
Allegato sub 1) alla deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 19.12.2018 

 

COMUNE DI TESERO 
Provincia di Trento 

 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

ai sensi dell’art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e 
art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. 

 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
 L’art.18 della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dispone in ordine alle società 
partecipate dalla Provincia. In particolare, la Provincia, in qualità di socio, indirizza e coordina 
l’attività delle società di capitali da essa controllate, nel rispetto del codice civile, secondo una 
logica di gruppo societario. A tal fine la Giunta Provinciale definisce una organizzazione interna per 
la gestione coordinata delle partecipazioni ed approva linee strategiche di gruppo orientate ad 
assicurare le sinergie operative, svolgimento compiti e coordinamento degli statuti e delle attività 
per il perseguimento degli obiettivi stratetici. 
 Il comma 1 bis del medesimo articolo stabilisce che è compito della Giunta Provinciale 
definire con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di 
assolvimento degli obblighi di informazione previsti dall’art.15 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 
 Il comma 3 bis del medesimo articolo autorizza la Giunta Provinciale ad effettuare o 
promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche 
indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti e 
alienazioni di azioni o di quote di società di capitali e che il successivo comma 3 bis 1 stabilisce  
che la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla 
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, ed adotta il programma di 
razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell’anno di adozione dell’atto triennale o del suo 
aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma. 
 L’art. 7 commi 10 e 11 della L.P. 29 dicembre 2016, recante le modifiche alla legge 
provinciale che dispone in ordine alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al 
personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, che ha stabilito tra l’altro che la Provincia e gli 
enti locali debbano procedere annualmente alla razionalizzazione periodica delle proprie 
partecipazioni, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 
 Il Decreto Legislativo 175/2016 e ss.mm. ii. recante “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica” (TULPS), in attuazione al piano di “revisione straordinaria delle 
partecipazioni” di cui all’art.24 della stessa disposizione normativa, prevede che gi enti locali a 
partire dal 2018, debbano provvedere annualmente ad effettuare una ricognizione di tutte le 
partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente, al fine di procedere ad una loro possibile 
razionalizzazione con le modalità ed i tempi previsti dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016. 
 Anche per effetto di tale norma pertanto il nostro Ente dovrà adottare specifico 
provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017 avuta ragione della revisione straordinaria approvata nel 2017 e 
delle decisioni assunte dall’Amministrazione.  
 Si da atto che ai sensi dell’art. 24 – L.P.. 27.12.2010, n. 27 - come modificato dall’art. 7 
L.P. n.19/2016- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o 



indirettamente, mantenere partecipazioni, neppure di minoranza, in società aventi per oggetto 
attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall’art. 4, D.lgs. n. 
175/2016 cit..  
 Le condizioni di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate 
qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, 
regionale o provinciale. 
  

Per effetto di quanto sopra, gli Enti locali possono mantenere partecipazioni in società: 
- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.  comunque nei limiti di cui 

al comma 1 del medesimo articolo per: 
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 
17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto 
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";  

- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del 
proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del 
patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3); 

- ovvero qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 
l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune 
per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (art. 4 co. 7). 

 E’ fatta salva infine la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., purchè 
l'affidamento alla soc. partecipata dei servizi, in corso o nuovi, sia avvenuto tramite procedure ad 
evidenza pubblica, ovvero se la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P. 
 
 Ai sensi dell’art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali 
per effetto e nei termini stabiliti dall’art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto 
di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle 
seguenti condizioni: 
1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, TULPS, 

sopra richiamato; 
2. non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 

ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in 
considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate 
ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità 
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa; 

3.      previste dall’art. 20, c. 2, del T.U.S.P., precisamente: 



a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, 
TULPS, sopra citato; 
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro (n.d.r. € 250.000 in P.A.T.); 
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’ art. 4, 
T.U.S.P.. 

 
 Si ricorda che le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica (T.U.S.P.) devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle 
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che le partecipazioni da razionalizzare o 
alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata 
razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della 
comunità e del territorio amministrati. 
 Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto 
delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi 
di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior 
soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei 
servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.   
 
 
3. RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE DEL COMUNE 
 
 Il Comune di Tesero ha adottato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2015 di 
data 19.03.2015, il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 612 della legge 23.12.2014, n.190.  
   
 Con deliberazione consiliare n. 21 d.d. 28.09.2017 è stata poi approvata la revisione 
straordinaria delle partecipazioni del Comune ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 
24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m., atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano 
succitato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.. 
 
