata con DGC mecc. 2010 04692/024), si è munita già dal
2012 degli stessi strumenti utilizzati dalla Città per il controllo dell’indebitamento; la direzione
finanziaria ha messo a punto un report specifico sul debito finanziario.
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La Società non ha emesso strumenti finanziari (art. 2427 – 11° comma – n. 19 C.C.) né ha
strumenti finanziari derivati (art. 2427 bis – 1° comma – n. 1 C.C.).

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità può manifestarsi ove le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti
a fronteggiare le obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nei tempi previsti.

La liquidità, i flussi di cassa ed i fabbisogni per il finanziamento degli investimenti di
Infratrasporti sono gestiti, di concerto con l’azionista unico Comune di Torino, attraverso
politiche e processi il cui obiettivo è la minimizzazione del rischio di liquidità.

In particolare Infratrasporti:
•

monitora e gestisce, in coordinamento con gli uffici finanziari del Comune di Torino, le
risorse finanziarie disponibili, al fine di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle
stesse, anche in termini prospettici;

•

mantiene disponibilità liquide adeguate in conti correnti di tesoreria;

•

ha avviato consultazioni con il sistema finanziario finalizzato ad ottenere linee di credito
coerenti con gli impegni finanziari aziendali derivanti dal piano investimenti e dal
rimborso dell’indebitamento finanziario;

•

pianifica gli andamenti prospettici della liquidità nell’ambito di un processo continuo di
riprogrammazione del budget e degli investimenti.

La copertura dei debiti verso fornitori viene garantita da Infratrasporti mediante un’attenta
gestione del capitale circolante, cui concorrono la consistenza dei crediti e le relative
condizioni di regolamento contrattuale.

Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Infratrasporti a potenziali perdite derivanti
dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali (GTT
S.p.A.) che finanziarie (Comune di Torino per rimborsi rate dei mutui garantiti).
I crediti commerciali sono essenzialmente relativi ai canoni d’uso delle Infrastrutture gestite
dall’azienda.
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Il ritardo con cui il gestore del servizio di trasporto pubblico adempie alle obbligazioni
monetarie dedotte a suo carico negli accordi convenzionali e contrattuali, ancora più
rilevante se si tiene conto dell’ulteriore ritardato adempimento ai concordati piani di rientro,
costituiscono, se reiterati, presupposti per la risoluzione del relativo contratto e, di
conseguenza e per l’effetto, la necessità di individuare un nuovo concessionario del servizio
di trasporto pubblico.
Al fine di controllare tale rischio Infratrasporti verifica periodicamente il livello dei propri
crediti commerciali, mettendo in essere, di concerto con la Città di Torino che controlla
entrambe le società, tutte le azioni necessarie all’eventuale recupero del credito, mentre,
per i crediti finanziari, la stretta relazione con gli uffici finanziari del Comune di Torino
garantisce l’adozione di azioni coerenti e corrette.
Con l’accordo transattivo stipulato con GTT in data 31/01/2018, si è convenuto che il
mancato adempimento ai nuovi piani di rientro costituiranno un grave inadempimento alle
obbligazioni assunte e che la relativa garanzia è costituita dal Piano Industriale certificato
attraverso il quale GTT stessa si impegna nei confronti di altri Enti Pubblici finanziatori del
risanamento della società.
Si confida quindi nell’adempimento volontario di GTT S.p.A. al rispetto degli impegni assunti,
anche attraverso l’azione di mediazione del socio unico, condizione che eviterebbe alla
società di recuperare in via coattiva i propri crediti.

Strumenti di governo societario di cui all’art 6 comma 3 del Testo Unico del D.Lgs
175/2016
Il presente paragrafo contiene un piano di attuazione degli strumenti di governo societario
su cui l’articolo 6 comma 3 del Testo Unico chiede una valutazione in merito alla loro
adozione.
“a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di
tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle
norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”
Infratrasporti.To S.r.l. non si è ancora dotata di “regolamenti interni volti a garantire la
conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle
in materia di concorrenza sleale” in quanto con riferimento alla propria attività non si ravvisa
la possibilità di violare le citate normative.
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La Società intende assicurare il monitoraggio costante dell’allocazione del suo fatturato tra
attività “istituzionali” e “di mercato” (attualmente molto contenuto) nel rispetto della soglia
dell’80% prevista dalle disposizioni del Testo Unico.
Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la Società ha previsto
nel Codice Etico che i destinatari del medesimo sono tenuti a rispettare i diritti altrui sul
software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d’autore;
Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle
politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e
documenti aziendali riservati.

“b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla
dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo
statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette
periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della
gestione”.
La Società, in considerazione delle limitate dimensioni e della contenuta articolazione delle
risorse di staff e di gestione, non si è dotata di una struttura di Internal Audit, ma assicura
dedicando le risorse necessarie supportate da esperti esterni le seguenti attività:
-

valutazione dell’adeguatezza, della funzionalità e affidabilità delle procedure aziendali
per contribuire al miglioramento dei processi di gestione del rischio, promuovendo in
azienda la cultura dei rischi e dei controlli.

-

esecuzione dell’attività di valutazione dei rischi coinvolgendo i principali stakeholder
(Direttori, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza,
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, Collegio Sindacale e le differenti strutture
aziendali);

-

in relazione alla precedente attività di valutazione dei rischi, l’Amministratore Unico
coadiuvato dai Direttori informa il Socio Unico, il Collegio Sindacale e gli altri stakeholder
(Società di Revisione, Organismo di Vigilanza, Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza) per gli ambiti di interesse, circa le specifiche strategie
che la Società intende perseguire al fine di mitigare i rischi.

“c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti
e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società”;
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Come ricordato, la Società si è a suo tempo dotata di un Codice Etico che prevede delle
specifiche disposizioni volte a disciplinare i Rapporti con i clienti, con fornitori e partner, con
Autorità e Istituzioni e con i dipendenti.
Le regole del Codice, quale strumento della Società volto a garantire la diffusione e
l’osservanza di principi, norme e standards generali di comportamento atti alla salvaguardia
dei valori etici di riferimento, non sostituiscono ma integrano i doveri.
Destinatari del Codice Etico sono tutti i dipendenti ed i collaboratori, senza alcun eccezione,
e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, istaurano
rapporti o relazioni con la Società e operano per perseguirne gli obiettivi.

“d) programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della
Commissione dell’Unione Europea”;
Infratrasporti non ha ancora attivato programmi di responsabilità sociale, seppure nel Codice
Etico siano previsti e sviluppati i principi a cui la Società si ispira nelle materie della tutela
della salute e sicurezza del lavoro, della tutela dell’Ambiente e dei rapporti con le comunità
sociali, tenuto conto dell’impatto che hanno sul territorio e sulle popolazioni le opere
infrastrutturali progettate e realizzate.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale
Il cuore del programma di valutazione del rischio è costituito dall’individuazione ed il
monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale.
Al riguardo le Linee Guida per la definizione di una misura del rischio ai sensi dell’art. 6
comma 2 e dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 pubblicate da Utilitalia - Federazione
che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia
Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee -,
rappresentano un ottimo spunto di riflessione.
In particolare l’individuazione di una “soglia di allarme” intesa come situazione di
superamento anomalo dei parametri economico-finanziari fisiologici di normale andamento,
tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico,
finanziario e patrimoniale della Società, appare la risposta più corretta ai fini della
valutazione di crisi aziendale.
Nello specifico il documento pubblicato da Utilitalia propone che si abbia una “soglia
d’allarme” qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
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1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari
o superiore all’X% (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo
2525 c.c.);
2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di
esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura
superiore all’X%;
3) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del
collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
4) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo
termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore all’X%;
5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari netti su fatturato, è superiore
all’X%;
Il documento richiede una attenta valutazione da parte delle singole società delle percentuali
indicate, specificando che possono essere differenti da settore a settore.

Tenuto conto che i primi due item continuano ad essere adempiuti da Infratrasporti dalla
propria costituzione, si riporta di seguito la tabella con l’indicatore 4 e 5 registrato negli anni
di esercizio della Società.

Come è facile vedere l’indice di struttura finanziaria è progressivamente migliorato negli
ultimi anni, grazie anche all’Accordo raggiunto con le banche finanziatrici il 28/12/2018.
Il dato indicato nel PEF elaborato per il 2020 indica un indice ancora migliore.
Per questo indicatore appare ragionevole considerare un valore per la soglia di attenzione
del 75%, atteso che in questi anni di esercizio la Società ha ben performato.
Parallelamente il peso degli oneri finanziari sul valore del fatturato è progressivamente
diminuito, così come era ragionevole attendersi da una società fortemente indebitata che
sta rimborsando i propri debiti. Per questo indicatore il valore soglia oggi può essere
ragionevolmente fissato al 15%, tenuto conto della prospettiva di rialzo dei tassi d’interesse.
Il dato nel 2019 risulta migliore del dato del 2018 appesantito dagli interessi di mora alle
banche (oltre un milione di Euro) riconosciuti dal socio unico per il 40% circa.
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Con riferimento all’Accordo raggiunto con le banche finanziatrici per la rimodulazione dei
piani di ammortamento dei mutui, si ricorda che le banche finanziatrici hanno richiesto alla
Società il rispetto dei seguenti “covenants finanziari”:
•

Patrimonio Netto superiore a 200 milioni di Euro;

•

Posizione Finanziaria Lorda / EBITDA inferiore ai valori di seguito indicati:

Circa il giudizio del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, è opportuno sottolineare come
questi organismi abbiano sempre rilasciato pareri positivi pur sottolineando con forza che
l’eventuale mancato rispetto delle obbligazioni del socio unico e del principale cliente di
Infratrasporti ne avrebbero potuto pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario e di
conseguenza la continuità aziendale.

INFORMAZIONI

ATTINENTI

ALLA

SICUREZZA,

ALL’AMBIENTE

E

AL

PERSONALE
PERSONALE
La forza complessiva di Infratrasporti al 31 dicembre 2019 è pari a 35 addetti (di cui 13
donne): 32 impiegati e 3 dirigenti.
Il costo complessivo nel 2019 è stato pari a Euro 2.361.561, in aumento rispetto all’esercizio
dell’anno precedente di Euro 58.490.

Nel 2019 la forza economica media del personale Infratrasporti è risultata pari a 33,99 FTE
(4 addetti hanno svolto attività part-time); il parametro medio d’inquadramento del personale
non dirigenziale è risultato pari a 192,65.
46

Nel 2019 sono state fatte due assunzioni (una nel mese di gennaio selezionata dalla vigente
graduatoria per ricoprire il ruolo di Tecnico Opere Civili - Strutture dalla selezione pubblica
effettuata alla fine del 2017 ed una nel mese di dicembre con un addetto con mansioni di
segreteria, trasferito da GTT) e c’è stato un solo pensionamento (alla fine del mese di aprile).

Come meglio illustrato nel paragrafo “Investimenti”, nel 2019 sono stati effettivamente
avviati i cantieri delle opere civili relativi al 1° lotto funzionale (Fermi – Collegno Centro), e
completata la progettazione esecutiva del 2° lotto funzionale (Collegno Centro-Cascine
Vica).
La Società, che aveva già condiviso con la Città la scelta di effettuare la Direzione Lavori
del prolungamento della Metropolitana tratta Collegno-Cascine Vica, all’interno dell’azienda,
anche al fine di valorizzare l’esperienza maturata sulla tratta Lingotto-Bengasi, ha avviato
nella seconda metà del 2019 le procedure per la selezione di nuove figure professionali
nell’organico della Società, procedure che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono
ancora in corso di completamento.

Si ricorda, inoltre, che nel corso del 2017, la Società ha inviato la richiesta al Comune per
l’autorizzazione ad assumere un tecnico altamente specializzato per provvedere alla
sostituzione, per quanto attiene alle competenze tecnico-impiantistiche, dell’ing. Colleoni,
dirigente di Infratrasporti, in pensione da febbraio 2017.
La procedura di selezione della risorsa è stata inserita nel quadro complessivo del
potenziamento dell’Area Tecnica, procedura in fase di verifica tenuto conto dei necessari
potenziamenti dell’organico aziendale per espletare l’incarico di progettazione definitiva
della prima tratta funzionale della Linea 2 della Metropolitana di Torino da Politecnico a
Rebaudengo.
Nel mese di aprile 2018 l’Ispettorato del Lavoro aveva effettuato una verifica ispettiva presso
il cantiere della metropolitana linea 1 – tratta Lingotto – Bengasi. A seguito della suddetta
verifica l’Ispettorato aveva messo in dubbio la legittimità del contratto a progetto del geom.
Brandolini, assistente contrario presso il cantiere Lingotto–Bengasi.
Con il verbale di accertamento del mese di novembre, l’Ispettorato del Lavoro aveva
notificato l’esito dell’accertamento, attribuendo al rapporto di collaborazione a progetto del
geom. Brandolini, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2 – comma
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1 del D.Lgs. 81/2015 a far data dal 1 gennaio 2016, quantificando in Euro 46.007,76 le
somme dovute all’Inps a titolo di contribuzione previdenziale.
Nel mese di dicembre 2018 la Società aveva presentato ricorso all’Ispettorato del Lavoro di
Torino e al Comitato per i Rapporti di Lavoro costituito presso l’Ispettorato Interregionale del
Lavoro di Milano, contestando sia il merito, sia, in subordine, la quantificazione della
contestazione mossa.
Il ricorso è tutt’ora pendente.
Nel mese di dicembre 2018, a causa del fermo lavori nel cantiere della Metropolitana – tratta
Lingotto-Bengasi, è stata sospesa la collaborazione con il geom. Brandolini.
Nel mese di luglio 2019 è stato raggiunto un accordo transattivo con il geom. Brandolini,
riconoscendo allo stesso un indennizzo di 6 mesi per il mancato preavviso.
Dal punto di vista dell’impegno del personale nelle Business Unit aziendali nel 2019 si è
registrata la seguente distribuzione (i dati che seguono non tengono conto dei dirigenti):
-

Metropolitana:

13,82 addetti

-

Tranvie:

4,15 addetti

-

Ferrovie:

3,77 addetti

-

Direzione :

5 addetti

-

Supp.gen/AFC:

5 addetti

Gli interventi formativi del personale sono progettati come strumento di sviluppo delle
competenze interne e vengono rivolti alle seguenti aree tematiche:
•

formazione obbligatoria: sicurezza e legale (qualità, privacy, mod. 231);

•

addestramento: formazione tecnica di aggiornamento, specifica per attività svolta;

•

altre attività formative: il personale direttivo di Infratrasporti partecipa frequentemente
a convegni e seminari, nazionali ed internazionali, anche con funzioni di relatore.

In particolare, nel corso del 2019 sono stati effettuati gli interventi formativi sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro a tutto il personale della società, ed è stato completato il piano formativo
aziendale denominato “Aggiornamento competenze specialistiche”, finanziato attraverso il
Fondo Paritetico interprofessionale Fonservizi, attivato nell’ottobre 2018, a seguito della
stipula di un apposito accordo sindacale.
Tale piano formativo ha coinvolto 7 lavoratori in 7 diversi corsi, con 137 ore di formazione.
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SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
Nel 2019 Infratrasporti ha garantito l’esecuzione del piano di sorveglianza sanitaria
affidando ad una struttura sanitaria convenzionata il compito dell’espletamento delle visite
mediche programmate, in attuazione del protocollo sanitario concordato con il Medico
Competente.
Ai sensi all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, inerente alla formazione obbligatoria in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro, i dipendenti della società aventi mansioni specificatamente
collegate alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno partecipato a specifici corsi
di aggiornamento professionale.
L’azienda ha infine definito un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli
impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento in
modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. Al riguardo, in particolare, viene prestata
attenzione alle politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.
Nel corso del 2019 la Società ha continuato a perseguire obiettivi di miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
In virtù di questa politica, la società ha richiesto all’INAIL la riduzione del tasso di rischio
applicato per l’anno 2019; al momento si è in attesa dell’esito dell’istanza.

Nel 2019 è proseguita la collaborazione con l’RSPP esterno all’organizzazione della
Società, ing. Fabrizio Martini.

