
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  Esame ed approvazione  del provvedimento  di ricognizione  delle  partecipazioni 
societarie del Comune di Nago-Torbole al 31.12.2017 e del relativo programma di 
razionalizzazione.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala consiliare di 
Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Presidente Presente  

Boretto Lorenzo Consigliere Presente  

Dusatti Danny Consigliere Presente  

Malagoli Fabio Consigliere Presente  

Mandelli Claudio Consigliere Presente  

Mandelli Francesco Consigliere Presente  

Masato Luigi Consigliere Presente  

Mazzoldi Francesco Consigliere Presente  

Mazzoldi Giuseppe Consigliere Presente  

Olivieri Roberto Consigliere Presente  

Perugini Giovanni Consigliere Presente  

Rigatti Luisa Consigliere Presente  

Rosà Giuliano Consigliere Presente  

Tonelli Eraldo Consigliere Assente giustificato

Vicentini Giovanni Consigliere Presente  

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



OGGETTO: Esame ed approvazione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni 
societarie  del  Comune  di  Nago-Torbole  al  31.12.2017  e  del  relativo  programma  di 
razionalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Economico-Finanziari, relativa 
all'oggetto;

Richiamato l’art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabile anche 
agli Enti locali in forza dell’art. 24, comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, ai sensi del quale 
occorre  provvedere,  con  atto  triennale  aggiornabile  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  alla 
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette e ad adottare un programma di 
razionalizzazione quando ne ricorrano i seguenti presupposti:

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 
(Disposizioni  in  materia  di  società  della  Provincia  e  degli  enti  locali),  comma  1,  della  legge 
provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori 
superiore a quello dei  dipendenti,  con esclusione delle  società  che hanno come oggetto sociale 
esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato 
medio non superiore a 250.000 euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata 
sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi 
sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di 
rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, 
motivatamente;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse  generale  che  hanno  prodotto  un  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi 
precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, 

della legge provinciale n. 27 del 2010;

Evidenziato  come  la  disposizione  provinciale  assolva,  nel  contesto  locale,  a  quanto 
stabilito  dall’art.  20  del  D.Lgs  19/8/2016  n.  175  (nuovo  Testo  unico  in  materia  di  Società  a 
partecipazione Pubblica – T.U.S.P);

Dato atto che i sopra citati presupposti, stabiliti dalla normativa provinciale, al fine di 
individuare  le  partecipazioni  oggetto  dell’eventuale  programma  di  razionalizzazione,  sono 
sostanzialmente gli stessi stabiliti dalla normativa statale con l’unica eccezione di rilievo riferita al 
fatturato  medio  delle  società  partecipate  che  per  la  normativa  provinciale  deve  essere  pari  ad 
almeno 250 mila euro mentre il limite fissato dalla normativa statale è superiore;

Richiamata la deliberazione n. 46 del 27 settembre 2017 con la quale questo Consiglio 
comunale ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 
31.12.20016, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  7 comma 10 della L.P. n. 19/2016 e in 
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analogia a quanto a sua volta disposto dall’art. 24 del D.lgs 175/2016;

Viste  le  linee  di  indirizzo  per  la  redazione  del  provvedimento  di  ricognizione  ed 
eventualmente  razionalizzazione  delle  partecipazioni  societarie  formulate  dalla Struttura  di 
indirizzo,  monitoraggio  e  controllo  sull’attuazione  del  Testo  unico  in  materia  di  società  a 
partecipazione pubblica (TUSP) presso il  Dipartimento del Tesoro, in accordo con la Corte dei 
Conti, pubblicate lo scorso 23 novembre, ed avuto comunque riguardo alle peculiarità del contesto 
normativo locale;

Visto inoltre  lo schema di provvedimento di ricognizione/razionalizzazione periodica 
elaborato dal Ministero (Allegato 3 delle linee guida);

Tenuto conto che l'esame ricognitorio di tutte le partecipazioni dirette e indirette alla 
data del 31.12.2017 è stato istruito dal competente servizio comunale in conformità alle disposizioni 
ed alle linee guida sopra indicate compilando per ogni partecipazione la relativa scheda con i dati 
richiesti e le annotazioni del caso;

Atteso che nello stesso provvedimento sono state esplicitate le attività compiute dall'ente 
in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria assunto con deliberazione consiliare n. 46 
del 27.09.2017; al proposito si rinvia a quanto contenuto nel punto 3) dell'Allegato A) al presente 
provvedimento;

Precisato che relativamente alle partecipazioni indirette, avuto riguardo delle indicazioni 
fornite dalla linee guida Ministeriali, sono state prese in considerazione solamente quelle di primo 
livello detenute tramite società controllate alla data del 31.12.2017;

Evidenziato che con riferimento al programma di razionalizzazione, dalla ricognizione 
delle partecipazioni è emerso che tutte le partecipazioni dirette possono essere mantenute in quanto 
rispondenti ai requisiti stabiliti dalla normativa o per le motivazioni meglio indicate nelle apposite 
schede di ricognizione della partecipazione;

Ritenuto,  per  le  motivazioni  indicate  nella  scheda  di  ricognizione,  di  mantenere  la 
partecipazione in Alto Garda Impianti srl benchè la stessa risulti fra le partecipazioni che rientrano 
nel programma di razionalizzazione (società non attiva, priva di dipendenti e con un fatturato al di 
sotto della soglia minima), stante la prossima operatività della stessa;

Visto  quindi  l’esito  della  ricognizione  delle  partecipazioni  unitamente  al  piano  di 
razionalizzazione riportati nell’Allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione, assunto a protocollo comunale in data 
18 dicembre 2018 sub. n. 17456;