 Quanto sopra premesso, risulta dagli atti d’ufficio che al 31.12.2017 il nostro Ente deteneva 
le seguenti partecipazioni societarie: 
 
1. 0,0271 % in Trentino Riscossioni S.p.a., società interamente pubblica che gestisce le procedure 
di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali; 
2. 0,00352 % in Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., società interamente pubblica che gestisce il 
servizio di trasporto pubblico (i Comuni di Fiemme sono titolari del servizio pubblico di trasporto 
intercomunale di Fiemme che gestiscono per il tramite della Comunità); 
3. 0,0241 % in Informatica Trentina S.p.a., società interamente pubblica che gestisce i servizi 
informatici, anche per la Comunità; 
4. 0,004558 % in Centro Servizi Condivisi Soc. Cons. a r.l.. (partecipazione indiretta); 



5. 0,51 % nel Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., che si occupa dei servizi strumentali 
allo svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino. Il Consorzio ai sensi art. 1bis 
lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani 
(ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti 
quale propria articolazione per la provincia di Trento; 
6. 10,943 % in Fiemme Servizi s.p.a., società interamente pubblica che gestisce il ciclo dei rifiuti 
sul territorio di fiemme, compresa la relativa tariffazione; 
7. 3,00 % in Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l., società a prevalente capitale 
privato che svolge l’attività di promozione turistica in cui la partecipazione complessiva degli enti 
locali al capitale sociale raggiunge la quota del 30%;  
8. 0,36% in Primiero Energia s.p.a. 
  
 Il piano di revisione/ricognizione straordinaria approvato con la deliberazione consiliare 
21 d.d. 28.09.2017 prevedeva il mantenimento, senza alcuna azione/intervento di 
razionalizzazione, di tutte le partecipazioni possedute, sussistendo per tutte i requisiti di cui alle 
schede 03.01. 
 La situazione al 31.12.2017 non è modificata con riguardo alle partecipazioni n. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8.  Si ribadiscono pertanto, di seguito, le motivazioni per il mantenimento delle 
partecipazioni del Comune, confermando nella sostanza quanto già esposto con la ricognizione 
straordinaria: 
 
 La partecipazione del Comune alle società Informatica Trentina, Trentino Riscossioni e 
Trentino Trasporti Esercizio (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto società 
interamente pubbliche, costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono 
servizi pubblici locali (Trentino Trasporti Esercizio) ed in altri si occupano invece di attività 
strumentali al funzionamento degli Enti. L’adesione da parte del Comune è prevista e quindi 
legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società e dalle finalità. Trattandosi di società “in-
house”, la partecipazione al capitale sociale è inoltre strumento legittimante l’affidamento diretto di 
servizi e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Si rileva inoltre 
che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di 
vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun risparmio per 
l’Ente. Le attività espletate da Informatica Trentina – Trentino Trasporti Esercizio – Trentino 
Riscossioni sono quindi da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’ente.  
 Si ricorda che il controllo sulle suddette società è in capo alla Provincia Autonoma di 
Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il contenimento dei costi di funzionamento, 
anche mediante riorganizzazione: (I) degli organi amministrativi; (II) degli organi di controllo, (III) 
delle strutture aziendali; (IV) riduzione delle relative remunerazioni. Nessuna delle sopra richiamate 
società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti e nessuna svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi 
esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di 
internalizzazione delle funzioni. 
 Relativamente a Trentino Trasporti Esercizio la stessa gestisce un servizio pubblico locale 
di rilevanza economica e il bacino di utenza della società corrisponde all’Ambito Territoriale 
Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.  
 Riguardo le partecipazioni di cui sopra, si evidenzia che nel corso del 2018 le società da noi 
partecipate Trentino Trasporti Esercizio spa e Informatica Trentina spa, hanno subito delle 
modifiche, per effetto dell’attuazione di previgenti piani operativi di razionalizzazione della 
Provincia Autonoma di Trento. In specifico, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 
1909 del 2 novembre 2015 (adozione linee guida per il riassetto delle società provinciali) e n. 542 di 
data 8 aprile 2015 (programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali) e          



n. 1102 del 24.6.2016 (Progetto attuativo per io polo dello sviluppo territoriale nell’ambito della 
riorganizzazione e del riassetto delle società partecipate), la Provincia ha approvato con 
deliberazione n.712, dd. 12 maggio 2017 il programma attuativo per il “polo dei trasporti”.  
 Tale programma prevede in particolare l’assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del 
ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica trentina, interlocutore per Provincia, Comuni e 
Comunità e che realizza l’obiettivo attraverso l’aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino 
Trasporti Esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni Spa (quest’ultima fusa di recente per 
incorporazione in Trentino Trasporti). Nel corso del 2018 sono state quindi attivate le procedure di 
fusione per incorporazione delle società che vedono i Comuni e le Comunità direttamente interessati 
nell’operazione di restituzione alla Provincia delle azioni della società Trentino Trasporti Esercizio 
Spa con il successivo conferimento di quelle della nuova compagine societaria. Il Comune ha 
provveduto alla restituzione delle azioni possedute, con cessazione dalla partecipazione azionaria 
dal febbraio 2018, ed è in attesa di diventare socio della soc. Trentino Trasporti Spa.   
 Analogamente dal 1.12.2018 la Provincia ha fuso Informatica Trentina spa con Trentino 
Network spa, dando vita con Trentino Digitale spa, al nuovo Polo ICT pubblico del Trentino. La 
Comunità resta socia anche della nuova società. 
 