La società, a seguito delle analisi effettuate nel 2018 in collaborazione con l’RSPP relative
al ciclo di produzione aziendale, ha effettuato la formazione obbligatoria dei lavoratori, in
coerenza con l’Accordo Stato/Regioni del 2011.
Parallelamente è stato integrato il Protocollo Sanitario effettuando ulteriori visite mediche e
implementando le procedure di sorveglianza sanitaria.
Nel mese di gennaio 2020 l’ing. Martini ha consegnato alla società l’aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi.

RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel corso del 2019 è continuato il costruttivo confronto con le rappresentanze sindacali dei
lavoratori.
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Il rapporto con le OO.SS. è stato sempre caratterizzato da positiva e fattiva collaborazione
nella gestione del contratto integrativo di lavoro.

Nel 2019 si è finalmente risolta positivamente per la Società la vertenza con l’INPS relativa
al diritto ad ottenere il rimborso dei maggiori oneri per indennità di malattia sostenuti dal
2010 e derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle
organizzazioni sindacali di categoria autoferrotranvieri.
L’INPS, nel mese di dicembre 2018, ha presentato una memoria difensiva presso il
Tribunale di Torino riconoscendo, in seguito al riesame della posizione di Infratrasporti sulla
base della documentazione presentata in giudizio, la sussistenza del diritto della Società al
rimborso delle somme richieste per gli anni 2010, 2011, 2012, pur mantenendo
l’inquadramento della società fra le imprese ausiliarie dei trasporti terrestri, appartenenti al
settore industria.
Tale inquadramento non può essere modificato poiché la Società non effettua esercizio
effettivo di trasporto, ma attività ausiliarie dello stesso, tra cui servizi di manutenzione
straordinaria ed interventi di potenziamento nei cantieri di costruzione.
Nel mese di febbraio 2019 il Giudice ha dichiarato concluso il procedimento a spese
compensate.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE
Cantiere Lingotto-Bengasi
Con riferimento a quanto disposto con determina InfraTo n. 13 del 23/02/2017, nel corso del
2019 la Direzione dei Lavori del cantiere della tratta Lingotto-Bengasi ha proseguito nelle
attività di monitoraggio e supervisione della gestione ambientale del cantiere da parte
dell’Appaltatore, riferendo puntualmente in merito all’Amministratore Unico.

Occorre però segnalare che, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 con il fallimento di Italia
61 Scarl (per l’attivazione del concordato preventivo di CMC) ed il subentro della consorziata
SINERGO, si è rilevata una forte discontinuità nella gestione ambientale del cantiere con
difficoltà nel reperire la documentazione relativa alla gestione ambientale del cantiere di
CMC non ancora consegnata alla Direzione Lavori. Tale criticità ha comportato alcune
difficoltà nella ripresa e corretta conduzione delle attività di gestione ambientale del cantiere.
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Cantiere Fermi - Collegno Centro (1° lotto funzionale)
I lavori per la realizzazione del 1° lotto funzionale del prolungamento ovest sono stati
consegnati nel luglio 2019. Per quanto concerne la gestione ambientale del cantiere, in
continuità con quanto elaborato nel corso della progettazione esecutiva, sono stati attivati
dei tavoli tecnici con Arpa Piemonte per la revisione dei piani di monitoraggio ambientale di
corso d’opera e di gestione delle terre e rocce da scavo.
Di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale, il rinvenimento nell’area della futura
Stazione Certosa di un ingente quantitativo di rifiuti contenenti amianto, oltre quanto stimato
in fase di progettazione esecutiva. A seguito di tale rinvenimento, attivate le corrette
procedure di legge per la rimozione e smaltimento del rifiuto, sono stati coinvolti il Comune
di Collegno e la proprietà dell’area Ferrovie dello Stato SpA per procedere ai sensi dell’art.
art. 192 del D.Lgs. 152/2006, predisponendo inoltre un accordo tra le parti per regolare il
contributo economico dovuto dalla proprietà per l’espletamento della suddetta attività.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società è impegnata assieme a GTT S.p.A. nelle attività di ricerca finalizzate al risparmio
energetico ed all’utilizzo più razionale delle infrastrutture di trasporto in termini di maggiore
efficienza (consumi energetici) ed affidabilità (minori guasti).

Con riferimento alla Metropolitana Automatica continua la collaborazione con GTT S.p.A.
ed il detentore del Sistema (Transfima GEIE) per l’ammodernamento dell’infrastruttura di
controllo, al fine di migliorare sia le modalità di interfaccia con i sistemi informatici degli
organismi di vigilanza e controllo (Polizia, Vigili del Fuoco) e limitare malfunzionamenti del
Sistema derivanti dal progressivo aumento degli apparati che stanno diventando
tecnologicamente obsoleti (“trattamento delle obsolescenze”).

In tal senso il Piano degli Investimenti 2020-2021 prevede la realizzazione di interventi per
circa 2,2 milioni di Euro. GTT ed Infratrasporti sono entrambe impegnate a ricercare tutte le
possibili contribuzioni relative a questi importanti interventi di miglioria del sistema
infrastrutturale della Città di Torino.

GTT ed Infratrasporti continuano a collaborare anche per migliorare l’efficienza dei consumi
energetici della Metropolitana Automatica attraverso analisi e verifiche tecnico-economiche
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per approfondire lo studio di fattibilità elaborato da Transfima GEIE relativo al recupero
energetico sulle tratte in esercizio.

Per quanto concerne le opere civili relative alla Metropolitana Automatica ed in particolare
le gallerie, è proseguita la collaborazione con il Politecnico di Torino (Prof. Marco Barla)
nell’ambito del progetto di ricerca “Concio Energetico – ENERTUN Energy tunnel segmental
lining”, avviato nel 2017 durante lo scavo meccanizzato della galleria della tratta LingottoBengasi.
Gli speciali conci di rivestimento della galleria (due anelli della lunghezza totale di 3 metri di
galleria), sono attrezzati con scambiatori di calore geotermico e sono continuati i
monitoraggi, finalizzati a quantificare l’effettivo scambio di calorie con il terreno e la falda
circostante la galleria.
Sono stati ulteriormente approfondite le modellazioni matematiche, al fine di determinare
l’efficienza del sistema per l’eventuale relativa applicazione su vasta scala.
Lo scopo di questa ricerca è quello di verificare la possibilità per il sistema di soddisfare il
fabbisogno di riscaldamento o di raffrescamento degli edifici limitrofi alla galleria o facenti
parte della stessa infrastruttura metropolitana, sfruttando il potenziale geotermico del
sottosuolo, senza causare emissioni di inquinanti.

Gli studi condotti dall’equipe del Politecnico di Torino sono stati presentati nella conferenza
mondiale di tunnelling (WTC 2019) svoltasi a Napoli nella prima settimana di maggio 2019.

Prosegue la collaborazione fra Infratrasporti ed il Politecnico di Torino sempre con l’obiettivo
di ridurre i consumi energetici, in particolare sulle tecniche di telecomando, telecontrollo e
taratura dei dispositivi Dia Igtv posti nei quadri elettrici delle cabine di trasformazione della
rete tranviaria per la protezione dai contatti indiretti.
Il progetto, oltre al risparmio energetico ed ad una maggiore affidabilità dell’esercizio, mira
anche ad aumentare la sicurezza di questi impianti elettrici in tensione da rischi di
folgorazione.
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RAPPORTI CON CONTROLLANTI E COLLEGATE
RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO CITTA’ DI TORINO
Il dettaglio dei crediti verso il socio unico Comune di Torino è riportato nella tabella seguente.

Dati in Euro

I dati sono elaborati applicando, così come negli anni passati, la Convenzione di dettaglio
stipulata nel settembre 2010 e consegnata alle banche finanziatrici per la rimodulazione del
debito risultante dall’avvenuta scissione per incorporazione del compendio metropolitano e
ferrofilotranviario dalla scissa GTT alla beneficiaria Infratrasporti.
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Con la Città di Torino è stato avviato un tavolo di confronto finalizzato a definire le modifiche
da apportare a tale convenzione sia per tenere conto della delibera di Giunta mecc. 2015
01797 del 28 aprile 2015, che ha condotto alla eliminazione di 25 milioni di Euro circa di
crediti di Infratrasporti per rate scadute (art. 10 “Quota Parte Rate Scadute”), sia per effetto
dei vincoli imposti dalla ristrutturazione dei debiti con le banche finanziatrici della fine del
2018.
Il suddetto tavolo di lavoro sta ricercando una modalità condivisa di copertura degli “oneri
accessori” conforme agli accordi firmati con le banche finanziatrici, tenendo
opportunamente conto di una eventuale estensione della durata della concessione della
Linea 1 della Metropolitana Automatica, la cui scadenza è attualmente fissata nel marzo
2041 (rif. Delibera di Giunta mecc. 2011-02525/64).
Il totale dei crediti vantati dalla società verso la Città di Torino, socio unico della società in
house Infratrasporti, ammonta a Euro 245.775.389.
I debiti verso la Città di Torino sono dettagliati nella seguente tabella.

Dati in Euro
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Pertanto al 31 dicembre 2019 i rapporti crediti/debiti verso il socio unico Città di Torino
risultano i seguenti:

Dati in Euro

I crediti commerciali verso la Città di Torino derivano da normali transazioni commerciali
(nello specifico servizi di progettazione di infrastrutture ferrofilotranviarie), operate a
condizioni di mercato.
Il Comune di Torino nel corso del 2019 ha erogato 12,37 milioni di Euro di contributi per il
finanziamento della tratta Fermi-Collegno Centro 1° Lotto funzionale del prolungamento
ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica, ricevuti dallo Stato, mentre non sono
stati erogati contributi per il rimborso delle rate di mutuo a suo carico, relativi agli impegni
assunti nei confronti della Società e delle banche finanziatrici ai sensi e per gli effetti della
Convenzione di Dettaglio stipulata in data 23 settembre 2010.

I contributi per il finanziamento degli “oneri accessori” relativi alla tratta Lingotto-Bengasi, in
accordo con la Città di Torino, sono stati prudenzialmente considerati pari a zero nel 2019,
in attesa degli esiti delle analisi e delle valutazioni del Tavolo Tecnico, di cui si è già parlato,
circa le disposizioni dell’art. 7 “Costi di Progettazione” della Convenzione di Dettaglio, sui
costi relativi al supporto tecnico-amministrativo sostenuti per la realizzazione della Linea 1
della Metropolitana e non coperti da contribuzioni statali.
Si sottolinea al riguardo che, i crediti iscritti nei bilanci della Società derivanti da questi
contributi non hanno comunque avuto ancora alcun effetto nei conti economici dei differenti
esercizi.

Le presenti informazioni sono state inviate al Comune di Torino nell’ambito della procedura
di allineamento delle rispettive contabilità.
La Città di Torino ha risposto per l’asseverazione dei reciproci rapporti evidenziando i
seguenti saldi contabili:
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Dati in Euro

I revisori del Bilancio della Città di Torino, in merito, hanno precisato quanto segue:
“La Società espone crediti per Euro 245.775.389.
La Città espone debiti per Euro 214.201.989.
Le differenze sono dovute:
20.252.126,38 Euro per crediti della società per oneri accessori relativi alla metropolitana.
Le modalità di copertura di tali oneri saranno oggetto di congiunta definizione tra la Città e
la società nel contesto del già avviato tavolo di confronto.
11.329.913,16 Euro relativo a credito per contributo ministeriale per la costruzione della
metropolitana
-8.548,04 Euro relativo a split payment su lavori di Piazza Baldissera.
La società espone debiti per Euro 64.334.185.
La Città espone crediti per Euro 64.334.186.”

Relativamente al differenziale di 11.329.913,16 Euro la Città di Torino ha comunque
precisato che tale importo è pari alla differenza fra 14.189.913,16 (ovvero i debiti vs. la
Società per i contributi relativi al primo Lotto funzionale della tratta Collegno-Cascine Vica)
e 2.860.000 (ovvero i debiti relativi all’anticipo del 10% su contributi per il Materiale Rotabile)
presenti sul Rendiconto della Città.
La differenza è da imputare ad una diversa contabilizzazione dei contributi in ossequio ai
principi contabili 4/1 e 4/2 del D,lgs 118/2011.

In data 25 luglio 2017, con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2017 03062/024,
il socio unico ha riconosciuto come dovute le rate dei mutui scadute e non liquidate, per cui
ha valutato l’importo dovuto e non corrisposto per le rate scadute a tutto il 31 dicembre 2017,
pari ad Euro 38.236.045,09, oltre gli interessi di mora, impegnandosi a riconoscere il
suddetto importo in dieci rate annuali costanti senza interessi da liquidarsi entro il 30 aprile
di ogni anno.
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Nella stessa deliberazione, oltre a dare atto che con separato provvedimento si sarebbe
provveduto alle necessarie variazioni del Bilancio Preventivo triennale, veniva approvato lo
schema di “Convenzione per la regolazione dei rimborsi dei mutui per la realizzazione della
Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino” nella quale all’art. 2 è appunto precisato
l’impegno al rimborso di Euro 38.236.045,09 nei successivi dieci anni in parti eguali con
scadenza della prima rata al 30/04/2018, mentre all’art. 3 si specifica che la modalità di
regolazione dell’importo dovuto non prevede l’applicazione di interessi. Nel 2018 la Città ha
pagato la prima rata.

Nella redazione del Bilancio 2019, così come già per il Bilancio 2017 e 2018, la Società
espone il dato dei crediti e dei debiti verso il Comune di Torino al loro valore nominale.
Infatti, tenuto conto del mancato riconoscimento degli interessi da parte della Città di Torino
sul credito vantato da Infratrasporti, la Società ha chiesto ed ottenuto dalla Città stessa (nota
Infratrasporti Prot. 78 del 24/1/2018, nota Comune di Torino Prot. 215/680.1 del 31/1/2018)
di tenere opportunamente conto anche del debito di Infratrasporti verso la Città di Torino
medesima in modo da consentire ad Infratrasporti di poter adottare modalità di gestione dei
pagamenti che, fermo restando il riconoscimento della certezza ed esigibilità dei crediti
vantati dalla Città di Torino, consenta alla Società di procedere secondo una dinamica di
pagamenti, senza l’applicazione di interessi, coerente con gli incassi dei propri crediti della
Città stessa e di GTT, avendo Infratrasporti concesso a quest’ultima società una dilazione
con esdebitazione in 12 anni di circa l’84% dei crediti netti al 31/12/2017 (ovvero all’esito
della compensazione delle reciproche posizioni debitorie-creditorie) della Società verso
GTT.

Relativamente ai crediti non sono stati calcolati interessi sul ritardato pagamento delle rate
in scadenza, mentre sono computati tutti gli interessi addebitati dalle banche sulle quote di
competenza e contro garantite nel rimborso dalla Città di Torino.
Parallelamente anche sui debiti non sono stati calcolati interessi di ritardato pagamento, per
cui, essendo le due poste contabili di importo confrontabile e presumibilmente incassabili e
pagabili alle stesse scadenze, è stato ritenuto appropriato non applicare il principio del
“Costo Ammortizzato”.
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RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO TPL GTT S.p.A.

Dati in Euro

I

crediti

finanziari

sono

principalmente

costituiti

da

interessi

per

ritardato

pagamento/dilazione (pari a circa 1,26 milioni di Euro) e di altri crediti maturati a seguito
della scissione.
I crediti commerciali si riferiscono per circa il 95,6% a canoni.
I debiti finanziari sono importi dovuti per storici rapporti connessi al trasferimento dei
dipendenti.
I debiti commerciali si riferiscono principalmente a debiti per gli interventi di manutenzione
straordinaria realizzati da GTT sulla rete tranviaria di proprietà della Città di Torino (36,7%),
sulla Linee tranviarie per le quote di cui Infratrasporti è proprietaria (Linea 4 +20% e Linea
16 +1,7%) ed infine sulla Linea 1 della Metropolitana (41,4%) ai sensi del Contratto di
Servizio e delle Convenzioni d’uso delle infrastrutture aziendali, che la Società detiene a
titolo di proprietà concessionaria.