Ricordato che le risultanze della presente ricognizione vanno trasmesse, ai sensi degli 
art.  15 e  24 comma 3 del  d.lgs  175/2016,  al  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze  (MEF), 
attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale  Tesoro (http://portaletesoro.mef.gov.it),  mentre 
copia del presente provvedimento andrà inviato alla sezione di controllo di Trento della Corte dei 
Conti mediante l’apposito portale “ConTe”;

Visti:
• il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.;
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• l’art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1  della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1;
• l’art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27;
• le  linee  guida  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  del 

Tesoro, emanate di concerto con la Corte dei Conti e pubblicate in data 23/11/2018;
• le  circolari  del  Consorzio  dei  Comuni  Trentini  di  data  29  novembre  2018  e  7 

dicembre 2018;

Visti:
• la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e in particolare gli art. 

175 e 193;
• il decreto sindacale n. 9 di data 30 marzo 2015 con il quale è stato approvato il Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
• la propria precedente deliberazione n. 46 del  27 settembre 2017 recante “Revisione  

straordinaria delle partecipazioni  ex art.  7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art.  24,  
D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175:  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  possedute  ed  
individuazione delle partecipazioni da alienare”;

Visti:
• la  Legge  regionale  3  maggio  2018  n.  2  “Codice  degli  enti  locali  della  Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.; 
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
• il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esguibile al 
fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Attesa la propria competenza a deliberare,  come chiarito nelle già citate linee guida 
emanate dalla competente struttura ministeriale (par. 6.12);

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art.  4 del Regolamento sui 
controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 29.06.2016, e 
precisamente:

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari,  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Con  voti  favorevoli  n.  12,  contrari  n.  0 ed  astenuti  n.  2  (Rosà  Giuliano,  Perugini 
Giovanni), espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA

1) di  approvare,  per  quanto  meglio  espresso  in  premessa,  la  ricognizione  periodica  delle 
partecipazioni societarie possedute dal Comune di Nago-Torbole alla data del 31/12/2017 e il 
relativo piano di razionalizzazione come risultanti dal documento Allegato A) alla presente 
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
3) di trasmettere  ai sensi degli art. 15 e 24 comma 3 del d.lgs 175/2016, l'esito della presente

ricognizione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  (MEF),  attraverso  l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro (http://portaletesoro.mef.gov.it);

3) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti mediante l’apposito portale “ConTe”;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  ai sensi 
dell’art. 183, comma 4,  della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali 
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 
ed astenuti n. 2 (Rosà Giuliano, Perugini Giovanni);

5) di evidenziare, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5, della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige”;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.(*)
ci)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Proposta n. 144 dei SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
Istruita da Cassoni Donatella

Alla presente deliberazione sono uniti:
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile;
• allegato A “Ricognizione periodica delle partecipazioni sociatarie al 31.12.2017”.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell'art. 183 comma 1 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli 
enti  locali  della  Regione  autonoma Trentino-Alto Adige”, che copia  del  presente verbale  viene 
pubblicata  il  giorno 31.12.2018 all'albo pretorio  e all’albo  telematico  del  Comune,  ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 10.01.2019.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai sensi dell'art. 183 comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti 

locali  della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige”,  lo  stesso  giorno  in  cui  l’atto  è 
adottato.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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ALLEGATO A

 

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

RICOGNIZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017

E RELATIVO PROGRAMMA DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 (ART. 18, COMMA 3 BIS 1 LP 1/2005 E ART. 24, LP 27/2010)



COMUNE DI NAGO-TORBOLE

1. Rappresentazione grafica delle società partecipate 

   0,02%                       1,523%                     8,98%                        0,232%                      7,31%               0,51%

                                         0,0224%                                                    0,0033%

          9,09%                              9,09%

                                                                                                                        2 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o  
indirettamente

Di seguito la tabella riepilogativa delle  partecipazioni detenute direttamente ed 

indirettamente attraverso ciascuna tramite.

Partecipazioni dirette al 31.12.2017

N NOME PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

1
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI 

VILLAFRANCA VERONA SPA
00841510233 0,02%

società in dismissione: 

cfr. par. 3 “Attuazione 

provvedimento di revisione 

straordinaria del 2017”: 

2   INFORMATICA TRENTINA SPA 00990320228 0,0224%
mantenimento 

senza interventi
***

3   PRIMIERO ENERGIA SPA 01699790224 0,232%
mantenimento 

senza interventi
***

4   CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 01533550222 0,51%
mantenimento 

senza interventi
***

5   TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA 02084830229 0,0033%
mantenimento 

senza interventi
***

6 ALTO GARDA SERVIZI SPA 01581060223 1,523%
mantenimento 

senza interventi
***

7 ALTO GARDA IMPIANTI SRL  02002560221 8,98%

razionalizzazione 

con 

mantenimento

***

8 GARDA TRENTINO SPA 01855030225
7,31% mantenimento 

senza interventi
***
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Partecipazioni indirette al 31/12/2017 detenute attraverso:  

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.

N NOME PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

9 CENTRO SERVIZI CONDIVISI SRL 00841510233 9,09%
mantenimento 

senza interventi
***

INFORMATICA TRENTINA S.P.A.

N NOME PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE
NOTE

9 CENTRO SERVIZI CONDIVISI SRL 00841510233 9,09%
mantenimento 

senza interventi
***
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3. Attuazione  del  provvedimento  di  revisione  straordinaria  adottato  nel  
2017.