 Le partecipazioni dirette alle tre società di sistema sopra descritte, comportano di 
conseguenza per il Comune anche la partecipazione indiretta nel Centro Servizi Condivisi Soc. 
Cons. a r.l.. in quanto allo stesso partecipano, tra le altre, le tre società di sistema provinciali 
possedute anche dal Comune. Il Centro Servizi Condivisi è stato costituito il 27 settembre 2013, in 
attuazione dell’art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, “al fine di perseguire l'obiettivo della 
riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, 
razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite 
direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 
3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma 
consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e 
finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento 
europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati 
nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. 
L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto 
previsto dalle direttive della Giunta provinciale”. La Società opera prevalentemente con la 
Provincia Autonoma di Trento, con i suoi enti strumentali di cui all’art. 33 della L.P. n. 3/2006, con 
le Aziende per il turismo, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino 
con finalità d’interesse pubblico. Alla società partecipano le 12 società “in house” della Provincia 
autonoma di Trento e l’obiettivo è di creare un polo specialistico per la gestione dei servizi afferenti 
i controlli interni, il personale, gli affari legali, i sistemi informativi, l’amministrazione e gli 
approvvigionamenti. E’ una soluzione innovativa di riorganizzazione dell'apparato delle società 
pubbliche, volta alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse in modo 
da rendere il sistema delle partecipate della P.A.T. più efficiente e più funzionale. 
 
 
 Per quanto riguarda la partecipazione del Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. 
Coop., si ricorda che il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società 
che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti 
montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di 
Trento. Per effetto di quanto disposto dall’art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le 
società pubbliche sono tenute a concorrere all’obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli 
enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società. Si precisa 
altresì che nel mese di dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha deliberato alcune 
modifiche al proprio statuto volte a qualificarlo quale società in house providing delle 
Amministrazioni socie, al fine di divenire sempre più strumento operativo delle stesse. La nuova 



veste giuridica, vigente dai primi mesi del 2018, consente agli Enti soci, che sono ora investiti di un 
più pregnante potere di controllo analogo congiunto sull’Ente, di potersi avvalere con maggiore 
facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla Società, potendo affidare alla stessa prestazioni in forma 
diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. In tal senso vige l’obbligo da parte 
del Consorzio stesso, per poter svolgere detti servizi, di ottenere l’iscrizione al registro tenuto da 
ANAC. Gli adeguamenti statutari hanno riguardato in particolare: 
 

- assicurare il controllo congiunto dei soci sull’attività del Consorzio in conformità alle linee 
ANAC (c.d. controllo analogo) con forme di controllo ex ante, ex. post,ecc.; 

- la revisione degli scopi sociali dell’impresa per il vincolo di attività esclusiva di cui all’art.4 
del D.Lgs. n.175/2016; 

- l’introduzione del vincolo di operatività prevalente (almeno l’80%) a favore dei soci; 
- l’allineamento dell’organizzazione alle prescrizioni a carico delle società pubbliche, 

derivanti queste in parte direttamente dal TUSP e dalla legge provinciale n. 19/2016 
(politiche contenimento dei costi di funzionamento, composizione organi di governo, 
compenso amministratori); 

- l’obbligatorietà del collegio sindacale.  
 

 Con riferimento a Fiemme servizi s.p.a. essa risponde al modello dell’in-house providing, 
secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004. Si ricorda che detta società 
è stata costituita per la gestione del servizio rifiuti e della relativa tariffazione, servizio poi affidato 
da ciascun Comune del territorio alla società medesima, con apposito contratto di servizio. Per 
quanto riguarda la Comunità, la partecipazione a tale società si rende necessaria per l’esercizio delle 
funzioni in materia di rifiuti attribuite alle Comunità (ex Comprensori) per effetto degli artt. 64, 65, 
70, 74 e 102 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di Ambiente, approvato con D.P.G.P. 
26.01.1987 n. 1-41/Leg e ss.mm. 
 