Il totale dei crediti e dei debiti, così come sopra indicati, è diversamente presentato nella
tabella che segue in ragione della relativa fatturazione intervenuta nell’anno.

Dati in Euro

Il credito netto di Infratrasporti nei confronti di GTT è tornato a crescere nel 2019 del 20,2%
(circa 5,9 milioni di Euro in valore assoluto), valore sensibilmente superiore alle previsioni
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del PEF; il dato del credito netto risultante a Bilancio 2019 è pari a 35,15 milioni di Euro
contro il dato indicato nel PEF di dicembre 2019 stimato pari a circa 30,61 milioni di Euro,
con un saldo finanziario negativo di oltre 4,5 milioni di Euro.
Questo risultato è in massima parte dovuto ad un ritardato rientro della posizione debitoria,
seppure siano da segnalare interventi di manutenzione straordinaria realizzati da GTT sulla
metropolitana e sulla rete tranviaria sensibilmente inferiori al dato indicato a PEF (-18,67%,
-2,27 milioni di Euro in valore assoluto).

Nel corso del 2019, GTT ha dato quindi attuazione all’Accordo transattivo stipulato il 31
gennaio 2018, con un certo ritardo; sono stati incassati nel 2019 circa 7,55 milioni di Euro
ed effettuate compensazioni per 18,17 milioni di Euro.
Il dato differisce dalla previsione del PEF di circa 5,91 milioni di Euro.
Alla parziale liquidazione degli importi fatturati da Infratrasporti nel 2019 (al 31.12.2019
residuano circa 12,8 milioni di Euro di fatture), cui devono essere dedotti circa 9,91 milioni
di Euro di fatture da ricevere da GTT per gli interventi di manutenzione straordinaria
realizzati nel 2019, aggiunte fatture da emettere da parte di Infrato per circa 2,78 milioni di
Euro e considerati ulteriori 1,3 milioni di Euro di interessi, così da avere complessivamente
circa 6,93 milioni di Euro di pagamenti in ritardo.
Le parti hanno concordato che la sostenibilità del piano di rientro definito nel dicembre del
2018 si fonda sul piano industriale di GTT certificato da parte di società di revisione
specializzata, in corso di aggiornamento.
Nella redazione del Bilancio 2019, così come già per i Bilanci del triennio precedente 20162018, la Società espone il dato del credito e del debito verso GTT S.p.A. al valore nominale
in considerazione del fatto che il tasso di interesse applicato così come indicato nei rapporti
convenzionali in essere risulta sostanzialmente allineato al tasso di mercato e non sono
previsti costi di transazione.

Nel 2019 la Società ha addebitato a GTT oneri finanziari in misura pari ad Euro 768.589.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Si rimanda l’argomento a quanto trattato nella Nota Integrativa

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La Società nei prossimi anni sarà impegnata nelle attività di potenziamento e
razionalizzazione del sistema infrastrutturale dei trasporti della Città di Torino con particolare
riferimento agli interventi di completamento della Linea 1 della metropolitana automatica, ed
allo sviluppo del progetto della Linea 2.
Nonostante i nuovi ritardi determinati sia da difficoltà esecutive incontrate dall’appaltatore
delle opere civili della tratta Lingotto-Bengasi sia dalla emergenza sanitaria in corso, la
Società mantiene l’obiettivo di poter mettere in esercizio l’infrastruttura entro primavera del
2021, mentre il completamento della tratta Collegno-Cascine Vica è previsto per la fine
dell’anno 2023, con la messa in servizio della linea nei primi mesi del 2024.

Il contratto per il potenziamento del parco dei beni rotabili VAL 208 (16 treni composti da 2
Rames) dovrebbe essere perfezionato entro l’estate del 2020, con la consegna dei primi 8
treni nel 2024, mentre parallelamente si dovrebbero definire accordi con altre società
francesi concessionarie di infrastrutture VAL, interessate, tra l’altro, alla ripartizione dei
rilevanti costi fissi di progettazione e attivazione degli impianti per la produzione dei veicoli,
per organizzare in modo efficiente il progetto nelle parti comuni e definire il programma delle
consegne dei veicoli.
Tenuto conto che questa rappresenta l’ultima fornitura possibile di materiale rotabile, e che
per 60 mesi il fornitore si è reso disponibile a garantire il mantenimento del meccanismo di
ripartizione dei costi fissi, si valuterà assieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
alla Regione Piemonte e naturalmente alla Città di Torino, l’opportunità di ampliare la
fornitura in vista degli ulteriori progetti di ampliamento della Linea 1.
La copertura finanziaria per l’acquisto del materiale rotabile VAL208 NG3 dovrebbe essere
garantita quasi integralmente con fondi statali. Tuttavia il costo dei veicoli che sta
emergendo dalla negoziazione (Tisseo Collettivies ha già stipulato un contratto per 15
veicoli del valore di 115 milioni di Euro) risulta superiore al costo medio previsto (poco
superiore a 4 milioni di Euro per veicolo).
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Sono state conseguentemente avviate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le
opportune verifiche per il reperimento di nuove risorse ovvero per l’utilizzo di quelle esistenti.
In tal senso sarà necessario un passaggio tecnico al CIPE con la conseguente informativa
tecnico-economica; questo iter è certamente complesso e comporterà l’attivazione di
un’istruttoria la cui durata è difficilmente valutabile.

La copertura finanziaria dell’intervento Collegno - Cascine Vica è integralmente garantita
dallo Stato; al riguardo la Società (soggetto attuatore dell’intervento) ha recentemente
perfezionato il Convenzionamento per il trasferimento delle risorse dalla Città di Torino
(percettore dei contributi statali) per il secondo Lotto funzionale.

Il completamento della fase di progettazione preliminare della Linea 2, assieme alla
attuazione del nuovo Piano Industriale della controllata GTT S.p.A., principale operatore del
trasporto pubblico locale nell’area metropolitana, dovrebbe consentire alla Città di Torino di
delineare il quadro di riferimento per lo sviluppo futuro del sistema di trasporto dell’area
metropolitana, anche in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità Piemontese.
In tal senso, nel mese di maggio 2020, la Città di Torino ha chiesto alla Società di presentare
preventivo per la progettazione definitiva del primo lotto funzionale da Politecnico a
Rebaudengo (circa 9,6 km di linea) al fine di impegnare definitivamente lo stanziamento di
828 milioni di Euro nel periodo 2020-2032.

Con riferimento alle attività di gestione delle infrastrutture già in esercizio, la Società
continuerà ad essere impegnata, in collaborazione con il gestore del servizio TPL GTT, nella
realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria dell’intera rete tranviaria della
Città di Torino, parzialmente ceduta/conferita in proprietà (Linea 4 e Linea 16) e delle tratte
di metropolitana in esercizio (Collegno-Porta Nuova-Lingotto).

Continueranno, in particolare per tutto il triennio 2020-2022, gli interventi di revisione
generale del materiale rotabile della metropolitana automatica realizzati da GTT con il
supporto di Siemens (ormai quasi ultimati) e gli interventi per il trattamento delle
obsolescenze del sistema.
Sul sistema tranviario della Città di Torino e sugli impianti tranviari trasferiti alla Società
(Linea 4 e Linea 16), nel triennio 2020-2022 si prevedono interventi di manutenzione
straordinaria pari a circa 15 milioni di Euro, oltre a progetti di ammodernamento della rete
61

che già dal 2019 si stanno sviluppando, nel tentativo di reperirne il cofinanziamento, anche
parziale, a livello statale e/o regionale.
Nel complesso la globalità di questi interventi ammontano nel triennio 2020-2022 a circa 32
milioni di Euro.

Questi rilevanti investimenti rendono sempre più impellente l’estensione dei costi standard
per gli impianti fissi dei “mass transit” attraverso cui dovrebbe essere verificato il corretto e
sostenibile finanziamento delle infrastrutture di trasporto nelle aree metropolitane italiane,
ma anche la revisione dei costi standard elaborati per il servizio.
Un’azione congiunta con altri soggetti gestori di infrastrutture (es. Brescia Infrastrutture), o
attraverso l’associazione di categoria ASSTRA, sarebbe auspicabile.

Nel 2020 dovrebbe essere rinnovata la concessione della rete tranviaria, scaduta nel 2016,
al fine di poter recepire i principi della Delibera della Giunta mecc. 2011 02525 che aveva
ridefinito i ruoli di GTT e di Infratrasporti a valle della intervenuta scissione del 2010.

La Società ha nuovamente rinviato i lavori per la ristrutturazione dell’immobile di via
Magenta, ceduto in concessione dal socio unico per originari 88 anni, da destinare a nuova
sede aziendale, in quanto le nuove prospettive di potenziamento degli organici aziendali
rendono sia questi locali che quelli attualmente utilizzati, insufficienti ai bisogni effettivi.

Conseguentemente sono stati ricercati nuovi spazi per la sede della Società ed in data 15
giugno 2020 è stata accettata la proposta per affittare circa 1.350 mq degli uffici ristrutturati
dell’ex TOROC, siti in via Bologna a condizioni economiche decisamente più vantaggiose
di quelle attualmente sostenute per gli uffici di Corso Siccardi.
Sotto il profilo organizzativo, a seguito dell’avvio dei nuovi lavori della tratta CollegnoCascine Vica e della progettazione definitiva della nuova Linea 2, la Società il 24 febbraio
2020 ha aggiornato l’organigramma approvato alla fine del 2016, per meglio definire la
struttura dell’Area Tecnica, ridisegnata in relazione alla risoluzione del rapporto di lavoro
con il Direttore Tecnico.
Nei prossimi mesi, a seguito dell’implementazione delle nuove figure professionali che
saranno principalmente dedicate alla realizzazione del progetto definitivo della Linea 2, la
Società dovrà probabilmente raffinare il modello organizzativo, ferma comunque la struttura
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di controllo diretta dell’Amministratore Unico sull’Area Tecnica e sulle differenti funzioni di
Staff.

Sotto il profilo finanziario la Società, dopo aver regolarizzato i rapporti con le banche
relativamente ai mutui in essere, dovrà avviare le procedure per affidare i servizi finanziari
finalizzati all’anticipazione dei contributi statali destinati al finanziamento delle infrastrutture
realizzande ed in corso di realizzazione.
Tenuto conto dei rilevanti impegni, quasi integralmente contribuiti con fondi pubblici di
complessa attivazione, si ritiene fondamentale organizzare con il sistema bancario un solido
supporto finanziario per garantire la copertura dei fabbisogni di “capitale circolante”
richiedendo il superamento del plafond attualmente concesso di 10 milioni di Euro.
In tal senso la Società ha già incaricato lo Studio Legale Legance, esperto in transazioni
con il sistema bancario, per l’organizzazione dell’operazione che ragionevolmente dovrebbe
essere lanciata prima dell’estate o, al più tardi, nel mese di settembre.

D.LGS. N. 231/01
La società ha adottato il modello organizzativo ed il codice etico di cui al D.Lgs n. 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza ha presentato all’Amministratore Unico in data 18 luglio 2019 la
relazione sull’attività svolta nel primo semestre dell’anno 2019 ed in data 27 gennaio 2020
la relazione sull’attività svolta nel secondo semestre 2019.
Dall’attività e dalle verifiche effettuate, l’Organismo di Vigilanza non ha rilevato fatti
censurabili o violazioni del modello organizzativo adottato né è venuto a conoscenza –
anche nell’ambito dei periodici contatti con il Collegio Sindacale per lo scambio di
informazioni circa lo svolgimento dell’attività - di atti o condotte che abbiano comportato
violazioni delle disposizioni contenute nel DLgs. n. 231/2001.
Con Determina dell’Amministratore Unico n. 6 del 31 gennaio 2020 è stato, poi, aggiornato
il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (settima edizione).

* * *
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SITUAZIONE FINANZIARIA
Nel corso del 2019 la situazione finanziaria di Infratrasporti è progressivamente migliorata
relativamente al rapporto con le imprese appaltatrici e con le banche finanziatrici, grazie
all’importante sforzo condotto dal Comune di Torino e soprattutto da GTT per riportare alla
normalità i rapporti finanziari con Infratrasporti.
Tale situazione è ben rappresentata dal prospetto che segue.

Dati in Euro

Nel 2019 gli incassi per l’attività operativa, in massima parte derivante dai canoni fatturati a
GTT, sono diminuiti di -9,6 milioni di Euro, e si riducono anche rispetto al dato del PEF (17,8 milioni di Euro circa). Tale importo risulterebbe tuttavia maggiore se si considerasse
che nel mese di giugno 2019 la Società ha compensato circa 18,15 milioni di Euro di debiti
con GTT.
L’attuazione del Piano Industriale di GTT, che nei rapporti con Infratrasporti riguarda
principalmente l’Accordo Transattivo del 31 gennaio 2018, ha registrato progressivi ritardi
negli incassi per cui alla fine del 2019 il debito di GTT verso Infratrasporti al netto dei crediti
è aumentato di 5,9 milioni di Euro circa.
La tabella seguente riporta il flusso di cassa della gestione operativa registrato nell’anno
2019 che risulta in flessione rispetto al dato del 2018 di circa 9,2 milioni di Euro.
Rispetto al PEF2019 si registra una flessione ancora più marcata (-10,54 milioni di Euro) che
trovano giustificazione nella mancata liquidazione da parte di Infratrasporti delle
manutenzioni straordinarie effettuate da GTT nel 2019.
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Dati in Euro

Le proiezioni per l’anno 2020 evidenziano un andamento decisamente migliore rispetto ai
dati del 2019, comunque in flessione rispetto al PEF2020, sempre principalmente a causa
della mancata valutazione del pagamento delle manutenzioni straordinarie stimate nel 2020
pari a circa 12 milioni di Euro.

Nel 2019 i flussi finanziari destinati agli investimenti dalla Società sono diminuiti rispetto
all’omologo dato del 2018 di circa 1,18 milioni di Euro, ciò a causa del rallentamento delle
attività del cantiere della tratta Lingotto-Bengasi (-14,7 milioni di Euro rispetto al 2018). Tale
riduzione rispetto al PEF 2019 aumenta in modo significativo (-68,6 milioni di Euro)
principalmente a causa della minore spesa consuntivata sulla tratta Lingotto-Bengasi (circa
-40 milioni di Euro) ma anche per effetto di ritardi nell’attivazione dei lavori per la tratta
Collegno-Cascine Vica (-16,2 milioni di Euro) nonché dalla mancata liquidazione a GTT
degli investimenti di manutenzione straordinaria indicati nel PEF (-12,2 milioni di Euro).
Le proiezioni finanziarie delle attività di investimento indicano che nel 2020 Infratrasporti
dovrebbe effettuare liquidazioni alle imprese appaltatrici dei lavori della tratta LingottoBengasi, ma anche della tratta Collegno-Cascine Vica, per circa 81,1 milioni di Euro
sostanzialmente in linea con le indicazioni del PEF2020.
Inoltre, Infratrasporti dovrebbe liquidare a GTT, per le attività di manutenzione straordinaria,
un importo pari a circa 8,5 milioni di Euro, per una spesa complessiva di circa 89,8 milioni
di Euro.
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Dati in Euro

Nel 2019 Infratrasporti ha incassato 22,5 milioni di Euro circa di contributi per il
finanziamento delle infrastrutture in corso di realizzazione, circa 8,7 milioni di Euro in meno
rispetto al 2018 e 49,5 milioni di Euro in meno rispetto al dato del PEF.
Per l’anno 2020 la Società stima che le coperture degli interventi finanziati dagli Enti di
Riferimento (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Piemonte e Comune di
Torino), siano complessivamente pari a circa 83,5 milioni di Euro, dato sostanzialmente in
linea con la previsione del PEF2020.