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 di data 27.09.2017 è stata approvata 

la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31/12/20016, 

in  ottemperanza a quanto previsto dall’art.  7 comma 10 della  L.P.  n.  19/2016 e in 

analogia a quanto a sua volta disposto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

Con  tale  provvedimento  è  emersa  l’opportunità  di  provvedere  alla  dismissione 

mediante alienazione o recesso della partecipazione detenuta dall'Ente  nella  Società 

Aeroporto  Valerio  Catullo  di  Verona  Villafranca  Spa,  costituita  da  n.  416 

azioni pari allo 0,02% del capitale sociale.

Di seguito, in sintesi, l'iter seguito per la dismissione:

1) Indizione  di  asta  pubblica   per  la  cesione  dell'intera  quota  di  partecipazione 
(determinazione del Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari n. 216 di data 
13.06.2018).

2) Gara deserta per mancanza di offerte   (verbale dd. 30.07.2018 prot. n. 10581).

3) Autorizzazione alla trattativa privata   ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettera a) della 
L.P.  n.  23/1990  con  potenziale  acquirente  individuato  nel  socio  Save  Spa  in 
ragione della comunicazione preventiva di esercizio del diritto di prelazione (prot. 
n.  9464  dd.  09.07.2018)  al  prezzo  posto  a  base  dell'asta  pubblica  pari  ad  € 
13.191,61 (€ 31,7106/per azione di cui alla stima asseverata in data 28.06.2014 
del  dott.  Maurizio  Cerrano  depositata  presso  la  società  Aeroporto  Catullo) 
(deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 14.08.2018).

4) Richiesta  manifestazione  di  interesse  alla  Società  Save  Spa   all'acquisto  delle 
azioni alle condizioni di cui al bando di gara andato deserto (ns prot. n. 11795 dd. 
29.08.2018).

5) Approvazione offerta economica della Società Save spa    (prot.  n. 11889 di data 
31.08.2018) per l'acquisto dell'intero pacchetto azionario detenuto al prezzo di € 
31,7106/per  azione  ed  alienazione  delle  quote  sociali  a  trattativa  privata  con 
l'offerente (determinazione del  Responsabile dei  Servizi  Economico-Finanziari  n. 
335 di data 05.09.2018).

6) Comunicazione  di  trasferimento   ai  soci  ai  sensi  dell'art.  25.3.1  dello  Statuto 
societario  ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  prelazione  (ns  prot.  n.  12110  dd. 
06.09.2018). 

7) Esercizio  del  diritto  di  prelazione  ,  entro  il  termine  di  60  giorni  lavorativi  dalla 
comunicazione  di  trasferimento  e  quindi  entro  il  30.11.2018,  ai  sensi  dell'art. 
25.3.2 dello Statuto societario, dei soci Fondazione Cariverona (prot. n. 12745 di 
data 21.09.2018) e Save spa (prot. n. 13022 di data 26.09.2018).

8) Richiesta alla Società Aeroporto Valerio Catullo di frazionamento partecipazione   
azionaria  detenuta  a  favore  dei  soci  esercitanti  la  prelazione  in  ragione  delle 
rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art. 25.4.3 dello 
Statuto societario (prot. n. 16411 dd.  03.12.2018).

9) Presa d'atto esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, del frazionamento   
del  certificato  azionario  operato  dalla  partecipata  (ns  prot.  n.  17165  di  data 
12.12.2018) ed autorizzazione alla stipula dei contratti di cessione con Fondazione 
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Cariverona (per n. 27 azioni e per un importo di € 856,19) e Save Spa (per n. 389 
azioni e per un importo di € 12.335,42).
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4. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VILLAFRANCA VERONA SPA

CF 00841510233

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00841510233

Denominazione 
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca 
S.p.a.

Anno di costituzione della società 1978

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La Società è attiva

Anno di inizio della procedura ***

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Verona

Comune Sommacampagna

CAP 37066

Indirizzo Frazione Caselle c/o Aerostazione civile

Telefono 0464 552439

Email PEC.SEGRETERIA@AEROPORTOVERONA.TELECOMPOST.IT
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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 52.23

Peso indicativo dell’attività % 60%

Attività 2 51.10.1

Peso indicativo dell’attività % 25%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ***

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 

Decreto 12.11.1997 n. 521

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 

***

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 ***
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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 

128

Numero dei 
componenti 
dell'organo di 
amministrazione

9

Compenso dei 
componenti 
dell'organo di 
amministrazione

165.884

Numero dei 
componenti 
dell'organo di 
controllo

5

Compenso dei 
componenti 
dell'organo di 
controllo

81.768

Dettaglio compensi degli amministratori

Arena Paolo presidente 75.000

Sebastiani Franco vicepresidente 10.400

Cazzanti Michele amministratore delegato 20.000

Bonetti Alessandra consigliere 10.000

Carisano Rita Paola Maria consigliere 10.000

Fratta Pasini PerAlfonso consigliere (fino al 20.04.2017) 3.013,70

Gava Fabio consigliere 10.400

Lorenzetti Giovanni consigliere (fino al 20.04.2017) 3.134,25

Testa Matteo consigliere 10.000
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Adami Alessio consigliere (dal 20.04.2017) 6.968

Bernato Daniele consigliere (dal 20.04.2017) 6.968

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione 
bilancio

SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio 832.648 195.174 102.707 -8.769.320 -3.212.982