 Relativamente a tale servizio, unica attività esercitata dalla società, si evidenzia, peraltro 
che:  
- a differenza di quanto avviene in altre realtà, il servizio svolto in valle di Fiemme viene finanziato 
unicamente attraverso un sistema di tariffe/prezzi a carico degli utenti del servizio, ed è organizzato 
con modalità che portano alla minimizzazione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, attraverso la 
raccolta differenziata che al 31.12.2017 si è attestata sull’85,85%; 
- il controllo sul servizio da parte dei Comuni e della Comunità è esercitato oltre che attraverso lo 
strumento contrattuale (contratto di servizio) e regolamentare (regolamento servizio e regolamento 
tariffa), anche con l’esame ed approvazione da parte degli stessi, a norma di legge, del relativo 
piano finanziario annuale con le conseguenti tariffe, e con un sistema semestrale di report sulla 
società e sull’andamento del servizio. 
Anche i “numeri” che emergono dal bilancio societario evidenziano un’azienda correttamente 
amministrata, solida e ben equilibrata sia del punto di vista patrimoniale che finanziario ed in grado 
di far fronte ai propri impegni senza la necessità ad attingere ad indebitamento esterno.   
 
Per quanto riguarda l’Azienda Per il Turismo della Valle di Fiemme S.c.a.r.l., società a 
prevalente capitale privato che svolge l’attività di promozione turistica l’adesione da parte dei 
Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento e la presenza di un rappresentante di 
ciascuno di essi nell’organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8, 
recante Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento, emanata dalla PAT 
nell’esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Il mantenimento della 
partecipazione societaria di conseguenza è come tale legittimo. 
 
Con riferimento alla società Primiero Energia s.p.a. la partecipazione a tale società è qualificabile 
come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, in quanto 



rilevanti per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale. Le relative 
attività attengono a società costituita, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26.03.1977, n. 235, norma di 
attuazione dello Statuto speciale in materia di energia, che ha conferito agli Enti locali la facoltà di 
esercitare le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, 
distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, anche mediante società di capitali, nelle quali 
gli Enti locali medesimi o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale 
sociale; tali attività sono consentite nei limiti previsti dal D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, che attua la 
direttiva comunitaria recante norme a tutela della concorrenza per il mercato interno dell’energia 
elettrica. 
 
Quanto poc’anzi citato conferma in toto la volontà di questa Amministrazione di mantenere 
tutte le suindicate partecipazioni societarie dirette ed indirette delle quali è confermata la 
legittimità del mantenimento e la necessità per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali. 
 
4. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE: non si ritiene di porre in essere alcuna misura di 
razionalizzazione per le partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017.   
 
5. SCHEDE ALLEGATE 
Al presente atto vengono allegate le schede di rilevazione dati società partecipate al 31.12.2017 
compilate secondo il modello predisposto dal M.E.F. - Dipartimento del tesoro. 
  
 
Tesero, lì 13 dicembre 2018  
         IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                                                                                                    f.to dott.ssa Chiara Luchini   
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01901280220 

Denominazione  AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia TRENTO 

Comune CAVALESE 

CAP * 38033 

Indirizzo * VIA F.LLI BRONZETTI,60 

Telefono * 0462 241111 

FAX *  

Email * amministrazione@visitfiemme.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 702100 

Peso indicativo dell’attività % 80% 

Attività 2 * 791100 

Peso indicativo dell’attività % * 20% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento. 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

11 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

€. 15.795 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

€. 18.741 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si Si si 

Risultato d'esercizio €. -440 €.-15.850 €. -25.968 € .552 €. 352 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Si  prega di allegare una tabella riassuntiva delle quote di partecipazione detenute dagli Enti locali 
al 31.12.2017, da cui possano essere desunti i dati sotto indicati 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Scegliere un elemento. 

Quota diretta (5) 3% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Scegliere un elemento. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Scegliere un elemento. 

Attività svolta dalla Partecipata Scegliere un elemento. 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

 

 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. a r.l. 

(partecipazione indiretta, detenuta attraverso TTE, TR e IT) 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02307490223 

Denominazione  CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia TN 

Comune ROVERETO (TN) 

CAP * 38068 

Indirizzo * VIA FORTUNATO ZENI 8 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

82.99.99 Prestazioni di Servizi ai Consorziati – altri servizi di sostegno alle imprese  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
0 - IL CENTRO SERVIZI CONDIVISI NON HA PERSONALE DIPENDENTE PROPRIO MA 
SI AVVALE DI PERSONALE IN DISTACCO DA PARTE DI SOCIETA’ CONSORZIATE E/O 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Per disposizione statutaria non è previsto alcun compenso per gli Amministratori 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

Sindaco Unico 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

4000 euro annui 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 772,00 234,00 0 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.121.458 795.744 45.996 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2 56 406 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 123 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 

Partecipazione detenuta tramite: 

- 00990320228 (Informatica Trentina s.p.a.) 

- 02002380224 (Trentino Riscossioni s.p.a.) 