Dati in Euro

Nel 2019 il flusso di cassa dopo i contributi è peggiorato rispetto al dato del 2018 (-16,8
milioni di Euro) riportandosi sostanzialmente in linea con il dato registrato nel 2017; tale
flusso di cassa è comunque migliore di quello indicato nel PEF2019 di oltre 8,6 milioni di Euro.
Nel 2020 tale flusso è previsto risultare ancora in flessione per circa 3,4 milioni di Euro
rispetto al dato dell’anno precedente, ciò a motivo dello sfasamento temporale previsto
nell’incasso dei contributi; il risultato dovrebbe differire dalla previsione del PEF2020 di circa
-1,9 milioni di Euro.
66

Dati in Euro

A seguito del raggiungimento dell’Accordo con le banche finanziatrici, Infratrasporti nel 2019
ha liquidato alle banche stesse oltre 6,9 milioni di Euro, 23,1 milioni di Euro in meno rispetto
al dato del 2018, potendo godere del periodo di preammortamento concesso dalle banche
finanziatrici con l’accordo del dicembre del 2018.
Il dato, come era naturale attendersi, è perfettamente in linea con la previsione del PEF2019.
La previsione per l’anno 2020 indica un fabbisogno finanziario di circa 25,1 milioni di Euro,
lievemente inferiore alle previsioni del PEF2020 a motivo del favorevole andamento dei tassi
d’interesse che agiscono sul debito a tasso variabile (-568 mila Euro).

Dati in Euro

Le parallele coperture finanziarie fornite dal Comune di Torino sono riportate nella tabella
che segue.

Dati in Euro

Nel 2019, per effetto dell’Accordo raggiunto con le banche finanziatrici alla fine del 2018, si
è ridotto significativamente l’impegno della Città di Torino verso Infratrasporti (-5 milioni di
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Euro rispetto al 2018), ma ancor di più se confrontato con l’esborso medio del quadriennio
2014-2017 (da 22,3 milioni di Euro a 8,9 milioni di Euro).
Nel corso dell’anno 2019 la Città, tenuto anche conto della situazione di cassa della Società,
ha ritardato la liquidazione degli importi dovuti ad Infratrasporti rinviandoli al 2020.

La Tabella che segue sintetizza tutti i dati previsionali precedentemente esposti
evidenziando equilibrio fra entrate ed uscite della Società per l’anno 2020 ed il confronto
con il PEF2020 allegato all’Accordo con le banche finanziatrici.

Dati in Euro

I flussi finanziari vengono verificati e discussi con la struttura di controllo che la Città di
Torino ha recentemente attivato in attuazione della D.G. mecc. 2018 00208/064; il dato del
IV trimestre 2019 è stato presentato in data 15 marzo 2019 dall’Amministratore Unico e dalla
dirigenza apicale al Collegio Sindacale, al Revisore Legale dei Conti ed ai rappresentanti
della Città di Torino.
Le proiezioni, pur essendo presentate trimestralmente, sono elaborate su base mensile.
Al riguardo si fa presente che alcuni importi indicati nelle previsioni sia fra le entrate sia fra
le uscite potrebbero evidentemente slittare di qualche mese (a volte le poste sono correlate,
come ad esempio gli investimenti per la realizzazione delle nuove tratte di metropolitana ed
i contributi erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per cui i risultati
infrannuali devono essere interpretati come mera indicazione.
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Si rinnova, ad ogni modo, la raccomandazione indicata in tutti i Bilanci del triennio 20162018, ovvero che la capacità della Società di adempiere alle proprie obbligazioni nei
confronti dei propri fornitori e delle banche finanziatrici in una situazione di equilibrio
economico-finanziario, tenuto anche conto della propria natura di società “in house” del
Comune di Torino quale società delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, è
strutturalmente correlata a:
o Il rispetto ed l’attuazione dell’Accordo Transattivo stipulato con GTT il 31/01/2018 e
dell’Intesa firmata il 28/12/2018;
o l’adempimento da parte della Città di Torino degli obblighi contrattuali e
convenzionali, specificatamente dedotti nell’”Atto modificativo ma non novativo della
Convenzione di dettaglio” (Convenzione di Dettaglio), approvato con deliberazione di
Giunta Comunale della Città (mecc. N. 2010 04692/24) del 14 settembre 2010 e
perfezionata tra Infratrasporti e la Città di Torino in data 23 settembre 2010 avente
principalmente ad oggetto il rimborso delle rate di mutuo di competenza della Città;
o il rispetto e la garanzia da parte della Città di Torino degli impegni assunti nei confronti
di Infratrasporti, con particolare riferimento alla delibera di Consiglio Comunale mecc.
2017 03062/024;
o la flessibilità circa il rimborso dei debiti di Infratrasporti verso la Città di Torino in linea
con le indicazioni della nota Infratrasporti Prot. 78 del 24/01/2018 condivise dal
Comune di Torino con nota Prot. 215/680.1 del 31/01/2018;
o l’adempimento da parte della Città di Torino, specificatamente dedotto dal ”Contratto
Servizi Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino” (Contratto di Servizio), stipulato in
data 29 ottobre 2012, segnatamente a quanto indicato all’art. 25, comma 16, circa gli
obblighi di finanziare e/o reperire le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli
investimenti di manutenzione straordinaria della rete tranviaria rimasta di proprietà
alla Città stessa.

La Società continua a monitorare l’andamento delle proprie posizioni creditorie e debitorie
nei confronti della Città di Torino e di GTT, confidando in ogni caso che, atteso il rilevante
interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua impresa di società “in house” delle
infrastrutture di trasporto pubblico, principalmente la Città di Torino ed anche la sua
controllata GTT adempiranno sostanzialmente alle loro obbligazioni nel corso dell’anno
2020, garantendo in tal modo alla Società un corretto equilibrio economico e finanziario.
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Si sottolinea che le proiezioni economico-finanziarie fin qui descritte, che riportano in sintesi
quanto illustrato nel documento elaborato nel mese di aprile e presentato nell’ultimo incontro
trimestrale per il controllo interorganico del 30 aprile 2020, non tengono conto degli effetti
della recente emergenza sanitaria Covid-19.
Al riguardo le proiezioni potrebbero presentare dati finanziari assai diversi causati da
particolari situazioni che potrebbero essere determinate da temporanee condizioni di
illiquidità di GTT ma soprattutto del Comune di Torino.
Su questi due soggetti, infatti, gli effetti dell’emergenza sanitaria Covid-19 presentano
caratteri certamente più rilevanti che non per Infratrasporti.
Infatti per quanto non ancora determinati con certezza, gli effetti dell’emergenza sanitaria
Covid-19 sui cantieri per la realizzazione della Metropolitana Automatica dovrebbero essere
contenuti in qualche punto percentuale di extracosti derivanti dall’attuazione dei protocolli
per la riattivazione delle attività produttive e nuovi ritardi ragionevolmente contenuti in un
periodo massimo di 1-2 mesi.
L’emergenza sanitaria Covid-19 ha un impatto decisamente più severo su GTT che ha
registrato, così come tutte le Società attive nel TPL, rilevanti riduzione dei passeggeri
trasportati, a fronte di maggiori costi per l’espletamento del servizio (es. obbligo di
sanificazione giornaliera dei veicoli).
L’impatto del Covid-19 sulla Città di Torino è invece principalmente legato a minori entrate,
e maggiori spese per finanziare le politiche di sostegno alle fasce più deboli della
popolazione.
Secondo le previsioni di uno studio elaborato dall’ANCI nel 2020 la città in cui l’impatto
negativo del Covid-19 sarebbe più consistente è Torino, che registrerebbe un calo dei ricavi
del 14,4% in uno scenario soft e del 20,2% in uno scenario hard, seguita da Venezia (13,8%
nello scenario soft e 19,2% nello scenario hard), Cagliari (12,4% nello scenario soft e 18,2%
nello scenario hard) e Genova (12,5% nello scenario soft e 17,9% nello scenario hard).
Per fronteggiare questa situazione il Governo ha comunque disposto il blocco del rimborso
dei mutui e di incrementare di 7 miliardi di Euro i trasferimenti ai comuni, condizione ritenuta
insufficiente dall’ANCI.
La Società, tenuto conto dell’evolversi della emergenza sanitaria e dei relativi effetti, ha
avviato le procedure per richiedere fondi secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità
dell’8 aprile 2020 convertito in Legge l’8 giugno 2020.
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Bilancio al 31/12/2019
(Valori in Euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Al 31/12/2019
Parziali

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- B.I.1
- B.I.4
- B.I.6
- B.I.7

Costi di impianto
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

B.II

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- B.II.1
- B.II.2
- B.II.3
- B.II.4
- B.II.5

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzatura industriale e commerciale
Altri beni materiali
Immobilizzazioni in corso e acconti

B.III

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C

Al 31/12/2018

Totali

Parziali

Totali

1.107.319.300

1.133.287.324

83.636.724

83.320.470

5.473
83.631.251

4.612
83.315.858

1.023.669.823

1.049.956.508

81.096.267
2.454
819.096.682
123.474.420

82.632.729
3.896
853.404.737
113.915.146

12.753

10.346

ATTIVO CIRCOLANTE

312.179.903

297.674.433

C.II

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

303.622.164

289.209.753

- C.II.1
- C.II.4

Crediti verso clienti (entro l'anno successivo)
Crediti verso imprese controllanti

983.233
245.775.389

843.516
239.740.175

Credito v/ controllanti (entro l'esercizio successivo)
Credito v/controllanti (oltre l'esercizio successivo)

- C.II.5

60.771.567
185.003.822

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

45.107.917

Credito v/ imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(entro l'esercizio successivo)
Credito v/ imprese sottoposte al controllo delle controllanti
(oltre l'esercizio successivo)

- C.II.5-bis
- C.II.5-ter
- C.II.5-quater

19.856.727

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

- C.IV.1
- C.IV.3

D

27.725.976

154.249
271.354
11.330.022

Crediti vs altri (entro l'esercizio successivo)
Crediti vs altri (oltre l'esercizio successivo)

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

47.423.038
19.697.062

25.251.190

Crediti tributari (entro l'anno successivo)
Crediti imposte anticipate
Crediti verso altri

C.II - Totale

37.418.345
202.321.830

11.317.348
12.674

566.656
287.166
349.202
336.521
12.681

8.557.739

8.464.680

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

8.557.557
182

8.464.142
538

RATEI E RISCONTI ATTIVI

34.492

44.300

1.419.533.695

1.431.006.057

TOTALE ATTIVO
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Bilancio al 31/12/2019
(Valori in Euro)

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO

Al 31/12/2019
Parziali

Al 31/12/2018

Totali

Parziali

Totali

A

PATRIMONIO NETTO

220.140.857

219.864.073

A.I

Capitale

217.942.216

217.942.216

A.IV

Riserva Legale

A.VII

Altre Riserve

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

B

FONDI RISCHI E ONERI

B.2

Per imposte, anche differite

B.3

Altri fondi

C

96.093

76.859

1.825.764

1.460.319

276.784

384.679

35.746.373

34.866.138

326.351

346.116

35.420.022

34.520.022

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

429.661

474.625

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

429.661

474.625

D

DEBITI

333.780.939

336.929.909

D.4

Debiti verso banche

246.251.174

246.991.434

- D.4.2
- D.4.3

Banche c/anticipi
Mutui passivi bancari

246.251.174

246.991.434

271150

Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)
Debiti verso banche( oltre l'esercizio successivo)

19.268.645
226.982.529

773.928
246.217.506

D.7

Debiti verso fornitori

11.208.212

11.685.352

D.11

Debiti verso controllanti

64.334.185

58.212.149

D.11-bis

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

9.955.063

18.168.324

D.12

Debiti tributari

106.359

72.033

D.13

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

210.123

191.623

274701
274703
274705
18949,22
274912
274913
274914
274915
(…)
(…)
(…)
(…)

INPS su retribuzioni
INPS gestione separata a debito
INAIL a debito
Contributi MBO Dirigenti
Contributi premio risultato dipendenti
Contributi SIAMM
Contributo rinnovo contratto
Contributi ratei ferie, permessi, 14ma
Debiti INPS Co.Co.Co.
Altri debiti vs. Enti previdenziali
Contributi su retribuzioni da liquidare
Contributi dirigenti retribuzioni da liquidare

D.14

Altri Debiti

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II

Altri ratei e risconti passivi

290307
290308
290309
290310
290312
290314

Contributi in conto investimento
Apporto Comune Torino c/finanziam. Metro
Apporto Stato c/finanziam. Metro
Apporto Regione c/finanziam. Metro
Apporto ricambi Metro
Apporto altri Comuni per infrastrutture

82.442
1.574
7.990
29.373
11.932
47.420
12.281
17.112
-

82.979,70
1.140,89
5.927,86
26.132,66
10.960,36
45.385,05
4.884,44
14.212,14
-

1.715.823

1.608.994

829.435.865

838.871.312

829.435.865
16.903.917
269.563.059
460.621.843
81.212.848
327.436
806.762

TOTALE PASSIVO

1.419.533.695
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838.871.312
17.699.724
281.315.248
455.117.674
83.891.567
342.873
504.226

1.431.006.057
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RENDICONTO FINANZIARIO

N.B. nel 2018 i dati di clienti e fornitori sono stati riclassificati per tenere conto che GTT è
un’impresa sottoposta al controllo delle controllanti
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota Integrativa ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile.
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quello previsto dagli
artt. 2424, 2424 bis e 2425 del Codice Civile; si precisa in proposito che le voci non
espressamente riportate si intendono a saldo zero.
La presente Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in taluni
casi, un'integrazione dei dati di Bilancio; contiene inoltre le informazioni richieste
dall'art. 2427 Codice Civile, da altre disposizioni del D.Lgs n. 127/1991 o da altre leggi
vigenti.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
In aderenza al disposto dell’art. 2423 Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono
osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato
economico d’esercizio.
Le norme di legge di riferimento sono quelle vigenti al 31/12/2019; i rinvii al Codice
Civile si riferiscono agli articoli in vigore a tale data ancorché successivamente
abrogati o modificati nei contenuti e/o nella numerazione.
Si sono osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis Codice Civile e segnatamente:
-

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza tenuto conto della
funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato;

-

gli utili indicati in bilancio sono esclusivamente quelli realizzati alla data di
chiusura dell’esercizio;

-

i proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

-

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche
se conosciuti dopo la data di chiusura dell’esercizio;

-

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.

Ai sensi dell’art. 2423 comma 6 del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di
euro, senza cifre decimali.
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Nella redazione del Bilancio il riferimento, compatibilmente con le norme di legge, è
ai principi contabili statuiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e non si è
fatto ricorso all’esercizio della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019
tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015,
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs.
139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività,
conformemente a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Nei successivi paragrafi sono illustrati dettagliatamente i principi contabili ed i criteri di
valutazione delle voci di bilancio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisizione comprensivo degli
oneri accessori ed ammortizzate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni,
e, ove prescritto dalla Legge, con il consenso del Collegio Sindacale.
Nella posta Immobilizzazioni Immateriali, nella voce Diritto di Superficie, è iscritta la
proprietà superficiaria per anni 86 della porzione di immobile sito in Torino via Magenta
n. 6 acquisita in data 28 dicembre 2012 dal Comune di Torino per 730 mila Euro. Tale
investimento non viene ammortizzato nell’esercizio in quanto i locali, che erano
destinati per ospitare la sede e gli uffici della società, non sono ancora utilizzabili ed è
stata avviata, di concerto con il socio unico, la procedura per valutare la
convenienza per l’alienazione del cespite.

Immobilizzazioni materiali
In bilancio sono iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali oneri accessori
e dei costi diretti necessari a rendere l’attività disponibile per l’uso è al netto dei
corrispondenti fondi di ammortamento.
Il valore dei beni gratuitamente devolvibili (Metropolitana Automatica), al lordo dei
contributi ricevuti, ricomprende anche gli oneri finanziari non contribuiti ed i costi
generali capitalizzabili in corso d’opera, in conformità con quanto previsto dalla
normativa civilistica ed in linea con i corretti principi contabili. Tale valore è esposto al
netto dell’ammortamento finanziario calcolato sulla durata della concessione che, a
seguito di delibera di Giunta Comunale mecc. 2011-02525 del 10 maggio 2011, è stata
prorogata, rispetto al precedente provvedimento, indicando il periodo in trenta anni
a far data dal 6/3/2011.
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Le quote di ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali sono determinate
tenuto conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata tecnico-economica dei
cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote
applicate sono state ridotte alla metà per i beni acquisiti nell’esercizio per tenere
conto del loro minore deperimento e consumo.
Le aliquote applicate per calcolare gli ammortamenti su base annua sono le seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI ALIQUOTE SU BASE ANNUA
Impianti Filoferrotranviari

3,33%

Macchine elettroniche d'ufficio

20%

Mobili e Arredi

12%

Impianti generici

12%

Attrezzature varie
Costruzioni leggere

12%
3,33%

La voce “immobilizzazioni in corso” comprende le opere non ancora terminate e non
è oggetto di ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite dai crediti relativi all’anticipo di imposta sul TFR istituito dalla Legge
140/97, non comportanti, come tali, rischi di mancato realizzo; sono esposti al valore
nominale e rivalutati a norma della Legge medesima.

Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale rettificato da apposite svalutazioni
per tenere conto delle perdite presumibili.
Le attività per imposte anticipate, in aderenza al principio generale della prudenza,
sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in
cui le stesse si riverseranno, di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite
riportabili. I crediti per imposte anticipate sono computati tenendo conto delle
aliquote e normativa fiscale vigenti alla data della stesura di questo bilancio.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati
rilevati al valore di presumibile realizzo. Le relative motivazioni sono illustrate di seguito
negli specifici paragrafi.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in base
al principio della competenza temporale ed economica.
Nei risconti passivi pluriennali figurano i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione
Piemonte e dal Comune di Torino in conto investimenti per la realizzazione della
Metropolitana Automatica e delle altre infrastrutture che sono state oggetto di
contribuzioni pubbliche erogate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da
altri Enti di riferimento.
Nella voce sono inclusi i risconti pluriennali relativi ai contributi concessi; essi vengono
ridotti alla fine di ogni esercizio di una quota correlata all’aliquota d’ammortamento
del cespite cui si riferiscono ed in contropartita accreditati tra i proventi del Conto
Economico.

Patrimonio netto
Le poste di patrimonio netto sono iscritte ai valori di libro risultanti in conseguenza degli
atti deliberativi societari.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati in applicazione a quanto previsto dall’art. 2424
bis Codice Civile per coprire oneri, perdite o debiti di natura determinata e di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano
determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente art. 2120 del C.C. e corrisponde all’effettivo impegno
della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, tenuto conto di resi o di rettifiche di fatturazione.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati
rilevati al valore nominale. La mancata applicazione del criterio del costo
ammortizzato è motivata di seguito negli specifici paragrafi.
Ricavi e Costi
I ricavi e i costi sono iscritti secondo i principi della prudenza e della competenza
temporale.
In particolare: i contributi in conto investimenti, commisurati al costo delle
immobilizzazioni materiali, sono registrati per competenza in relazione
all’ammortamento dei beni a cui si riferiscono.
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Imposte sul reddito
Le imposte correnti sul reddito sono calcolate sulla base della normativa fiscale.
Il debito rilevato nel passivo dello stato patrimoniale è esposto al netto degli acconti
versati e delle ritenute subite.
Le imposte differite sono determinate in base alle differenze temporanee al valore
attribuito alle attività e alle passività secondo i criteri civilistici e quelli fiscali.
Le imposte anticipate sono state iscritte nell’attivo del bilancio, in quanto esiste una
ragionevole certezza di realizzare in futuro utili in grado di riassorbire le predette
differenze temporanee.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Nelle pagine successive sono indicate le variazioni intervenute nella consistenza delle
voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente, evidenziando, in
particolare per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine
rapporto, la formazione e gli utilizzi.
Tutti gli importi di seguito riportati sono espressi in euro, senza cifre decimali.
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) IMMOBILIZZAZIONI

Euro 1.107.319.300

Si precisa preliminarmente, agli effetti del n. 3-bis) dell'art. 2427 del Codice Civile, che
non si sono effettuate svalutazioni e riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali
ed immateriali, al di fuori degli ammortamenti sotto riportati.
Immobilizzazioni immateriali

Euro 83.636.724

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 83.636.724 (€ 83.320.470 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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La voce Diritto di Superficie è riferita all'acquisto dal Comune di Torino del diritto
superficiario per 86 anni dell'immobile sito in Torino Via Magenta formalizzato nel mese
di dicembre 2012; pertanto al 31.12.2019 residuano 79 anni alla scadenza di tale
diritto.
L’immobile, per il quale si stava studiando la ristrutturazione ed era stato acquisito al
fine di trasferire la sede e tutti gli uffici della società in un unico sito, tenuto conto dei
potenziamenti di organico previsti, non è più funzionale per la società. L’acquisto del
diritto è mantenuto in sospensione dall’ammortamento non essendo il cespite entrato
nel ciclo produttivo aziendale.
Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati piccoli interventi di manutenzione per
verificare l'idoneità statica, mentre è stata sospesa l'elaborazione del progetto degli
interventi di ristrutturazione.
La Società sta valutando, di concerto con il socio unico, la possibilità di alienare il
bene.

Immobilizzazioni materiali

Euro 1.023.669.823

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.023.669.823 (€ 1.049.956.508 nel
precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Qui di seguito sono fornite ulteriori informazioni.
La voce Impianti e macchinari è relativa alla Linea tranviaria 4 acquistata nel 2010
dalla Città di Torino e al conferimento avvenuto sempre dal socio unico nel dicembre
2014 relativo alla quasi totalità della Linea tranviaria 16.
Le acquisizioni sono riferite ad interventi di manutenzione straordinaria effettuati da
GTT S.p.A. sulle Linee tranviarie 4 e 16 per complessivi 1,6 milioni di Euro circa e fatturate
alla Società ai sensi e per gli effetti dei contratti in essere.
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Impianti e macchinari
Valore iniziale
Acquisizioni Linea 4
Acquisizioni Linea 16
Acquisizioni Impianti generici
Riclassificazione
Ammortamenti
Valore finale

Al 31/12/2019
82.632.729
1.982.552
166.694
(3.685.708)
81.096.267

Al 31/12/2018
84.627.538
1.040.050
583.165
4.720
(3.622.744)
82.632.729

La voce Attrezzatture varie è relativa alla strumentazione topografica necessaria
all'esecuzione dei rilievi di cantiere per la tracciatura delle curve tranviarie e
ferroviarie.

Attrezzature varie
Valore iniziale
Acquisizioni
Ammortamenti
Valore finale

Al 31/12/2019
3.896
(1.443)
2.453

Composizione della voce “Altri beni”

Al 31/12/2018
5.338
(1.442)
3.896

Euro 815.646.398

La voce "Altri beni" pari a € 815.646.398 ricomprende beni gratuitamente devolvibili,
mobili e arredi, macchine d'ufficio e costruzioni leggere, connessi alle infrastrutture in
concessione (Metropolitana Automatica) e di seguito dettagliati:

Beni gratuitamente devolvibili
Valore iniziale
Acquisizioni
Riclassificazione
Ammortamenti
Valore finale

Al 31/12/2019
849.793.785
4.261.637
(38.409.024)
815.646.398

Al 31/12/2018
882.163.620
5.765.938
(38.135.773)
849.793.785

La voce ricomprende i beni infrastrutturali relativi alla Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino (Tratta Collegno - Porta Nuova - Lingotto), concessi per 30 anni
a far data dall'avvio dell'esercizio della nuova tratta Porta Nuova - Lingotto (6 marzo
2011), ivi comprese le relative progettazioni.

Mobili e arredi
Valore iniziale
Acquisizioni
Ammortamenti
Valore finale

Al 31/12/2019
12.484
1.122
(3.302)
10.304

Al 31/12/2018
6.842
8.606
(2.964)
12.484
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Macchine ufficio elettroniche
Valore iniziale
Acquisizioni
Ammortamenti
Valore finale

Al 31/12/2019
25.371
17.883
(10.401)
32.853

Al 31/12/2018
30.920
3.267
(8.816)
25.371

Costruzioni Leggere
Valore iniziale
Acquisizioni
Ammortamenti
Valore finale

Al 31/12/2019
3.573.098
(165.970)
3.407.128

Al 31/12/2018
3.739.068
(165.970)
3.573.098

La voce si riferisce alle strutture leggere realizzate durante la costruzione della Linea
tranviaria 4.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Euro 123.474.420

La voce immobilizzazioni in corso e acconti riguarda le opere infrastrutturali della Linea
1 della Metropolitana Automatica che sono in corso di realizzazione; in particolare i
dati riguardano i lavori eseguiti sulle tratte dei prolungamenti sud (Lingotto-Bengasi) e
ovest (Fermi-Collegno Centro-Cascine Vica), oltre alle attività preliminari (studi,
progettazioni) relativi alla Linea 2.
Tra le immobilizzazioni in corso, ai suddetti investimenti, in coerenza con quanto
effettuato nell'esercizio precedente, figurano le opere di predisposizione per i citati
prolungamenti eseguiti durante la realizzazione delle tratte in esercizio, ovvero:
•
il "salto del montone";
•
le opere di retrostazione a Lingotto;
•
la banchina di sinistra della Stazione Lingotto.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Valore iniziale
Acquisizioni
Diminuzioni
Valore finale

Al 31/12/2019
113.915.146
9.559.274
123.474.420

Al 31/12/2018
98.284.009
15.631.137
113.915.146

Altre informazioni
Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing
finanziario.
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Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie
La società non detiene Partecipazioni, titoli e azioni proprie al 31/12/2019.
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti immobilizzati

Euro 12.753

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 12.753 (€ 10.346 nel
precedente esercizio).
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie, comprensivo delle rivalutazioni annuali e al
netto dei recuperi già operati, corrisponde al credito verso lo Stato che deriva
dall'anticipo dell'IRPEF sul TFR versato ai sensi della Legge 28 maggio 1997 n.440.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Verso altri esigib ili
entro esercizio
successivo

Totale

Fondo svalutazione
iniziale

Valore netto iniziale

Accantonamenti al
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

10.346

-

10.346

-

-

10.346

-

10.346

-

-

(Svalutazioni)
Ripristini di
valore

Riclassificato da/(a)
altre voci

Altri movimenti
incrementi/
(decrementi)

Importo nominale
finale

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto finale

Verso altri esigib ili
entro esercizio
successivo

-

-

2.407

12.753

-

12.753

Totale

-

-

2.407

12.753

-

12.753

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio

Crediti
immob ilizzati
verso altri

Totale

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui durata
residua superiore a
5 anni

10.346

2.407

12.753

12.753

-

-

10.346

2.407

12.753

12.753

-

-

Partecipazioni in imprese controllate
Alla data del 31/12/2019 la società non ha partecipazioni in imprese controllate.
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
Al 31/12/2019 la società non detiene partecipazioni in imprese comportanti
responsabilità illimitata.
Partecipazioni in imprese collegate
Alla data del 31/12/2019 la società non ha partecipazioni in imprese collegate.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

Euro 312.179.903

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 303.622.164 (€ 289.209.753 nel
precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Crediti verso clienti

Euro 983.233

I crediti sono principalmente costituiti da costi sostenuti dalla società e riaddebitati
agli appaltatori che realizzano le opere infrastrutturali.
L'andamento dei crediti commerciali nel corso dell'esercizio evidenzia un aumento di
Euro 139.717 rispetto al 2018 principalmente per effetto dell’aumento dei crediti verso
l’appaltatore delle opere civili della tratta Lingotto-Bengasi relativi al riaddebito dei
costi assicurativi sostenuti dalla Società.

Crediti verso Controllanti

Euro 245.775.389

Crediti verso controllanti: Euro 245.775.389 di Euro. Tali crediti si riferiscono a contributi
per il rimborso delle quote di mutuo stipulati dalla società con le banche per il
finanziamento delle infrastrutture realizzate e realizzande (Euro 211.294.495) e a
contributi o servizi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture medesime (Euro
34.480.894).
Tali crediti per Euro 60.771.567 hanno scadenza entro l'esercizio 2020.
In particolare le quote di credito in scadenza nel 2020 sono composte dalle seguenti
poste:
-

Euro 18.323.802 per contributi a copertura delle quote dei finanziamenti di
competenza della Città di Torino in scadenza nell'anno;

-

Euro 7.966.871 per contributi a copertura delle rate scadute e non pagate dalla
Città e dilazionate nei prossimi 9 anni senza interessi ai sensi della D.G.C. mecc.
2017 03062/024;

-

Euro 14.228.768 per contributi per il finanziamento degli interventi infrastrutturali;
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-

Euro 20.252.126 per contributi a copertura degli oneri accessori sulle infrastrutture
realizzate.

In particolare si segnala che la composizione dei predetti crediti è così strutturata:
-

circa 35,85 milioni di Euro per rate scadute e dilazionate nei prossimi 8 anni;

-

circa 175,44 milioni di Euro per rate dei mutui a scadere negli esercizi futuri, che
saranno impegnate dalla Città alla naturale scadenza.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n.6 Codice Civile, si specifica che: i crediti con
scadenza superiore a cinque anni nei confronti della Città di Torino, socio unico della
società, riguardano principalmente le quote di competenza del Comune, inerenti gli
oneri derivanti dai contratti di mutuo stipulati con Istituti di Credito diversi, per il
finanziamento dei lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria delle
infrastrutture in proprietà, in concessione e in gestione pari a Euro 111.022.668, di cui
Euro 11.950.306 per le quote residue delle rate scadute e dilazionate in 9 anni ed Euro
99.072.362 per le quote in linea capitale dei mutui garantiti.
Si segnalano inoltre 34.480.894 Euro di crediti per contributi o servizi finalizzati alla
realizzazione delle infrastrutture aziendali. Nella posta, in particolare, sono stati inseriti
i seguenti contributi:
-

7,49 milioni di Euro circa per il completamento della copertura degli oneri
accessori del biennio 2010-2011 (Delibera mecc. del Comune di Torino 201107973) costante rispetto all’anno precedente, avendo stipulato con la Cassa
Depositi e Prestiti a giugno del 2013 un mutuo per complessivi 19 milioni di Euro i
cui oneri ai sensi della citata delibera sono a carico della Città di Torino;

-

2,3 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell’anno 2012, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/9/2010;

-

1,73 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell’anno 2013, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/9/2010;

-

2,02 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell’anno 2014, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/9/2010;

-

2,02 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell'anno 2015, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/09/2010;

-

1,74 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell'anno 2016, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/09/2010.

-

1,65 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell'anno 2017, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/09/2010.

-

1,3 milioni di Euro per la copertura degli oneri accessori dell'anno 2018, ai sensi e
per gli effetti della Convenzione di Dettaglio del 23/09/2010.

-

39 mila Euro per la risistemazione di Piazza Baldissera, Comune di Torino.

-

14,19 milioni di Euro contributo statale relativo al I Lotto funzionale della tratta
Collegno – Cascine Vica, Metropolitana Automatica di Torino.
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I crediti verso il Socio Unico sono aumentati di poco più di 6 milioni di Euro nell’esercizio.
Nella tabella che segue sono riportati i crediti dettagliati per ogni singolo
finanziamento e per scadenza.

MTR = Metropolitana
II.FF. = Impianti Fissi

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Euro 45.107.917

Tali crediti si riferiscono al complesso dei rapporti economici attivi della Società con il
gestore del servizio TPL di Torino GTT S.p.A., società controllata indirettamente dal socio
unico Città di Torino.
Per effetto dell’Accordo transattivo stipulato con GTT il 31/1/2018, il credito in
scadenza oltre l’esercizio successivo ammonta ad Euro 25.251.190 (pari al 55,98% del
totale della posta contabile) in relazione al dilazionamento di 12 anni al tasso di
interesse del 2,5% concesso dalla società al gestore del servizio TPL di Torino GTT S.p.A.
principalmente per il rimborso dei crediti netti degli anni 2016 e 2017.
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n.6, Codice Civile, si specifica che: i crediti con
scadenza superiore a cinque anni, oltre quelli segnalati nei confronti della controllante
Città di Torino, socio unico della società, ammontano ad Euro 15.040.505.
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Crediti Tributari

Euro 154.249

La voce al 31/12/2019 è così dettagliata:

Il credito verso l’erario per IVA è diminuito nel corso dell’esercizio per effetto del
recupero effettuato attraverso le compensazioni fiscali previste dalla legge.