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

39.404.673 36.008.899 33.632.629

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.841.434 2.606.273 2.805.622

di cui Contributi in conto 
esercizio

16.200 18.484 47.110

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta

Quota diretta 0,02

Codice Fiscale Tramite ***

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***

Quota detenuta dalla 
Tramite nella società 

***
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO 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 comma 2 lett. a))

Descrizione dell'attività

Sviluppo,  progettazione,  realizzazione, 
adeguamento,  gestione,  manutenzione  ed  uso 
degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio 
dell'attività aeroportuale. trasporto aereo di linea 
di  passeggeri.  Trasporto  aereo  di  linea  di 
passeggeri 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato 

***

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art. 
20, c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento (art.20, c.2 
lett.f)

NO

Necessità di aggregazione di 
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? 
(art. 19, c.5) 

NO
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione
A breve la stipula dei  contratti  di  cessione con i 
soci Save Spa e Fondazione Cariverona. Cfr par. 3 
“Attuazione  provvedimento  di  revisione 
straordinaria del 2017”.

Modalità (razionalizzazione) ***

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

***

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

A breve la stipula dei  contratti  di  cessione con i 
soci Save Spa e Fondazione Cariverona. Cfr par. 3 
“Attuazione  provvedimento  di  revisione 
straordinaria del 2017”

Note ***
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2
INFORMATICA TRENTINA SPA 

(CF 00990320228)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 00990320228

Denominazione 
Informatica Trentina s.p.a. 

(dal 01/12/2018, la ragione sociale è stata variata  
in Trentino Digitale s.p.a.)

Anno di costituzione della società 1983

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura ***

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Trento

Comune Trento

CAP 38121

Indirizzo Via Gilli 2

Telefono 0461800111

Email * tndigit@tndigit.it
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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%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house SI

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

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 

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 

***
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NOME DEL CAMPO

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 

***

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 (8 dirigenti, 256 impiegati)

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei 
componenti dell'organo 
di amministrazione

157.819

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei 
componenti dell'organo 
di controllo

41.000

Dettaglio compensi agli amminitstratori

Boschini Paolo presidente fino al 
24.05.2017

28.938,36

Mancuso Sergio presidente  dal 
24.05.2017

70.504,77
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Sartori Michele vicepresidente 0,00

Rossi Sonia consigliere 6.452,06

Girardi Caterina consigliere fino al 24.05.2017 3.106,85

Buratti Alessia consigliere dal 25.05.2017 3.345,21

Cimmino Francesco consigliere 6.452,06

Altre spese per gli amministratori (oneri previdenziali, rimborsi 
ecc.)

39.019

Andamento della gestione della società

Si  tratta  di  società  costituita  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento  (c.d.  “società  di 
sistema”) prevista dall'art. 18, comma 3 bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della  
riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della 
L.P. n. 3/2006.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio 892.950 216.007 122.860 1.156.857 705.703

 Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta

Quota diretta 0,0224

Codice Fiscale Tramite ***

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***

Quota detenuta dalla 
Tramite 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 

INFORMAZIONI ED ESITO 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

Progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo 
Elettronico Trentino.

La  società  gestisce  servizi  di  carattere  strumentale  nel 
campo dell’informatica prevalentemente a favore dei soci 
con le modalità dell “in house”.

                                                                                                                        17 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

***

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, c.2 
lett.c)

NO

Necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità  di  aggregazione 
di  società  (art.  20,  c.2 
lett.g)

NO

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

NO

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità 
(razionalizzazione) 

***

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

***

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

***

Note

Non erano previste misure di razionalizzazione nella 
ricognizione straordinaria.

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.”
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CONCLUSIONI

La partecipazione non rientra in alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 
3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e 
ss.mm. 

Ne consegue che per la presente partecipazione non si rende necessario prevedere 
alcun programma di razionalizzazione societaria.
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3
PRIMIERO ENERGIA SPA 

(CF 01699790224)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01699790224

Denominazione Primiero Energia S.p.a.

Anno di costituzione della società 2000

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) ***

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato  Italia

Provincia Trento

Comune Primiero San Martino di Castro

CAP 38054

Indirizzo Via Angelo Guadagnini, 31

Telefono 0439 763030

Email primieroenergia@pec.gruppoacsm.com 
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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 35.11.00

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house NO

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

***

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 

ART. 1 DRP 235/1977

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 

***

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

NO
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NOME DEL CAMPO

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 

 ***

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 25 ( 1 quadro, 10 impiegati, 14 operai)

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

4

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

104.200

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

45.520

Dettaglio compendi degli amministratori

Pedrini Michele Vicepresidente 10.000

Colaone Francesco Amministratore delegato 78.000

Partel Piergiovanni consigliere 7.500

Seraglio Forti Manuela consigliere 7.500

Altre spese (oneri previdenziali...) 1.200
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio 441.268 -713.071 1.287.201 5.688.164 4.778.924

Andamento della gestione della società

L’andamento della gestione della società degli ultimi anni è stato caratterizzato da una progressiva 
riduzione  della  produzione  di  energia   elettrica:  Questa  è  una  delle  acause  che  nel  2016 hanno 
comportato per la prima volta una perdita d’esercizio.