- 02084830229 (Trentino Trasporti esercizio s.p.a.)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

Partecipazione detenuta tramite: 

- Informatica Trentina s.p.a 

- Trentino Riscossioni s.p.a. 

- Trentino Trasporti esercizio s.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

Ciascuna tramite deteneva il 9,09% del capitale di CSC 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 
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(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico 
provinciale ai sensi della L.P. 27/12/2010 n.27, art. 7 comma 3 bis (aggiunto dalla 
L.P. n.25 dd.27/12/2012 art.2). La partecipazione delle stesse al Consorzio è 
prevista dalla normativa provinciale e dunque, ai sensi dell’art.24 c.1 L.P. 
27/2010, le condizioni di cui all’art.4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si 
intendono rispettate. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 
l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 
lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 
1/2005) 

No 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono individuate dalle 
Società che ne compongono la compagine sociale, secondo gli indirizzi del 
comune azionista di maggioranza, la Provincia autonoma di Trento. 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

 

Note* 

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, 
azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie attività 
non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle Società 
consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli 
Amministratori. Di conseguenza, l’inesistenza di personale dipendente della 
Società non integra - in concreto - un indice sintomatico di inefficienza della 
Società, e non giustifica l’adozione di alcuna misura di razionalizzazione.  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

 

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId9.

 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

*** CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI*** 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01533550222 

Denominazione  Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP * 38122 

Indirizzo * Via Torre Verde 23 

Telefono * 0461.987139 

FAX *  

Email * info@comunitrentini.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 82.99.99 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 



 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           4                                                                                                  
 

 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

22 di cui: 4 quadri e 18 impiegati 

      di cui: 18 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato 

 + 5 distaccati da Informatica Trentina Spa 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

7 (alla scadenza del mandato dell’attuale CdA il numero degli amministratori sarà 
ridotto a 5 unità) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

62.600 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

9.900,00 € per indennità 
4.600,00 € per gettoni di presenza alle sedute del CdA 

606,00 € per rimborso cassa previdenza professionisti 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 339.479 380.756 178.915 20.842 21.184 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

Nome [del 
rappresentante] 

Paride Alessandro Alessandro Stefano Monica Laura Clelia 

Cognome del 
rappresentante 

Gianmoena Betta Andreatta Bisoffi Mattevi Ricci Sandri 

Indennità di 
carica 

48.000 0 0 0 0 0 0 

Gettoni di 
presenza  

2.200 2.200 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 

 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.178.467 1.368.411 1.114.214 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.582.156 2.381.682 2.213.512 

di cui Contributi in conto esercizio 2.560.823 2.379.699 2.213.364 

 

I contributi in conto esercizio sopra evidenziati si riferiscono a provvidenze spettanti alla Società 
nelle sue vesti di Organismo maggiormente rappresentativo degli Enti locali della Provincia 
autonoma di Trento, in base alla legislazione provinciale e regionale, nonché a benefici connessi 
allo svolgimento di specifiche attività, comunque strumentali alle esigenze della compagine dei 
propri Soci pubblici. 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta (5) 0,51% (dato comune a tutti gli Enti soci) 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale anche quale struttura di 
supporto al Consiglio delle autonomie locali, supporto consulenziale in materia 
giuridico- amministrativa, gestione giuridico-economica del personale degli Enti 
soci, formazione del personale e degli amministratori locali, supporto alla 
digitalizzazione dell’azione amministrativa. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 
l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 
lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 
1/2005) 

No 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 
Successivamente alla data assunta a riferimento dalla presente rilevazione, l’Ente 
ha assunto, in esito a modificazioni statutarie approvate il 27 dicembre 2017 ed 
entrate in vigore il 1 gennaio 2018, la natura di società in house providing. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

 

 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

*** Rielaborazione a cura del Consorzio dei Comuni Trentini per la raccolta dei dati relativi alle Società 
degli Enti locali - in colore rosso sono indicate, in diversi punti del documento, le specifiche indicazioni di 

compilazione*** 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01885090223 

Denominazione  FIEMME SERVIZI SPA 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica SPA 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società ATTIVA 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato ITALIA 

Provincia TRENTO 

Comune CAVALESE 

CAP * 38033 

Indirizzo * VIA DOSSI, 29 

Telefono * 0462235591 

FAX * 0462340720 

Email * INFO@FIEMMESERVIZI.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.11.00 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 * 70.22.09 

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

SI 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

Scegliere un elemento. 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Scegliere un elemento. 

Numero medio di dipendenti  38 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

15.360,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

20.280,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Scegliere un 
elemento. 