Crediti per imposte anticipate

Euro 271.354

Informazioni in merito ai "crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione
"imposte dell'esercizio".
La loro iscrizione è giustificata da un apposito piano predisposto dalla Società che
prevede il loro recupero in un periodo di tempo ragionevole.
Crediti verso altri

Euro 11.330.022

N.B. I crediti v/fornitori per anticipi su servizi ricomprendono le anticipazioni dovuta agli
appaltatori previste dal Codice degli Appalti che vengono contrattualmente recuperate
progressivamente sugli stati di avanzamento dei lavori (per l’appalto delle opere civili del primo
lotto funzionale Collegno-Cascine Vica il recupero si dovrebbe realizzare in circa 18 mesi atteso
che il recupero è pari al 50% dei SAL).

Crediti - Distinzione per scadenza
Nella Tabella della pagina seguente, vengono riportati i dati relativi alla suddivisione
dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile:
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Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo
circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice
Civile:
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Attivo circolante - Disponibilità liquide

Euro 8.557.739

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad € 8.557.739
(€ 8.464.680 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Valore di inizio

Variazione

Valore di fine

esercizio

nell'esercizio

esercizio

8.464.142

Depositi bancari e postali

93.415

8.557.557

356

182

93.059

8.557.739

538 -

Denaro e altri valori in cassa

8.464.680

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Euro 34.492

I ratei e risconti attivi sono pari a € 34.492 (€ 44.300 nel precedente esercizio).
La voce è composta esclusivamente da risconti attivi, come evidenzia la seguente
tabella, relativi a canoni di locazioni immobiliari e premi assicurativi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e
risconti attivi

Oneri finanziari capitalizzati

44.300 44.300

-

-

-

9.808

34.492

9.808

34.492

Euro 86.791

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 numero 8 del Codice Civile, sono stati capitalizzati oneri
finanziari per complessivi 86.791 Euro, relativi alle opere infrastrutturali in corso di
realizzazione.
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Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e
immateriali.
Ai sensi dell’art. 2427 comma 2, numero 3-bis, del Codice Civile, si precisa che non ci
sono state svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e
immateriali nel corso del 2019.
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Ai sensi dell'art. 2427 comma 1, numero 2 del Codice Civile, la società non ha mai
eseguito rivalutazioni monetarie ed economiche.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE – PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

EURO 220.140.857

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 220.140.857
(€ 219.864.073 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della
voce ‘Altre riserve’:

ANNO 2019

Ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

92

ANNO 2018

PROSPETTO DELLA DISPONIBILITÀ ED UTILIZZO DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, numero 7-bis, del Codice Civile
relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si
specificano le seguenti ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione
A bilancio non vi sono riserve di rivalutazione.
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

EURO 35.746.373

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 35.746.373
(€ 34.866.138 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

La voce è costituita da:
-

Fondo imposte, anche differite di Euro 326.351: informazioni in merito alle imposte
differite vengono fornite nella sezione “imposte dell’esercizio”.

-

Fondo Rinnovo Legge 204 di Euro 27.590.121: il fondo è stato costituito dal Gruppo
Torinese Trasporti S.p.A. a fronte dei contributi statali straordinari finalizzati al
rafforzamento finanziario delle aziende di trasporto nell’ottica del rinnovo e
dell’ammodernamento delle tecnostrutture nell’ambito del trasporto pubblico.
Nell’esercizio non ci sono state variazioni.

-

Fondo Rinnovo e ripristino beni gratuitamente devolvibili di Euro 3.492.601: il fondo
è stato costituito dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. per garantire la copertura
degli oneri derivanti dalla sostituzione ovvero il ripristino delle parti
dell’infrastruttura in concessione (beni gratuitamente reversibili) soggette ad
usura.
Nell’esercizio non ci sono state variazioni.

-

Fondo per rischi e oneri futuri di Euro 4.337.301: accantonamento effettuato per
potenziali passività che potrebbero derivare alla Società da vertenze giudiziali e
da altro contenzioso, senza considerare gli effetti di quelle vertenze che si stima
abbiano un esito positivo.
Nell’esercizio il fondo è aumentato di 900.000 Euro per la definizione di potenziali
controversie sui lavori appaltati.

C) TFR

EURO 429.661

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi € 429.661 (€ 474.625 nel precedente esercizio).
Il debito per TFR quantifica l'effettivo impegno dell'azienda verso i dipendenti per gli
obblighi ad essa derivanti al 31/12/2019. L'importo è al netto delle anticipazioni
concesse ai dipendenti a norma di legge.
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inzio
esercizio
474.420

TFR liquidato per TFR liquidato per
anticipazione
pensionamento
8.076 20.055 32.985

Rivalutazione

D) DEBITI

Valore di Fine
esercizio
429.661

EURO 333.780.937

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 333.780.937 (€ 336.929.909 nel
precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti verso banche

Euro 246.251.174

La voce è così formata:
•

•

Mutui passivi bancari per complessivi Euro 246.217.505 (di cui Euro 19.234.976
esigibili entro l'esercizio successivo ed Euro 226.982.529 esigibili oltre l'esercizio
successivo) in diminuzione rispetto al bilancio 2018 di 734 mila Euro, in attuazione
dell’Accordo raggiunto con tutte le Banche finanziatrici per la definizione di nuovi
piani di ammortamento delle differenti operazioni di mutuo;
Debiti per competenze da liquidare sui mutui per 33.669 Euro, in diminuzione
rispetto al bilancio 2018 di 6.379 Euro.

Nella tabella che segue vengono riportati i residui debiti dei mutui per tipologia di
infrastruttura finanziata:
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Nella tabella che segue vengono esposti per i singoli mutui l'importo originariamente
erogato, il residuo debito al 31/12/2019, le quote capitali scadenti entro 5 anni
(complessivamente pari a circa 102,8 milioni di Euro) ed il residuo debito scadente
oltre il 2024 (pari a circa 143,5 milioni di Euro).

MTR= Metropolitana
II.FF= Impianti Fissi
LINEA 4= Linea 4

Le scadenze oltre i 12 mesi ammontano complessivamente ad Euro 226.982.529 in
diminuzione rispetto al dato dell'anno 2018 di Euro 19.234.976, per effetto del già citato
Accordo stipulato il 28/12/2018 con tutte le banche finanziatrici.

MTR= Metropolitana
II.FF= Impianti Fissi
LINEA 4= Linea 4
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Detti debiti finanziari trovano riscontro nella contropartita registrata tra i crediti verso il
Comune di Torino, trattandosi di operazioni finanziarie in tutto o in parte
controgarantite dal socio unico, con esclusione del mutuo stipulato con la banca
Unicredit per l'acquisto della Linea 4.

Debiti verso i fornitori

Euro 11.208.212

La voce è pari ad Euro 11.208.212 di cui Euro 5.248.227 per fatture da ricevere,
principalmente relative agli investimenti infrastrutturali in corso di realizzazione.
Il dato evidenzia una diminuzione rispetto al 2018 di 477.140 Euro.
Tutti i debiti verso i fornitori hanno scadenza entro il termine di un anno e non sono
assistiti da garanzie reali.
Debiti - Distinzione per scadenza
Nella pagine seguente vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per
scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile:

Debiti verso controllanti

Euro 64.334.185

Il debito verso il controllante è pari ad Euro 64.334.185.
Il dato dell'esercizio aumenta di circa 6,1 milioni di Euro.
La voce rappresenta il debito verso il Comune di Torino connesso alle quote di canoni
dovute dal gestore del servizio TPL di Torino GTT relative all'uso delle infrastrutture
ferrofilotranviarie cittadine (pari a circa 4,2 milioni di Euro all'anno oltre agli
adeguamenti), nonché al canone per l'allungamento della concessione della Linea
1 della Metropolitana al 2041 (pari a 1,7 milioni di Euro all'anno oltre agli
adeguamenti).
Tutti i debiti hanno scadenza entro il termine di un anno e non sono assistiti da garanzie
reali.
Peraltro la Società subordina il pagamento di detti debiti al contestuale incasso di
somme equivalenti di credito esigibili verso il Comune di Torino e GTT, come meglio
esposto nel paragrafo “Rapporti con le parti correlate”.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Euro 9.955.063

Il debito verso le imprese sottoposte al controllo del Comune di Torino è pari ad Euro
9.955.063.
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Tali debiti si riferiscono al complesso dei rapporti economici passivi della Società con
il gestore del servizio TPL di Torino GTT S.p.A., società controllata indirettamente dal
socio unico Città di Torino.
La voce è principalmente costituita da fatture per le manutenzioni straordinarie
realizzate da GTT e riaddebitate alla società ai sensi di quanto previsto dal Contratto
di Servizio per la gestione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di Torino.
I debiti verso GTT hanno scadenza entro il termine di un anno e non sono assistiti da
garanzie reali.
Peraltro la società subordina il pagamento di detti debiti al contestuale incasso di
somme equivalenti di credito esigibili verso GTT.

Debiti tributari

Euro 106.359

La voce è pari ad Euro 106.359 ed è così composta:

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Euro 210.123

La voce è così composta:

I debiti verso istituti di previdenza sono interamente scadenti entro il termine di un anno
e non sono assistiti da garanzie né gravati da interessi.
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Altri debiti

Euro 1.715.823

Gli altri debiti nel 2019 presentano un incremento rispetto all’esercizio precedente pari
a 107 mila Euro dovuto sia all’aumento dei debiti verso il personale, principalmente
connesso alla crescita dell’organico, sia all’aumento dei debiti verso diversi.
Nella tabella che segue si riportano i dati di dettaglio:

I suddetti debiti sono estinguibili entro l'esercizio successivo.

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile:
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1, numero 6, del Codice Civile, si attesta
che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.
Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis, del Codice Civile, si attesta che non
risultano finanziamenti effettuati dal socio unico.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

EURO 829.435.865

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 829.435.865
(€ 838.871.312 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Si riferiscono ai contributi che Infratrasporti ha ricevuto e riceve dagli Enti Pubblici co-
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finanziatori delle infrastrutture realizzate e realizzande; nell’esercizio si sono ridotti delle
quote di ammortamento di competenza dell’anno pari ad Euro 32.541.146 e sono
aumentati per effetto degli ulteriori contributi incassati o accertati per il cofinanziamento delle opere in corso di realizzazione (di Euro 23.105.698).

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Euro 58.335.387

La voce è così composta:
Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incrementi di immobiizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale valore della Produzione

Al 31/12/2019 Al 31/12/2018
22.609.494
22.256.120
1.590.989
1.351.475
34.134.904
35.031.812
58.335.387
58.639.407

Differenza
353.374
239.514
(896.908)
(304.020)

A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del Codice Civile
viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività.
Nella tabella seguente vengono dettagliate e commentate le singole componenti
del Valore della Produzione.
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Al 31/12/2019 Al 31/12/2018
Canone base Metropolitana Collegno - P. Nuova
6.300.000
6.300.000
Canone base Metropolitana P. Nuova - Lingotto
2.728.757
2.728.757
Canone base Linea 4
3.400.000
3.400.000
Canone base Rete Tranviaria di Torino
7.400.000
7.400.000
Servizi di Engineering
374.845
419.799
Concessione spazi pubblicitari
293.500
290.000
Adeguamento Canoni
2.112.392
1.717.564
Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
22.609.494
22.256.120

Differenza
(44.954)
3.500
394.828
353.374

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, costituiti in gran parte dai canoni per l’utilizzo
delle infrastrutture da parte di GTT, subiscono un lieve incremento rispetto all’esercizio
precedente.
I servizi di engineering fatturati a GTT per le attività di progettazione e Direzione dei
Lavori delle infrastrutture ferroviarie si sono ridotti per effetto di un più razionale utilizzo
delle risorse umane di Infratrasporti.
I ricavi per la concessione a terzi degli spazi pubblicitari, regolati dall’art. 13 del
Convenzionamento per l’utilizzo da parte di GTT della Linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino, sono invece aumentati dell’1,2%.
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A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 10, del Codice Civile
viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area Geografica

Valore esercizio corrente

Italia

22.609.494

Totale

22.609.494

A.4) Incrementi di immobilizzazioni di beni patrimoniali
La voce è così composta:
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Engineering tranviario capitalizzato
Capitalizzazione costo del personale dedicato alla Metro
Capitalizzazione oneri accessori personale Metro
Capitalizzazione oneri finanziari Metro
Totale incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Al 31/12/2019 Al 31/12/2018
383.961
398.592
747.810
403.916
372.427
364.957
86.791
184.010
1.590.989
1.351.475

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari a 1.590.989 Euro, comprendono
costi patrimonializzati sostenuti in relazione alla realizzazione delle infrastrutture in
proprietà o in concessione, nonché agli interventi di carattere straordinario sulla rete
tranviaria del Comune di Torino.
I costi capitalizzati connessi agli investimenti per la realizzazione delle tratte di
prolungamento della Linea 1 della Metropolitana sono principalmente costi del
personale relativi alla Tratta Lingotto-Bengasi, stimati sulla base di apposite schede di
lavorazione.
Sono stati, inoltre, capitalizzati oneri finanziari per complessivi 86.791 Euro, relativi a
finanziamenti delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione.
Le capitalizzazioni effettuate sono
immobilizzazioni a cui si riferiscono.

giustificate

dall’utilizzo

pluriennale

delle

La possibilità di recupero nei futuri esercizi dei costi capitalizzati è supportata da
adeguati piani gestionali predisposti dalla Società.

Altre voci del valore della produzione
A.5) Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico
per complessivi € 34.134.904 (€ 35.031.811 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è riportata nella Tabella della pagina seguente.
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A.5 Altri ricavi e proventi

Ricavi diversi
Rimborsi assicurativi
Contributo CCNL
Contributo maggior oneri malattia
Contributi su spese tecniche Metro
Contributi su spese tecniche progetti Tranviari
Contributi su investimenti
Rimborsi diversi
Rimborso mensa del personale
Sopravvenienze attive
Arrotondamenti
A.5.B Totale Ricavi e proventi diversi

Al 31/12/2019 Al 31/12/2018
40.452
30.711
134.067
261.357
192.226
193.527
3.000
18.764
1.206.262
1.566.379
32.541.146
32.541.146
4.263
549
10.472
10.321
3.026
409.070
9 11
34.134.904

35.031.811

La posta è costituita in prevalenza da contributi connessi agli investimenti (circa
95,33% del totale) ovvero dal risconto dei contributi concessi dagli Enti di riferimento e
portati a ricavo con lo stesso criterio di calcolo utilizzato per gli ammortamenti.
I Rimborsi assicurativi rappresentano il riaddebito agli appaltatori dei costi delle
coperture assicurative sostenuti dall’azienda per le polizze CAR lavori.
I contributi per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi - nel periodo dal 2000 al 2007 - del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri (Contributo CCNL)
sono contributi erogati dalla Agenzia della Mobilità Piemontese su fondi rivenienti
dallo Stato alle aziende del settore.
Le spese tecniche costituiscono costi sostenuti dall’azienda connessi agli investimenti
infrastrutturali che vengono rendicontati agli Enti di riferimento per la relativa
contribuzione.
I contributi statali sugli investimenti sulla rete della Metropolitana, pari ad Euro
32.541.146, sono contributi regolarmente incassati durante la fase di realizzazione delle
opere contribuite e partati in ammortamento negli esercizi in coerenza con gli
ammortamenti finanziari delle opere cui erano stati destinati.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Euro 56.710.232

I costi e gli oneri sono imputati per competenza, postulato che “richiede che i costi
devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio” (principio contabile OIC 11), ed iscritti
nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in Conto Economico al netto delle
rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.
La voce comprende:
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Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 1.114.509 (€ 1.161.399 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi € 6.232.074 (€ 6.195.131 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

I costi per godimento beni di terzi sono principalmente costituiti dai canoni che
Infratrasporti S.r.l. riconosce al Comune di Torino per la concessione della gestione
della infrastruttura tranviaria e per l’allungamento della durata della concessione
della Linea 1 della Metropolitana Automatica, ai sensi e per gli effetti della Delibera di
Giunta del Comune di Torino mdcc. 2011 02525.
In coerenza a quanto indicato nella citata delibera, il canone per la rete tranviaria e
quello per l’allungamento della durata della concessione della Linea 1 della
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Metropolitana vengono adeguati annualmente al 50% dell’inflazione programmata
dal Governo, fissata per il 2019 all’1,2%, e quindi i canoni nel 2019 sono stati adeguati
dello 0,5%.