Nel 2017 la scocietà è tornata in utile anche grazie all’umento del prezzo di mercato dell’energia 
venduta.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

16.037.129 15.934.235 18.990.360

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.105.489 481.638 576.533

di cui Contributi in conto 
esercizio

56.099 56.292 56.103

I  contributi  in  conto  esercizio  si  riferiscono  per  €  188,00  alla  riduzione  del  costo 
d'acquisto del carburante ad uso riscaldamento ai sensi della L. 488/98 art 8 c. 1 e per 
€.  55.911,00 alla  quota  del  contributo  in  conto  capitale  L.  488/92 sulla  centrale  di  
Moline.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta

Quota diretta 
0,232%

Codice Fiscale Tramite ***
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***

Quota detenuta dalla 
Tramite nella società 

***

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO 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 energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)

Descrizione dell'attività

La società gestisce le centrali  di  produzione idroelettrica 
ubicate  nel  Primiero,  cedute  dall’ENEL  alle  autonomie 
trentine a seguito di un lungo contenzioso tra l’ENEL e la 
Provincia Autonoma di Trento. La società svolge un’attività 
che trova il suo fondamento nella norma di attuazione dello 
Statuto  Speciale  della  regione  Trentino  Alto  Adige  in 
materia di energia (Art. 1 DPR 235/77).

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

***

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, c.2 
lett.c)

NO

Necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

NO
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di aggregazione 
di società (art.20, c.2 
lett.g)

NO

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità 
(razionalizzazione) (10)

***

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

***

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

***

Note
Non  erano  previste  misure  di  razionalizzazione  nella 
ricognizione straordinaria

CONCLUSIONI

La partecipazione non rientra in alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 
3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e 
ss.mm. 

Ne consegue che per la presente partecipazione non si rende necessario prevedere 
alcun programma di razionalizzazione societaria.
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4
CONSORZIO DEI COMUNI SOCIETA' COOPERATIVA 

(CF 01533550222)

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 ***

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia Trento

Comune Trento

CAP 38122

Indirizzo Via Torre Verde 23

Telefono 0461.987139

Email info@comunitrentini.it
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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 -  Altri servizi a sostegno delle persone

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house NO

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

***

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 

***
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NOME DEL CAMPO

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 

***

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Tipologia di attività 
svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di 
dipendenti 

22   (4  quadri  e  18  impiegati  +  5  dipendenti  in  distacco  da 
Informatica trentina)

Numero dei 
componenti 
dell'organo di 
amministrazione

7 

Compenso dei 
componenti 
dell'organo di 
amministrazione

62.600

Numero dei 
componenti 
dell'organo di 
controllo

3

Compenso dei 
componenti 
dell'organo di 
controllo

15.106

Dettaglio compensi degli amministratori

Paride Gianmoena presidente 50.200

Betta Alessandro vicepresidente 2.200
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Andreatta Alessandro consigliere 2.200

Bisoffi Stefano consigliere 2.000

Mattevi Monica consigliere 1.800

Ricci Laura consigliere 2.200

Sandri Clelia consigliere 2.000

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione 
bilancio

SI SI SI SI SI

Risultato 
d'esercizio

339.479 380.756 178.915 20.842 21.184

Andamento della gestione

Il  coinvolgimento di tutti Comuni e delle Comunità di Valle permette al Consorzio di  
poter operare attraverso economie di scala che consentono di ridurre notevolmente i 
costi dei servizi erogati a favore dei propri associati.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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.
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione  diretta

Quota diretta 
0,51%

Codice Fiscale Tramite ***

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***

Quota detenuta dalla 
Tramite nella società 

***

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO 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.
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

***

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, c.2 
lett.c)

NO

Necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione 
di società (art.20, c.2 
lett.g)

NO

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

NO

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità 
(razionalizzazione) 

***

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

***

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

***

Note

Non  erano  previste  misure  di  razionalizzazione  nella 
ricognizione  straordinaria. 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. 
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CONCLUSIONI

La partecipazione non rientra in alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 
3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e 
ss.mm.

Ne consegue che per la presente partecipazione non si rende necessario prevedere 
alcun programma di razionalizzazione societaria.
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5
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA 

(CF 02084830229)

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 ***

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 

***

Società con azioni quotate 
in mercati regolamentati 

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TN

Comune Trento

CAP 38121

Indirizzo Via Innsbruck n. 65

Telefono 0461/821000

Email info@tteesecizio.it
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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

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house SI

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

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 

***

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

NO
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NOME DEL CAMPO

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

***

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 

***

                                                                                                                        35 



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di 
dipendenti 

1.187  (3  dirigenti,  146  impiegati,  483  viaggiante 
extraurbano  autolinee,  100  viaggiante  ferrovia,  323 
viaggiante urbano, 6 operatori funivia, 125 operai)

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

Dettaglio compensi degli amministratori

Baggia Monica presidente 35.330

Cattani Marco consigliere 31.468

Leonardi Davide consigliere 5.000

Arnoldi Edoardo consigliere (fino al 29.05.2017) 1.242

Bosin Maria comsigliere nessun compenso

Ruggirello Giulio consigliere (dal 30.05.2017) 2.959

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio 79.837 49.974 85.966 162.559 154.591
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Andamento della gestione della società

Si  tratta  di  società  costituita  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento  (c.d.  “società  di 
sistema”) prevista dall'art. 18, comma 3 bis della L.P. n. 1/2005 e s.m. nell'ambito della  
riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia e dagli articoli 13 e 33 della 
L.P. n. 3/2006.

Essendo una società “in house” che gestisce servizi pubblici affidati dai soci, e nello 
specifico di una società che si occupa di trasporto pubblico, i costi sono coperti, oltre 
che dai proventi tariffari e di altra natura propri della società, dai trasferimenti degli  
enti soci affidatari dei servizi stessi. 