Risultato d'esercizio 5.178,05 68.302,00 137.457,00 15.672,00 1.490,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

4.028.442 3.938.926 3.934.383 

A5) Altri Ricavi e Proventi  59.921 54.344 130.335 

di cui Contributi in conto esercizio 28.616 11.739 6.868 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Si  prega di allegare una tabella riassuntiva delle quote di partecipazione detenute dagli Enti locali 
al 31.12.2017, da cui possano essere desunti i dati sotto indicati 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Scegliere un elemento. 

Quota diretta (5) 10,943% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Scegliere un elemento. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale 

Descrizione dell'attività GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI  

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

0 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

 

 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

TRENTINO DIGITALE SPA 

(GIA’ INFORMATICA TRENTINA SPA) 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00990320228 

Denominazione  Trentino Digitale Spa (sino al 30/11/2018, la denominazione è stata Informatica 
Trentina Spa) 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Gilli 2 

Telefono * 0461800111 

FAX *  

Email * tndigit@tndigit.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 62.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

Legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, artt. 2 -3 

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, art. 33 co. 7 bis 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 



 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           4                                                                                   
 

 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  264 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

122.799 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

41.000 

 
 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 892.950 216.007 122.860 1.156.857 705.703 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
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amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

39.160.918 40.585.390 41.709.299 

A5) Altri Ricavi e Proventi  773.758 794.586 731.700 

di cui Contributi in conto esercizio 103.486 78.631 78.500 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

VEDERE ELENCO SOCI ALLEGATO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0241% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 
l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 
lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 
(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 
1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 
dall’azionista pubblico di maggioranza, la Provincia autonoma di Trento 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

 

Note* 

In attuazione del “Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle 
telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società 
provinciali” adottato con d.G.P. n. 448/2018, a far data dal 1.12.2018 la Società ha 
incorporato Trentino network s.r.l. ed ha mutato ragione sociale da “Informatica 
trentina s.p.a.” a “Trentino Digitale s.p.a.” 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 
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- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



















 

 

 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02002380224 

Denominazione  Trentino Riscossioni S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società In attività 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

No 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP * 38122 

Indirizzo * Via Jacopo Aconcio, 6 

Telefono * 0461/495520 

FAX * 0461/495510 

Email * trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 O.84.11.10 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Nessuno 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. a) 

Si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, artt. 33 co. 7 bis e 34 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

No 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate degli 
enti soci; 

b) la riscossione coattiva delle entrate  delle entrate indicate al punto 
precedente; 

c) l’esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti 
dalla legislazione provinciale; 

d) al fine di assolvere compiutamente le attività precedentemente 
elencate, svolgiamo attività di consulenza fiscale in favore dei soci in 
materia di imposte locali e erariali. 

Numero medio di dipendenti  49 (di cui 35 assunti direttamente) 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

49.850 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

30.420 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si. Si Si 

Risultato d'esercizio 235.574 315.900 275.094 230.668 213.930 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 
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- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

3.648.529 3.555.644 3.463.955 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.206.348 834.304 635.990 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Vedere elenco soci allegato 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0271% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 
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(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)  

Descrizione dell'attività 

a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate degli 
enti soci; 

b) la riscossione coattiva delle entrate  delle entrate indicate al punto 
precedente; 

c) l’esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti 
dalla legislazione provinciale; 

al fine di assolvere compiutamente le attività precedentemente elencate, 
svolgiamo attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte 
locali e erariali. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 
l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 
lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 
1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 
dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia autonoma di Trento 

Esito della ricognizione  

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
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partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

Patrimonio della PA 
 

  
DATI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL 

PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. 
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Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02084830229 

Denominazione  Trentino trasporti esercizio S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica - 

Stato della società              
 

Società attiva alla data assunta dalla rilevazione.  

A far data dal 1° agosto 2018, in seguito ad atto di fusione perfezionato il 27 luglio 
2018, la Società è stata incorporata da Trentino trasporti s.p.a. 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

- 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

- 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia TN 

Comune Trento 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Codice: 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa 

Attività 2 * Codice: 49.1 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

Peso indicativo dell’attività % * Importanza: S - secondaria Registro Imprese 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

- 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

- 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

- 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1.187 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione* 

75.999 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

35.000 

**dato comprensivo di indennità di carica e indennità per deleghe. Non sono previsti gettoni di presenza 

Baggia Monica: euro 35.330 

Cattani Marco: euro  31.468 

Leonardi Davide: euro  5.000 

Arnoldi Edoardo (dal 01/01 fino al 29/05/2017): euro 1.242 

Ruggirello Giulio (dal 30/05/2017): euro 2.959 

Bosin Maria: nessun compenso 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 79.837 49.974 85.966 162.559 154.591 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 
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- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

14.538.826 13.750.078 13.989.221 

A5) Altri Ricavi e Proventi  85.778.314 83.008.435 81.282.626 

di cui Contributi in conto esercizio 84.216.009 81.751.177 78.510.759 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Vedere elenco soci sottostante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,00352%a 