B.9) Costi per il personale
La voce comprende:

Vengono di seguito riportati le singole voci di costo in dettaglio:
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B.10) Ammortamenti e svalutazioni
La voce comprende:

Ammortamento immobilizzazioni immateriali:

Ammortamento immobilizzazioni materiali:

B.12) Accantonamenti per rischi
L'accantonamento dell'esercizio, pari ad Euro 900.000, riflette essenzialmente
l'adeguamento del fondo rischi e oneri in base alle valutazioni effettuate, tenuto
conto delle indicazioni dei legali interni ed esterni in merito ai contenziosi in essere.

B.14) Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico
per complessivi Euro 108.125 (Euro 56.601 nel precedente esercizio).
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La composizione delle singole voci è così costituita:

A parte l’IMU, trattasi di importi non particolarmente significativi.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota
maturata nell'esercizio.
Proventi da partecipazioni
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n.15, del Codice Civile.

C) Proventi e oneri finanziari

Euro -1.178.174

C.16) Altri proventi finanziari

Euro 770.244

La voce è costituita da interessi calcolati al tasso del 2,5% concordati con GTT per il
dilazionamento a 12 anni concesso da Infratrasporti per gli importi delle fatture
scadute nel 2018 dei canoni di utilizzo della Linea 1 della Metropolitana Automatica
di Torino, della Linea 4 e del resto della Rete Tranviaria della Città di Torino.

C.17) Interessi e altri oneri finanziari verso altri

Euro 1.948.418

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 12, del Codice Civile
viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri
finanziari”, con specifica suddivisione tra quelli relativi ai debiti verso banche e quelli
ad altre fattispecie.
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Ripartizione degli interessi passivi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
In relazione alla suddivisione degli interessi passivi e altri oneri di cui all'art.2427, punto
12, del Codice Civile la tabella seguente ne specifica la composizione per ente
creditore:

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile,
si attesta che non ci sono stati nell’esercizio ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13, del Codice Civile,
si attesta che non ci sono stati nell’esercizio costi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate è illustrata nell’apposito prospetto complementare.
Di seguito si riporta il prospetto relativo alle perdite fiscali residue che risultano essere
pari ad Euro 10.090.463 utilizzabili in misura limitata secondo quanto in appresso
riportato.

Su dette perdite fiscali, peraltro, prudenzialmente non sono stati accertati crediti per
imposte anticipate.
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Qui di seguito si riportano le informazioni richieste dall’art.2427, punto 14, lett. A), del
Codice Civile, relativamente alla indicazione delle imposte differite.
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ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.
2427, comma 1, numero 15, del Codice Civile alla data del 31/12/2019.
Rispetto all'esercizio precedente il numero dei dipendenti è variato di un’unità.

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti l’Amministratore Unico ed i
Sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16, del Codice Civile:
I compensi indicati per l'Amministratore Unico, e riportati in bilancio, corrispondono a
quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. Essi sono stati stabiliti ed erogati nel rispetto
della normativa prevista dall'art. 6 Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78
(Manovra correttiva dei Conti Pubblici).
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Compensi alla società di revisione
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società
di revisione, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16 bis, del Codice Civile; l'incarico
di revisione legale per il triennio 2018 - 2020 è affidato alla BDO Italia S.p.A.
Compenso società di Revisione
Revisione legale dei conti annuali
Totale Compenso società di Revisione

Valore
15.525
15.525

A seguito di specifica richiesta della Città di Torino, prot. 1157 del 24 aprile 2019, la
Società con Lettera prot. 347 in data 30 aprile 2019 ha chiesto alla società incaricata
della revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. di certificare il prospetto dei saldi a
credito e a debito di Infratrasporti.To S.r.l. con il Comune di Torino, al 31 dicembre 2018
redatto dall’Amministratore Unico della Società per le finalità previste dall’art. 6,
comma 4, del D.L 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012 n. 135.
In data 6 maggio 2019 la BDO Italia S.p.A. stessa ha trasmesso alla Società la propria
relazione sulle verifiche dei prospetti dei suddetti saldi di credito e debito.

Categorie di azioni emesse dalla società
Ai sensi dell’art.2427 c.1 n. 17, il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui
all'articolo 2427, comma 1, numero 18, del Codice Civile.
Strumenti finanziari
La Società non ha emesso strumenti finanziari (art.2427, comma 1, numero 19, del
Codice Civile) né ha stipulato contratti in strumenti finanziari derivati (art.2427 bis,
comma 1, numero 1, del Codice Civile).
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 c.1 n.9, le garanzie esistenti al 31/12/2019 sono inerenti a polizze
fidejussorie prestate a terzi per un importo pari ad Euro 3.401.316.
I beni immobili di terzi in uso/prestito ammontano a circa 172,5 milioni di Euro
I beni immobili di terzi sono costituiti dalla rete tranviaria della Città di Torino, con
esclusione della Linea 4, impianto acquistato dalla Città stessa, e da una porzione
della Linea 16 conferita il 23 dicembre 2014 (valore stimato da CBRE pari ad Euro 34,57
milioni di Euro).
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Con atti notarili del 28/12/2018 la società ha stipulato Atti ricognitivi di cessione, con i
quali ha confermato le seguenti cessioni di credito:
•

a Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.) cessione pro-solvendo,
a titolo di garanzia, del 100% di tutti i crediti attualmente in essere o che possano
sorgere in futuro per i canoni dovuti da GTT S.p.A. ad Infratrasporti.To S.r.l. per la
concessione in uso della Linea 4 (i crediti ceduti garantiscono tutti i crediti derivanti
dal contratto di finanziamento – capitale di 50 milioni di Euro);

•

a Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.) cessione pro-solvendo,
a titolo di garanzia, del 50% di tutti i crediti per i canoni dovuti da GTT S.p.A. ad
Infratrasporti.To S.r.l. per la concessione in uso della tratta Collegno-Porta Nuova
della Linea 1 della Metropolitana Automatica (i crediti ceduti garantiscono tutti i
crediti derivanti dal contratto di finanziamento e/o contratti di mutuo rimodulati);

•

a Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.) cessione, a titolo di
garanzia, del 21,41% di ogni importo derivante dai contributi che il Comune di
Torino si è impegnato a rimborsare ad Infratrasporti.To S.r.l. per il rimborso delle rate
future dei finanziamenti rimodulati (i crediti ceduti garantiscono tutti i crediti
derivanti dai contratti di mutuo);

•

a Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Infrastrutture Innovazioni Sviluppo spa)
cessione pro-solvendo, a titolo di garanzia, del 50% di tutti i crediti per i canoni
dovuti da GTT S.p.A. ad Infratrasporti.To S.r.l. per la concessione in uso della tratta
Collegno-Porta Nuova della Linea 1 della Metropolitana Automatica (i crediti
ceduti garantiscono tutti i crediti derivanti dai contratti di mutuo rimodulati);

•

a Intesa Sanpaolo S.p.A. (già Banca Infrastrutture Innovazioni Sviluppo spa)
cessione, a titolo di garanzia, del 78,59% di ogni importo derivante dai contributi
che il Comune di Torino si è impegnato a rimborsare ad Infratrasporti.To S.r.l. per il
rimborso delle rate future dei finanziamenti rimodulati (i crediti ceduti
garantiscono tutti i crediti derivanti dai contratti di mutuo).

•

a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., a titolo di garanzia, per tutti i contratti di
finanziamento in essere, per un importo pari a circa 31,3 milioni di Euro, i canoni
base della tratta Porta Nuova-Lingotto della Linea 1 della Metropolitana
Automatica.

La Società con atto notarile del 28/12/2018 ha altresì ceduto a Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., a titolo di garanzia, i contributi che il Comune di Torino si è impegnato a
rimborsare ad Infratrasporti.To S.r.l. per la liquidazione delle rate future dei mutui in
essere con la medesima banca.
A far data dall’1/1/2019 la garanzia fidejussoria prestata dalla Unicredit S.p.A. a favore
di Cassa Depositi e Presiti S.p.A. di originari 8,7 milioni di Euro si è ridotta ad Euro 3,4
milioni circa per garantire il rimborso del mutuo 1 con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (Art. 2427,
comma 1, n. 20)
Non sussistono.
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RAPPORTI CON CONTROLLANTI E COLLEGATE

RAPPORTI CON IL SOCIO UNICO CITTA’ DI TORINO
Il dettaglio dei crediti verso il socio unico Comune di Torino è riportato nella tabella
seguente.

Dati in Euro

I dati sono elaborati applicando, così come negli anni passati, la Convenzione di
dettaglio stipulata nel settembre 2010 e consegnata alle banche finanziatrici per la
rimodulazione del debito risultante dall’avvenuta scissione per incorporazione del
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compendio metropolitano e ferrofilotranviario dalla scissa GTT alla beneficiaria
Infratrasporti.

Con la Città di Torino è stato avviato un tavolo di confronto finalizzato a definire le
modifiche da apportare a tale convenzione sia per tenere conto della delibera di
Giunta mecc. 2015 01797 del 28 aprile 2015, che ha condotto alla eliminazione di 25
milioni di Euro circa di crediti di Infratrasporti per rate scadute (art. 10 “Quota Parte
Rate Scadute”), sia per effetto dei vincoli imposti dalla ristrutturazione dei debiti con
le banche finanziatrici della fine del 2018.

Il suddetto tavolo di lavoro sta ricercando una modalità condivisa di copertura degli
“oneri accessori” conforme agli accordi firmati con le banche finanziatrici, tenendo
opportunamente conto di una eventuale estensione della durata della concessione
della Linea 1 della Metropolitana Automatica, la cui scadenza è attualmente fissata
nel marzo 2041 (rif. Delibera di Giunta mecc. 2011-02525/64).
Il totale dei crediti vantati dalla società verso la Città di Torino, socio unico della
società in house Infratrasporti, ammonta a Euro 245.775.389.

I debiti verso la Città di Torino sono dettagliati nella seguente tabella.

Dati in Euro
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Pertanto al 31 dicembre 2019 i rapporti crediti/debiti verso il socio unico Città di Torino
risultano i seguenti:

Dati in Euro

I crediti commerciali verso la Città di Torino derivano da normali transazioni
commerciali (nello specifico servizi di progettazione di infrastrutture ferrofilotranviarie),
operate a condizioni di mercato.
Il Comune di Torino nel corso del 2019 ha erogato 12,37 milioni di Euro di contributi per
il finanziamento della tratta Fermi-Collegno Centro 1° Lotto funzionale del
prolungamento ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica, ricevuti dallo
Stato, mentre non sono stati erogati contributi per il rimborso delle rate di mutuo a suo
carico, relativi agli impegni assunti nei confronti della Società e delle banche
finanziatrici ai sensi e per gli effetti della Convenzione di Dettaglio stipulata in data 23
settembre 2010.

I contributi per il finanziamento degli “oneri accessori” relativi alla tratta LingottoBengasi, in accordo con la Città di Torino, sono stati prudenzialmente considerati pari
a zero nel 2019, in attesa degli esiti delle analisi e delle valutazioni del Tavolo Tecnico,
di cui si è già parlato, circa le disposizioni dell’art. 7 “Costi di Progettazione” della
Convenzione di Dettaglio, sui costi relativi al supporto tecnico-amministrativo sostenuti
per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana e non coperti da contribuzioni
statali.
Si sottolinea al riguardo che, i crediti iscritti nei bilanci della Società derivanti da questi
contributi non hanno comunque avuto ancora alcun effetto nei conti economici dei
differenti esercizi.

Le presenti informazioni sono state inviate al Comune di Torino nell’ambito della
procedura di allineamento delle rispettive contabilità.
La Città di Torino ha risposto per l’asseverazione dei reciproci rapporti evidenziando i
seguenti saldi contabili:

Dati in Euro
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I revisori del Bilancio della Città di Torino, in merito, hanno precisato quanto segue:
“La Società espone crediti per Euro 245.775.389.
La Città espone debiti per Euro 214.201.989.
Le differenze sono dovute:
20.252.126,38 Euro per crediti della società per oneri accessori relativi alla
metropolitana. Le modalità di copertura di tali oneri saranno oggetto di congiunta
definizione tra la Città e la società nel contesto del già avviato tavolo di confronto.
11.329.913,16 Euro relativo a credito per contributo ministeriale per la costruzione della
metropolitana
-8.548,04 Euro relativo a split payment su lavori di Piazza Baldissera.
La società espone debiti per Euro 64.334.185.
La Città espone crediti per Euro 64.334.186.”
Relativamente al differenziale di 11.329.913,16 Euro la Città di Torino ha comunque
precisato che tale importo è pari alla differenza fra 14.189.913,16 (ovvero i debiti vs. la
Società per i contributi relativi al primo Lotto funzionale della tratta Collegno-Cascine
Vica) e 2.860.000 (ovvero i debiti relativi all’anticipo del 10% su contributi per il
Materiale Rotabile) presenti sul Rendiconto della Città.
La differenza è da imputare ad una diversa contabilizzazione dei contributi in ossequio
ai principi contabili 4/1 e 4/2 del D,lgs 118/2011.
In data 25 luglio 2017, con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2017
03062/024, il socio unico ha riconosciuto come dovute le rate dei mutui scadute e non
liquidate, per cui ha valutato l’importo dovuto e non corrisposto per le rate scadute a
tutto il 31 dicembre 2017, pari ad Euro 38.236.045,09, oltre gli interessi di mora,
impegnandosi a riconoscere il suddetto importo in dieci rate annuali costanti senza
interessi da liquidarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Nella stessa deliberazione, oltre a dare atto che con separato provvedimento si
sarebbe provveduto alle necessarie variazioni del Bilancio Preventivo triennale, veniva
approvato lo schema di “Convenzione per la regolazione dei rimborsi dei mutui per la
realizzazione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino” nella quale
all’art. 2 è appunto precisato l’impegno al rimborso di Euro 38.236.045,09 nei successivi
dieci anni in parti eguali con scadenza della prima rata al 30/04/2018, mentre all’art.
3 si specifica che la modalità di regolazione dell’importo dovuto non prevede
l’applicazione di interessi. Nel 2018 la Città ha pagato la prima rata.
Nella redazione del Bilancio 2019, così come già per il Bilancio 2017 e 2018, la Società
espone il dato dei crediti e dei debiti verso il Comune di Torino al loro valore nominale.
Infatti, tenuto conto del mancato riconoscimento degli interessi da parte della Città
di Torino sul credito vantato da Infratrasporti, la Società ha chiesto ed ottenuto dalla
Città stessa (nota Infratrasporti Prot. 78 del 24/1/2018, nota Comune di Torino Prot.
215/680.1 del 31/1/2018) di tenere opportunamente conto anche del debito di
Infratrasporti verso la Città di Torino medesima in modo da consentire ad Infratrasporti
di poter adottare modalità di gestione dei pagamenti che, fermo restando il
riconoscimento della certezza ed esigibilità dei crediti vantati dalla Città di Torino,
consenta alla Società di procedere secondo una dinamica di pagamenti, senza
l’applicazione di interessi, coerente con gli incassi dei propri crediti della Città stessa
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e di GTT, avendo Infratrasporti concesso a quest’ultima società una dilazione con
esdebitazione in 12 anni di circa l’84% dei crediti netti al 31/12/2017 (ovvero all’esito
della compensazione delle reciproche posizioni debitorie-creditorie) della Società
verso GTT.
Relativamente ai crediti non sono stati calcolati interessi sul ritardato pagamento delle
rate in scadenza, mentre sono computati tutti gli interessi addebitati dalle banche
sulle quote di competenza e contro garantite nel rimborso dalla Città di Torino.
Parallelamente anche sui debiti non sono stati calcolati interessi di ritardato
pagamento, per cui, essendo le due poste contabili di importo confrontabile e
presumibilmente incassabili e pagabili alle stesse scadenze, è stato ritenuto
appropriato non applicare il principio del “Costo Ammortizzato”.