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

I contributi in conto esercizio si riferiscono ai trasferimenti che i soci affidatari, sulla 
base dei disciplinari di servizio, erogano alla società a copertura dei costi del servizio, 
una volta detratti i  proventi tariffari.  A questi si aggiungono pure i contributi a carico 
dello Stato riguardanrti il rimborso  dell’accisa sul carburante utilizzato per il trasporto 
pubblico.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di 
Partecipazione 

diretta

Quota diretta 0,0033%

Codice Fiscale Tramite ***

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota detenuta dalla 
Tramite 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 

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

Esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro 
sistema  di  trazione  elettrica  o  meccanica;  gestione  di 
trasporti su strada di persone.

La società gestisce  il  trasporto  pubblico  locale urbano ed 
interurbano su gomma e rotaia a favore dei soci affidatari 
con le modalità dell'in house.

Si  tratta  di  società  costituita  dalla  Provincia  Autonoma di 
Trento (cd. Società di sistema) prevista dall'art. 18  comma 3 
bis  della  L.P.  n.  1/2005  e  s.m.  nell'ambito  della 
riorganizzazione delle  società  controllate  dalla  Provincia  e 
dagli artt. 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

***

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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? 

NO: 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

Modalità 
(razionalizzazione) 

*** 

Termine previsto per la 
razionalizzazione

***

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

Non  erano  previste  misure  di  razionalizzazione  nella 
ricognizione  straordinaria.  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, con nota  prot. 5025 
d.d. 12.02.2018, ha azionato la suddetta clausola risolutiva, 
determinando  la  retrocessione  della  partecipazione  in 
oggetto. 

CONCLUSIONI

La partecipazione non rientra in alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 
3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e 
ss.mm. 

Ne consegue che per la presente partecipazione non si rende necessario prevedere 
alcun programma di razionalizzazione societaria.
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6
ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. 

CF: 01581060223

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01581060223

Denominazione Alto Garda Servizi Spa

Anno di costituzione della 
società

1997

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della 
procedura 

***

Società con azioni quotate 
in mercati regolamentati 

NO

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

SI (prestito obbligazionario non convertibile di € 5 milioni 
denominato AGS 2014-2023 suddiviso in 50 quote da € 
100.000  ciascuna,  quotato  sul  mercato  regolamentato 
della borsa di Vienna. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TRENTO

Comune RIVA DEL GARDA

CAP * 38066

Indirizzo * VIA ARDARO, 27

Telefono * 0464 553565

Email * info@altogardaservizi.com
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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 35.13.00 – Distribuzione di energia elettrica

Peso indicativo dell’attività % 40%

Attività 2 35.22.00 – Distribuzione di combustibili gassosi 
mediante condotte

Peso indicativo dell’attività % 20%

Attività 3 35.30.00 – Fornitura vapore e acqua calda

Peso indicativo dell’attività % 20%

Attività 4 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività % 15%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house NO

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

***

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 

***
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NOME DEL CAMPO

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 

***

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 48 (1 dirigente, 28 impiegati, 19 operai)

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione

47.687

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo

27.260
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Dettaglio compensi degli amministratori

Mora Andrea presidente 27.500

Marcabruni Lara consigliere 4.500

La Via Manuela consigliere 4.500

Merler Marco consigliere 4.500

Veneri Fabrizio consigliere 4.500

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio 3.176.388 2.903.090 3.046.781 1.179.357 1.244.435

Andamento della gestione della società

Si tratta di una società che riveste un ruolo di rilevo nel panorama del basso Trentino in 
settori  importanti  e  strategici  per  le  comunità locali  che svariano dalla  gestione di  
servizi pubblici locali al settore energetico ai servizi strumentali e di supporto agli enti 
locali. Dal punto di vista economico finanziario, si tratta di una società sana con ottimi 
indicatori di bilancio, che annualmente realizza utili significativi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

10.155.403 9.801.679 843.943

A5) Altri Ricavi e Proventi 1.193.551 1.551.832 16.927

di cui Contributi in conto 
esercizio

0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota diretta (5)

1,523%

Codice Fiscale Tramite (6) ***

Denominazione Tramite 
(organismo) (6)

***

Quota detenuta dalla 
Tramite nella società (7)

***

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO 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
La  società  opera  nel  campo  della  gestione  di  servizi 
pubblici  di  cui  è  affidataria  e  altre  attività  nel  campo 
dell’energia elettrica e delle altre energie alternative, ecc.

Quota % di 
partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)

***

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

NO
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f)

NO

Necessità di 
aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 
(9)

NO

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
Non  erano  previste  misure  di  razionalizzazione  nella 
ricognizione straordinaria

CONCLUSIONI

Si tratta di una società che riveste un ruolo di rilevo nel panorama del basso Trentino in 
settori  importanti  e  strategici  per  le  comunità locali  che svariano dalla  gestione di  
servizi pubblici locali al settore energetico ai servizi strumentali e di supporto agli enti 
locali.

Dal  punto  di  vista  economico  finanziario,  si  tratta  di  una  società  sana  con  ottimi 
indicatori di bilancio, che annualmente realizza utili significativi.

La partecipazione non rientra in alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 
3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e 
ss.mm. 