Codice Fiscale Tramite (6) - 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

- 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
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dall’Amministrazione nella società. 
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 

Elenco soci al 31.12.2017 

N°Tit SOCIO  n. azioni   €  % 
2 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO        270.000       270.000,00  11,7391% 
4 COMUNE DI ANDALO                 30                30,00  0,0013% 
5 COMUNE DI ARCO               474              474,00  0,0206% 
6 COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE                 45                45,00  0,0020% 
7 COMUNE DI BOCENAGO                 12                12,00  0,0005% 
8 COMUNE DI CADERZONE                 19                19,00  0,0008% 
9 COMUNE DI CALDES                 32                32,00  0,0014% 

10 COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA                 22                22,00  0,0010% 
11 COMUNE DI CANAL SAN BOVO                 49                49,00  0,0021% 
12 COMUNE DI CANAZEI                 54                54,00  0,0023% 
13 COMUNE DI CAPRIANA                 18                18,00  0,0008% 
14 COMUNE DI CARISOLO                 28                28,00  0,0012% 
15 COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME                 66                66,00  0,0029% 
16 COMUNE DI CAVALESE               114              114,00  0,0050% 
17 COMUNE DI CAVEDAGO                 16                16,00  0,0007% 
18 COMUNE DI CAVIZZANA                   7                  7,00  0,0003% 
19 COMUNE DI CIMONE                 18                18,00  0,0008% 
20 COMUNE DI COMMEZZADURA                 29                29,00  0,0013% 
21 COMUNE DI DAMBEL                 13                13,00  0,0006% 
24 COMUNE DI DRENA                 15                15,00  0,0007% 
25 COMUNE DI DRO               114              114,00  0,0050% 
26 COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA                 27                27,00  0,0012% 
27 COMUNE DI FIAVE’                 31                31,00  0,0013% 
28 COMUNE DI FOLGARIA                 93                93,00  0,0040% 
29 COMUNE DI GIUSTINO                 22                22,00  0,0010% 
30 COMUNE DI IMER                 35                35,00  0,0015% 
31 COMUNE DI ISERA                 74                74,00  0,0032% 
32 COMUNE DI LUSERNA                   9                  9,00  0,0004% 
33 COMUNE DI MALE’                 64                64,00  0,0028% 
34 COMUNE DI MEZZANA                 26                26,00  0,0011% 
35 COMUNE DI MEZZANO                 49                49,00  0,0021% 
36 COMUNE DI MOENA                 77                77,00  0,0033% 
37 COMUNE DI MOLVENO                 33                33,00  0,0014% 
39 COMUNE DI NAGO-TORBOLE                 76                76,00  0,0033% 
40 COMUNE DI PANCHIA’                 22                22,00  0,0010% 
41 COMUNE DI PEIO                 56                56,00  0,0024% 
42 COMUNE DI PERGINE VALSUGANA               557              557,00  0,0242% 
43 COMUNE DI POMAROLO                 68                68,00  0,0030% 
44 COMUNE DI RABBI                 42                42,00  0,0018% 
46 COMUNE DI RIVA DEL GARDA               454              454,00  0,0197% 
47 COMUNE DI RUMO                 25                25,00  0,0011% 
49 COMUNE DI SAGRON MIS                   6                  6,00  0,0003% 
50 COMUNE DI SORAGA                 20                20,00  0,0009% 
51 COMUNE DI SPIAZZO                 36                36,00  0,0016% 
52 COMUNE DI STENICO                 33                33,00  0,0014% 
53 COMUNE DI TENNA                 29                29,00  0,0013% 
54 COMUNE DI TERZOLAS                 18                18,00  0,0008% 
55 COMUNE DI TESERO                 81                81,00  0,0035% 
56 COMUNE DI TON                 37                37,00  0,0016% 
59 COMUNE DI VALLARSA                 41                41,00  0,0018% 
60 COMUNE DI VARENA                 24                24,00  0,0010% 
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62 COMUNE DI VIGO DI FASSA                 33                33,00  0,0014% 
63 COMUNE DI VILLA LAGARINA               102              102,00  0,0044% 
65 COMUNE DI VOLANO                 87                87,00  0,0038% 
66 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME                 48                48,00  0,0021% 
68 COMUNE DI CALLIANO                 39                39,00  0,0017% 
69 COMUNE DI CARANO                 29                29,00  0,0013% 
70 COMUNE DI DAIANO                 19                19,00  0,0008% 
71 COMUNE DI LAVARONE                 33                33,00  0,0014% 
72 COMUNE DI MAZZIN                 14                14,00  0,0006% 
73 COMUNE DI MORI               265              265,00  0,0115% 
74 COMUNE DI OSSANA                  23                23,00  0,0010% 
75 COMUNE DI ROVERETO             1.061           1.061,00  0,0461% 
77 COMUNE DI SPORMAGGIORE                  36                36,00  0,0016% 
78 COMUNE DI TIONE                106              106,00  0,0046% 
81 COMUNE DI CROVIANA                  19                19,00  0,0008% 
86 COMUNE DI NOMI                  38                38,00  0,0017% 
87 COMUNE DI PINZOLO                 90                90,00  0,0039% 
88 COMUNEDI POZZA DI FASSA                  57                57,00  0,0025% 
89 COMUNE DI STREMBO                 15                15,00  0,0007% 
92 COMUNE DI PELUGO                 11                11,00  0,0005% 
95 COMUNE DI NOGAREDO                 55                55,00  0,0024% 
96 COMUNE DI TRENTO            3.305           3.305,00  0,1437% 
98 COMUNE DI PELLIZZANO                 23                23,00  0,0010% 
99 COMUNE DI PREDAZZO                 23                23,00  0,0010% 