RAPPORTI CON IL GESTORE DEL SERVIZIO TPL GTT S.p.A.

Dati in Euro

I crediti finanziari sono principalmente costituiti da interessi per ritardato
pagamento/dilazione (pari a circa 1,26 milioni di Euro) e di altri crediti maturati a
seguito della scissione.
I crediti commerciali si riferiscono per circa il 95,6% a canoni.
I debiti finanziari sono importi dovuti per storici rapporti connessi al trasferimento dei
dipendenti.
I debiti commerciali si riferiscono principalmente a debiti per gli interventi di
manutenzione straordinaria realizzati da GTT sulla rete tranviaria di proprietà della
Città di Torino (36,7%), sulla Linee tranviarie per le quote di cui Infratrasporti è
proprietaria (Linea 4 +20% e Linea 16 +1,7%) ed infine sulla Linea 1 della Metropolitana
(41,4%) ai sensi del Contratto di Servizio e delle Convenzioni d’uso delle infrastrutture
aziendali, che la Società detiene a titolo di proprietà concessionaria.
Il totale dei crediti e dei debiti, così come sopra indicati, è diversamente presentato
nella tabella che segue in ragione della relativa fatturazione intervenuta nell’anno.

Dati in Euro

117

Il credito netto di Infratrasporti nei confronti di GTT è tornato a crescere nel 2019 del
20,2% (circa 5,9 milioni di Euro in valore assoluto), valore sensibilmente superiore alle
previsioni del PEF; il dato del credito netto risultante a Bilancio 2019 è pari a 35,15
milioni di Euro contro il dato indicato nel PEF di dicembre 2019 stimato pari a circa
30,61 milioni di Euro, con un saldo finanziario negativo di oltre 4,5 milioni di Euro.
Questo risultato è in massima parte dovuto ad un ritardato rientro della posizione
debitoria, seppure siano da segnalare interventi di manutenzione straordinaria
realizzati da GTT sulla metropolitana e sulla rete tranviaria sensibilmente inferiori al dato
indicato a PEF (-18,67%, -2,27 milioni di Euro in valore assoluto).
Nel corso del 2019, GTT ha dato quindi attuazione all’Accordo transattivo stipulato il
31 gennaio 2018, con un certo ritardo; sono stati incassati nel 2019 circa 7,55 milioni di
Euro ed effettuate compensazioni per 18,17 milioni di Euro.
Il dato differisce dalla previsione del PEF di circa 5,91 milioni di Euro.
Alla parziale liquidazione degli importi fatturati da Infratrasporti nel 2019 (al 31.12.2019
residuano circa 12,8 milioni di Euro di fatture), cui devono essere dedotti circa 9,91
milioni di Euro di fatture da ricevere da GTT per gli interventi di manutenzione
straordinaria realizzati nel 2019, aggiunte fatture da emettere da parte di Infrato per
circa 2,78 milioni di Euro e considerati ulteriori 1,3 milioni di Euro di interessi, così da
avere complessivamente circa 6,93 milioni di Euro di pagamenti in ritardo.
Le parti hanno concordato che la sostenibilità del piano di rientro definito nel
dicembre del 2018 si fonda sul piano industriale di GTT certificato da parte di società
di revisione specializzata, in corso di aggiornamento.
Nella redazione del Bilancio 2019, così come già per i Bilanci del triennio precedente
2016- 2018, la Società espone il dato del credito e del debito verso GTT S.p.A. al valore
nominale in considerazione del fatto che il tasso di interesse applicato così come
indicato nei rapporti convenzionali in essere risulta sostanzialmente allineato al tasso
di mercato e non sono previsti costi di transazione.
Nel 2019 la Società ha addebitato a GTT oneri finanziari in misura pari ad Euro 768.589.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 - comma 1 - n.22 ter C.C.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni ex. art. 1, comma 125, Legge n. 124 del 4 agosto 2017 – Erogazioni
pubbliche ricevute
La società nel corso del 2019 ha incassato dalla Pubblica Amministrazione
contribuzioni per un importo complessivo di Euro 22.743.573. In dettaglio:
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Dati in Euro

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 c.1 n. 22 quater
La pandemia legata alla diffusione del Coronavirus ha provocato uno shock
inaspettato sui mercati finanziari ed avrà un impatto incisivo nell’economia reale
anche se ad oggi è difficilmente stimabile l’impatto in Italia.
Le politiche monetarie espansive attuate dalle maggiori banche centrali, potranno
favorire la ripresa dell’economia globale soprattutto se accompagnate da interventi
di finanza pubblica.
La mancanza di dati oggettivi previsionali, legati a scenari ad oggi difficilmente
ipotizzabili, impedisce, al momento, di valutare l’impatto economico e finanziario che
si potrebbe verificare nel corso dell’anno 2020. Si ritiene peraltro che il perdurare della
situazione di incertezza potrebbe comportare un deterioramento delle condizioni
finanziarie.
Di seguito sono riportati i principali eventi occorsi nel 2020 e rilevanti per la società.
•

Il 15 gennaio 2020 è stato consegnato dall’RSPP ing. Fabrizio Martini
l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

•

Il 20 gennaio 2020 è stato approvato Protocollo di intesa con Città di Rivoli e Città
di Torino per lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica
per la riorganizzazione della viabilità attorno alla Stazione di Cascine Vica.

•

Il 31 gennaio 2020, alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale
dell’OMS, il Consiglio dei Ministri ha attivato gli strumenti normativi precauzionali,
previsti nel nostro ordinamento per tali casi, deliberando:
o lo stato d’emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa
vigente, per consentire l’emanazione delle doverose ordinanze di Protezione
Civile.
o lo stanziamento dei fondi necessari per l’attuazione delle misure precauzionali
derivanti dalla dichiarazione di “Emergenza internazionale di salute pubblica”
ad opera dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

•

Il 5 febbraio 2020 è stato autorizzato l’incarico professionale alla società Irteco per
la redazione di uno studio di traffico finalizzato alla progettazione della viabilità
superficiale dell’area interessata dalla futura stazione de Metropolitana “Cascine
Vica” e del relativo parcheggio d’interscambio a Rivoli.

•

Il 13 febbraio 2020 è stato approvato l’affidamento dell’incarico di
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione della tratta
Collegno Centro-Cascine Vica secondo Lotto funzionale del prolungamento
Ovest della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino – tratta Collegno
Cascine Vica.

•

Il 21 febbraio 2020 per effetto della definizione della nuova organizzazione
aziendale la società ha concluso il rapporto lavorativo con il Direttore Tecnico.

•

Il 23 febbraio 2020 il Ministro della Salute, di concerto con il Presidente della
Regione Piemonte ha emanato un ordinanza contenente le seguenti misure
straordinarie ed urgenti per contenere il contagio da Covid-19:
o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni
forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che
aperti al pubblico (…);
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o

o
o

chiusure dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza scolastica e di formazione superiore, corsi universitari,
master, corsi universitari di ogni ordine e grado e università per anziani (…);
sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso nel
Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
competente (…).

•

Il 24 febbraio 2020 l’Amministratore Unico ha approvato con ordine di servizio n. 3
la nuova struttura organizzativa della società.

•

L’1 marzo 2020 con DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della Salute allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS COV 2019-2020, ha adottato misure urgenti restrittive per alcuni comuni di
Lombardia e Veneto quali il divieto di allontanamento e di ingresso da detti
comuni (“zone rosse”), ha disposto per le Regioni Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, nonché per le province di Savona, Pesaro e Urbino, la sospensione delle
manifestazioni sportive, limitazioni all’esercizio delle attività commerciali, di servizi
di ristorazione, regole restrittive per l’accesso ai luoghi di culto. Con tale
provvedimento sono state altresì dettate per l’intero territorio nazionale misure
d’informazione e nuove disposizioni e regole comportamentali per gli operatori di
sanità pubblica (art. 3) nonché disposta la sospensione delle attività didattiche e
incentivate le modalità di lavoro agile (art. 4).

•

Conseguentemente il Presidente della Regione Piemonte ha con Decreto n. 24
del 1 marzo 2020 ha ordinato la sospensione di tutte le attività didattiche per i
giorni 2 e 3 marzo, disponendo la igienizzazione in tutti gli edifici adibiti alle attività
didattiche ed educative, e successivamente con Decreto n. 25 del 2 marzo 2020
ha prorogato tale sospensione fino all’8 marzo.

•

L’8 marzo 2020 con DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della Salute allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS COV 2019-2020, ha confermato e protratto le misure restrittive indicate nel
DPCM del 1 marzo 2020 all’intera Regione Lombardia e per le province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti,
Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, disponendo
inoltre la sospensione delle attività dei comprensori sciistici, dei musei, dei luoghi
di cultura, delle palestre e dei centri sportivi, limitando l’attività di ristorazione dalle
ore 6.00 alle ore 18.00, la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita nelle
giornate festive e prefestive (art. 1). Ha inoltre confermato le restrizioni per l’intero
territorio nazionale previste dal DPCM del 1 marzo 2020, disponendo altresì la
sospensione delle attività per pub, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale
scommesse ed assimilabili, e limitando le attività commerciali, di ristorazione e
sportivo-ricreative a garantire per lo svolgimento della propria attività il
distanziamento sociale di almeno 1 metro.

•

Il 9 marzo con DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
della Salute allo scopo di garantire uniformità sul territorio nazionale
nell’attuazione dei programmi di profilassi adottati per contrastare e contenere il
diffondersi del virus SARS COV 2019-2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale le
disposizioni restrittive di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020.

•

Il 10 marzo 2020 è stato stipulato con il Transfima GEIE il contratto per la
realizzazione delle Opere di Sistema relative al prolungamento ovest della Linea 1
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della Metropolitana Automatica di Torino (tratta Collegno-Cascine Vica) ed
all’ampliamento del Deposito di Collegno, per un importo complessivo di Euro
76.982.000.
•

L’11 marzo 2020 con DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della Salute allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS COV 2019-2020, ha disposto per tutto il territorio nazionale oltre alle limitazioni
alle attività già previste dal DPCM del 9 marzo 2020 le seguenti ulteriori limitazioni:
o sospensione delle attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle
vendite di generi alimentari, tabaccai e farmacie;
o sospensione delle attività di servizi di ristorazione;
o sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona;
o vengono disposte e raccomandate regole per lo svolgimento delle attività
produttive.

•

L’11 marzo 2020 è stato prorogato di un anno l’incarico di RSPP esterno all’ing.
Fabrizio Martini.

•

Il 14 marzo 2020 è stato firmato il PROTOCOLLO CONDIVISO DI
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19
contenente le linee guida condivise tra Governo e Parti Sociali per agevolare le
imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo
di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID 19 negli ambienti di lavoro.

•

Il 17 marzo 2020 è stato approvato il Decreto Legge n. 18 recante Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19, nel quale sono state approvate, tra le altre cose, misure di sostegno al lavoro
o artt. 19-22 Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per
tutto il territorio nazionale;
o artt. 23-48 Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di
sostegno ai lavoratori;
o artt. 49-59 Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

•

Il 19 marzo 2020 l’ing. Emilio Avitabile, già Direttore dei Lavori delle Opere Civili del
primo Lotto funzionale della tratta Collegno-Cascine Vica della Metropolitana, è
stato nominato Direttore dei Lavori delle Opere Civili del secondo Lotto funzionale
della medesima tratta.

•

Il 21 marzo 2020 con il Decreto n. 34 il Presidente della Regione Piemonte ha, tra
le altre disposizioni:
o vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita dal territorio regionale;
o vietato ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati con più di due
persone;
o disposto che i soggetti con febbre oppure con sintomi compatibili da infezione
COVID-19 dovessero restare presso il proprio domicilio e limitare i rapporti
sociali, contattando il proprio medico curante;
o sospeso l’attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta
salva l’erogazione dei servizi essenziali;
o disposto il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per
la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione
delle strutture sanitarie, alla manutenzione della rete stradale, autostradale,
ferroviaria (…) nonché per motivi di urgenza e sicurezza;
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•

Conseguentemente il 22 marzo 2020 Infrato ha disposto il fermo delle attività di
cantiere delle Tratte Lingotto-Bengasi e Fermi-Collegno Centro per la realizzazione
dei prolungamenti della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, dal 26
marzo 2020 al 3 aprile 2020.

•

Parallelamente il 26 marzo 2020 è stata disposta la chiusura degli uffici della
società fino al 3 aprile 2020, chiusura prorogata per tutto il mese di aprile; le attività
della società sono comunque proseguite in questo periodo in modalità “smart
working”, proseguita anche oltre tale data.

•

Il 30 marzo 2020 è stato nominato il Comitato Emergenza Coronavirus previsto dal
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19; il Comitato si è riunito in data 10 aprile 2020 per
verificare l’attuazione del protocollo sanitario in previsione della prossima
riapertura dei cantieri dei lavori della Metropolitana e degli uffici.

•

Il 30 marzo 2020 sono stati rinviati i termini di approvazione del Bilancio 2019
secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

•

Il 16 aprile 2020 sono state riavviate le attività per i cantieri dei prolungamenti della
Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino Lingotto-Bengasi e FermiCollegno Centro, seguendo il 'Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili'. Fra le misure per
garantire la sicurezza sanitaria previste dal Protocollo, il rilevamento della
temperatura corporea del personale, l'utilizzo di mascherine di protezione, la
distribuzione di disinfettanti per le mani, il rispetto, dove possibile, della distanza di
sicurezza, la pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. Alle direttive
nazionali, sono state aggiunte quelle che suddividono ed identificato i team di
lavoro in differenti colori per ogni singolo operatore presente nel cantiere.

•

Il 28 aprile 2020, previo confronto offerte, è stato affidato un incarico per la
valutazione del diritto di superficie relativo alla porzione di immobile denominato
“Palazzo Nigra” sito in via San Secondo a Torino.

•

Il 4 maggio 2020 è stato assunto il Geom. Andreana, primo classificato della
selezione pubblica per la ricerca di un esperto di contabilità di cantiere, in
sostituzione del Geom. Stella in quiescenza a far data dal 30 aprile 2019. La
procedura di selezione, affidata alla società GI Group è stata avviata con
Determina del 31 ottobre 2019.

•

Il 12 maggio 2020 è stata firmata la Convenzione regolante i rapporti tra Comune
di Torino e Infratrasporti.To S.r.l. per l’erogazione del contributo ministeriale relativo
alla realizzazione del secondo Lotto funzionale Collegno-Centro-Cascine Vica del
prolungamento Collegno-Cascine Vica della linea 1 della Metropolitana
Automatica di Torino.

•

Il 13 maggio 2020 è stato affidato allo Studio Legale Legance l’incarico di
assistenza legale per la strutturazione di un finanziamento finalizzato
all’anticipazione dei contributi pubblici messi a disposizione dagli Enti di riferimento
al “Soggetto Attuatore” Infratrasporti per il completamento delle opere e le
forniture della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino.

•

Il 18 maggio 2020 con il Decreto n. 58 il Presidente della Regione Piemonte ha,
disposto la parziale riapertura delle attività commerciali e allentato i
provvedimenti di limitazione tesi al contenimento del contagio da Covid-19.

•

Il 26 Maggio 2020 la società ha ricevuto dalla Città di Torino l’incarico di elaborare,
partendo dagli elementi già definiti in sede di progettazione di fattibilità tecnico-
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Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Infratrasporti.To S.r.l. (la Società)
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa
Richiamiamo l’attenzione su quanto riportato nella relazione sulla gestione al capitolo “Situazione
Finanziaria” riguardo alla capacità della Infratrasporti.To S.r.l. di operare in continuità aziendale e, in
particolare, riguardo ai presupposti indicati dall’Amministratore unico per adempiere alle obbligazioni nei
confronti dei fornitori e delle banche finanziatrici.
Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.
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Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;
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▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Infratrasporti.To S.r.l. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione della Infratrasporti.To S.r.l. al 31 dicembre 2019, incluse la sua coerenza con il relativo
bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Infratrasporti.To S.r.l.
al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Infratrasporti.To
S.r.l. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 29 giugno 2020
BDO Italia S.p.A.

Eugenio Vicari
Socio
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