Ne consegue che non si rende necessario prevedere alcun piano di razionalizzazione.
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7
ALTO GARDA IMPIANTI S.R.L. 
CF: 02002560221

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 02002560221

Denominazione Alto Garda Impianti srl

Anno di costituzione della 
società

2006

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La società è inattiva

Anno di inizio della 
procedura 1 NB: Vedasi nota in calce

Società con azioni quotate 
in mercati regolamentati 

NO

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

NO

1 Chiarimenti in ordine all’inattività della società:  

Le incertezze e le modifiche normative degli  ultimi anni riguardanti  la gestione dei  
servizi pubblici locali, in particolare il servizio del ciclo dell’acqua, nonchè i ritardi della 
Provincia Autonoma di Trento nell’individuazione degli ambiti ottimali per la gestione 
del ciclo STESSO, hanno rallentato il processo che doveva portare all’attivazione della 
società  quale  strumento  per  l’affidamento  diretto  con  le  modalità  “in  house”  del 
servizio idrico (acquedotto e fognatura) dei Comuni soci.

Nel 2017 si è provveduto alla ricapitalizzazione della società ed alla sottoscrizione di 
patti  parasociali  son  i  soci.  Nella  stessa  seduta  in  cui  viene  proposta  la  presente 
ricongnizione, è posto all’approvazione il nuovo statuto della società per adeguarlo alle 
disposizioni  del  TUSP.  Vi  è  la  volontà  di  rendere  operativa  la  società  al  più  presto 
mediante l’affidamento in concessione, quantomeno da parte di alcuni dei soci tra i 
quali il Comune di Nago-Torbole, dei servizi di acquedotto e fognatura. Preliminarmente 
dovrà essere effettuato lo scorporo del ramo d’azienda di AGS spa che attualmente 
gestisce i  servizi  idrici  per conto di  uno dei  soci  (il  Comune di Riva del Garda) per 
essere conferito nella società.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TRENTO

Comune RIVA DEL GARDA

CAP * 38066

Indirizzo * VIA ARDARO, 27 

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 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo 
dell’attività % 100%

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 ***
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NOME DEL CAMPO

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 

NO

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 ***

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

Attualmente la società è priva di dipendenti

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

1

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

0 

L’amministratore non percepisce alcun compenso

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

0
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio -2.669 -2.089 -1.344 -1.874 -2.842

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

0 0 0

A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 0

di cui Contributi in conto 
esercizio

0 0 0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di 
Partecipazione 

diretta

Quota diretta 
36,96%

Codice Fiscale Tramite ***

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***

Quota detenuta dalla 
Tramite nella società 

***

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO 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 Attualmente la società non è ancora operativa.

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

***

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art. 20, 
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione 
di società (art. 20, c.2 
lett.g)

NO

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art. 19, c.5) 
(9)

NO

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità 
(razionalizzazione) (10)

mantenimento  della  partecipazione  con  azioni  di 
razionalizzazione della società

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

***

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

Attualmente  la  società,  in  quanto  non  operativa,  non 
svolge ancora una specifica attività a favore del Comune.

Le modalità e i termini di razionalizzazione, consistenti nel 
rendere operativa la società saranno valutati nell’ambito 
degli  organismi  societari  unitamente  agli  altri  soci  non 
essendo  il  Comune  di  Nago-Torbole  nella  posizione  di 
controllo  singolare  per  poter  assumere  decisioni 
unilaterali in merito

CONCLUSIONI

La partecipazione rientra nelle seguenti condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 3 bis  
1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e ss.mm.:

a) lettera b): società priva di dipendenti
b) lettera d): società che nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio 

non superiore a 250 mila euro.

Purtroppo la società non è ancora operativa per tutte le motivazioni che sono state 
meglio indicate ad inizio scheda.

Va sottolineata la volontà ribadita anche di recente dai soci, di rendere operativa al più 
presto la società mediante l’affidamento in concessione,quantomeno da parte di alcuni 
dei soci fra i quali il Comune di Nago-Torbole, dei servizi di acquedotto e fognatura. 

Per tali motivi si ritiene di prevedere, nel contesto del programma di razionalizzazione, 
il mantenimento della società.
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8
GARDA TRENTINO SPA 
CF: 01855030225

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 01855030225

Denominazione Garda Trentino Spa

Anno di costituzione della società 2003

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura ***

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TRENTO

Comune RIVA DEL GARDA

CAP 38066

Indirizzo LARGO MEDAGLIE D’ORO AL VALOR MILITARE, 5

Telefono 0464 554444

Email info@gardatrentino.it
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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 96.09.09 – Altre attività di servizio alla persona

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house NO

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

***

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 

Legge provinciale  11/6/2002,  n.  8 recante “Disciplina 
della promozione turistica in Provincia di Trento”.

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)

***
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NOME DEL CAMPO

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 

***

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 17

Numero dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

10

Compenso dei componenti 
dell'organo di 
amministrazione

46.539

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

19.000

Dettaglio compensi degli amministratori

Benedetti Marco presidente 36.000

Rigatti Silvio consigliere 3.081

Bertolini Albeto consigliere 3.000

Alberti Dimitri consigliere 243

Biondo Flavio consigliere 243
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Mayr Petra consigliere 324

Prandi Cristian consigliere 162

Ressegotti Elisa consigliere 162

Altre spese (oneri previdenziali) 3.324

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio 19.644 8.496 27.463 6.387 1.369

Andamento della gestione della società

Il 27 aprile 2016  la società, con l’approvazione del nuovo Statuto, ha modificato la 
propria denominazione da Ingarda spa a Garda Trentino spa.

Sempre  nel  corso  di  tale  assemblea  straordinaria,  con  la  modifica  statutaria  si  è 
provveduto ad ampliare l'oggetto sociale con la possibilità di sviluppare nuovi e più 
moderni canali commerciali a sostegno dell'attività istituzionale.