101 COMUNE DI VERMIGLIO                 56                56,00  0,0024% 
103 COMUNE DI PREDAZZO               108              108,00  0,0047% 
104 COMUNE DI LAVIS                246              246,00  0,0107% 
106 COMUNE DI MASSIMENO                   3                  3,00  0,0001% 
108 COMUNITA’ TERR. DELLA VAL DI FIEMME               569              569,00  0,0247% 
110 COMUNITA’ DI PRIMIERO               298              298,00  0,0130% 
112 COMUNE DI TRAMBILENO                 40                40,00  0,0017% 
114 COMUNE DI BESENELLO                 64                64,00  0,0028% 
116 COMUNITA' DELLE GIUDICARIE            1.083           1.083,00  0,0471% 
118 COMUNE DI ROMALLO                 17                17,00  0,0007% 
120 COMUNE DI COMANO TERME                 81                81,00  0,0035% 
121 COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO                 47                47,00  0,0020% 
122 COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA                 69                69,00  0,0030% 
123 COMUNE DI PORTE DI RENDENA                 47                47,00  0,0020% 
124 COMUNE DI PREDAIA                 40                40,00  0,0017% 
125 COMUNE DI TRE VILLE                  23                23,00  0,0010% 
126 COMUNE PRIMIERO S.MARTINO CASTROZZA               159              159,00  0,0069% 
127 COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA                 60                60,00  0,0026% 
128 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO     2.000.000         2.000.000  86,9565% 
129 COMUN GENERAL DE FASCIA               278              278,00  0,0121% 
131 COMUNE DI VALLELAGHI               129              129,00  0,0056% 
132 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO          17.712              17.712  0,7701% 

   TOTALE     2.300.000    2.300.000,00  100,0000% 

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione 
elettrica o meccanica; 

Gestione di trasporti su strada di persone 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

zero 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 
l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 
lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 
1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 
dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia autonoma di Trento 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

 

Note* 

L’Ente locale ha acquisito la partecipazione in oggetto per cessione gratuita da 
parte della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della LP 16 giugno 2006 n. 3, e 
delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2703 di data 17 ottobre 2008 e n. 
2875 del 31 ottobre 2008. L’atto di cessione gratuita prevedeva, a titolo 
condizione risolutiva, la possibilità di retrocessione delle azioni trasferite nel caso 
di mancato avvalimento, da parte dell’Ente locale, dei servizi erogati dalla società 
in house. 

La Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 
del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società 
provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato adottato il programma 
per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali), ha approvato con la 
deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "polo 
dei trasporti": in sintesi, tale programma prevede l'assunzione da parte di 
Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, 
interlocutore per Provincia e Comuni e realizza l'obiettivo attraverso 
l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti esercizio Spa e di 
Aeroporto Gianni Caproni spa  

Nell’ambito di tale processo di razionalizzazione, a far data dal 1° gennaio 2018, 
Trentino trasporti esercizio s.p.a. ha perduto la disponibilità dell’azienda di 
trasporto pubblico locale dalla stessa gestita in affitto da Trentino trasporti s.p.a. 
per la scadenza naturale del relativo contratto, a cui ha fatto seguito la 
reinternalizzazione dell’attività da parte Trentino trasporti s.p.a.. Considerando 
che tale operazione ha fatto maturare le condizioni di impossibilità di avvalimento 
in house di Trentino trasporti esercizio s.p.a., per l'affidamento dei servizi di 
trasporto da parte di questo Ente, la Provincia autonoma di Trento ha azionato la 
suddetta clausola risolutiva, determinando la retrocessione della partecipazione 
in oggetto. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
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dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 