Gran parte dei costi della società sono coperti da risorse provinciali sulla base della 
normativa di settore. Tali risorse sono messe a disposizione dalla Provincia alla società 
sotto forma di contributo in conto esercizio. Nel corso del 2017 tale tipologia di risorse 
sono aumentate grazie all’introduzione dell’imposta di soggiorno.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

890.015 705.862 824.789

A5) Altri Ricavi e Proventi 3.045.446 2.789.830 2.246.362

di cui Contributi in conto 
esercizio

3.038.440 2.785.155 2.237.267

I  contributi  in  conto  esercizio  per  complessivi  euro  3.038.440  si  riferiscono  in 
particolare  ai  trasferimenti  provinciali  in  base  alla  determinazione  n.  317  del  24 
novembre 2017 per la
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realizzazione  delle  attività  di  marketing  turistico  territoriale  d'ambito  previste  per 
l'anno 2017.

Le modifiche normative apportate nel corso del 2014 dalla legislazione provinciale alle 
norme  che  regolano  i  finanziamenti  alle  Aziende  di  Promozione  Turistica  con 
l'introduzione della c.d. "imposta di soggiorno" a carico del turista ospite del comparto 
ricettivo, hanno determinato per l'esercizio 2017 un ulteriore incremento delle risorse 
provinciali  messe  a  disposizioni  della  società  sotto  forma  di  contributo  in  conto 
esercizio,  che risultano determinate anche sulla base delle presenze turistiche fatte 
registrare nell'ambito turistico di riferimento; sul contributo complessivo le risorse così 
finanziate incidono per il 90% del totale.

Nel corso dell'esercizio tra gli enti locali territoriali il solo Comune di Riva del Garda ha 
concesso un contributo in conto esercizio a favore della società per euro 20.000.

I  contributi  in  conto  esercizio  sono  ulteriormente  alimentati  da  risorse  ricevute  da 
Cassa Rurale Alto Garda per euro 40.000.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di 
Partecipazione 

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta 
7,31%

Codice Fiscale Tramite ***

Denominazione Tramite 
(organismo) 

***

Quota detenuta dalla 
Tramite nella società 

***

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO 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

La  società  opera  nel  campo  della  promozione  turistica 
quale  organismo  che  trova  la  sua  legittimazione  nella 
Legge provinciale 11/6/2002, n. 8 recante “Disciplina della 
promozione turistica in Provincia di Trento”.

La  società,  con  deliberazione  n.  527  del  30  dicembre 
2004  del  Dirigente  Servizio  Turismo,  ha  ottenuto  il 
riconoscimento  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento  di 
azienda per il  turismo per l'ambito Garda Trentino e da 
tale  data  persegue  i  propri  obbiettivi  di  Azienda  di 
Promozione Turistica nella forma giuridica di Società per 
Azioni..

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto 
privato 

***

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle svolte 
da altre società (art.20, 
c.2 lett.c)

NO

Necessità di contenimento 
dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f)

NO

Necessità di aggregazione 
di società (art.20, c.2 
lett.g)

NO

L'Amministrazione ha 
fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di 
funzionamento della 
partecipata? (art.19, c.5) 

NO

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi

Modalità 
(razionalizzazione) 

***
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

***

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

***

Note
Non  erano  previste  misure  di  razionalizzazione  nella 
ricognizione straordinaria

CONCLUSIONI

La partecipazione non rientra in alcuna delle condizioni di cui all’art. 18 comma 3 bis e 
3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della LP 27/2010 e 
ss.mm. 

Ne consegue che per la presente partecipazione non si rende necessario prevedere 
alcun programma di razionalizzazione societaria.
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9
CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL

CF: 01581060223

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 ***

Altra forma giuridica ***

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura ***

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato Italia

Provincia TN

Comune ROVERETO (TN)

CAP 38068

Indirizzo VIA FORTUNATO ZENI 8

Telefono 0461.1828000

Email c  csc@pec.ccsc.it  
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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  -  Prestazioni  di  Servizi  ai  Consorziati  –  altri 
servizi di sostegno alle imprese 

Peso indicativo 
dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house
SI

Previsione nello statuto di 
limiti sul fatturato 

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 

***

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 

***
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NOME DEL CAMPO

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 

***

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 SI SI SI SI SI

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

Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta

Quota diretta ***

Codice Fiscale Tramite 

Partecipazione detenuta tramite:

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

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

Denominazione Tramite 
(organismo) 

Partecipazione detenuta tramite:

- Informatica Trentina s.p.a

- Trentino Trasporti esercizio s.p.a.

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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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

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 

***

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
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità 
(razionalizzazione) 

***

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. 

CONCLUSIONI

Formalmente  la  partecipazione  rientra  nelle  seguenti  condizioni  di  cui  all’art.  18 
comma 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, integrato dall’art. 24 comma 4 della 
LP 27/2010 e ss.mm. :

- lettera b): società priva di dipendenti.

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.

Ne consegue che per la presente partecipazione non si rende necessario prevedere 
alcun programma di razionalizzazione societaria.
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SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 144 di data 17/12/2018

Oggetto: Esame ed approvazione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie 
del Comune di Nago-Torbole al 31.12.2017 e del relativo programma di razionalizzazione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e  
dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 19 di data 29.06.2016, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Nago-Torbole, 17/12/2018

  
    IL RESPONSABILE

DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
      Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 144 di data 17/12/2018

Oggetto: Esame ed approvazione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie 
del Comune di Nago-Torbole al 31.12.2017 e del relativo programma di razionalizzazione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 
Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e  
dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
n. 19 di data 29.06.2016, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 17/12/2018

IL RESPONSABILE DEI 

SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


