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Riferimenti normativi 

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 strategici. 

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. 24 della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n.27, così come sostituito dall’articolo 7 
della L.P. 29 dicembre 2016 che al comma 4 dispone che: “Allo scopo di razionalizzare la spesa 
connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al 
vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne 
l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel 
rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società 
partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad 
eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari 
valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma 
la possibilità di discostarsi motivatamente. - OMISSIS ” 

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 gli 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 ricognizione 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 citat.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175!vig=
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=11982


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). 

 È 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., purché 
l'affidamento alla società 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. 18, c. 3 bis  della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1,., precisamente: 
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; 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=22096
https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=22096


 

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, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro (n.d.r. € 250.000 per gli Enti locali del Trentino) 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 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 detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della 
legge provinciale n. 27 del 2010. 

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.   

 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/_layouts/15/dispatcher/doc_dispatcher.aspx?app=clex&at_id=22096
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1. Introduzione 

Nella parte introduttiva del provvedimento, si riporta la rappresentazione grafica della struttura 
delle società partecipate direttamente e indirettamente dalla Comunità territoriale della val di 
fiemme. 

 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dalla 
Comunità territoriale della val di Fiemme 

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente 
e una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

 QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Consorzio dei 
Comuni Trentini 

Soc.Coop. 
01533550222 0,51% 

Mantenimento 
senza interventi 

 

Informatica 
Trentina S.p.A.  

00990320228 0,3931% 
Mantenimento 
senza interventi 

 

Trentino Riscossioni 
S.p.A. 

02002380224 0,1896% 
Mantenimento 
senza interventi 

 

Fiemme Servizi 
S.p.A. 

01885090223 23,10% 
Mantenimento 
senza interventi 

 

Azienda per il 
turismo della valle 
di Fiemme S.c.a.r.l. 

01901280220 5% Razionalizzazione  

Trentino Trasporti 
Esercizio S.p.A. 

02084830229 0,0247% Mantenimento 
senza interventi 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso:  

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

 QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Centro Servizi 
Condivisi Società 

Consortile a 
responsabilità 

limitata 

02307490223 

9,09%  
Informatica 

Trentina S.p.A 
 
 

Mantenimento 
senza interventi 

 

Centro Servizi 
Condivisi Società 

Consortile a 
responsabilità 

limitata 

02307490223 
9,09% 

Trentino 
Riscossioni S.p.A. 

Mantenimento 
senza interventi 

 

Centro Servizi 
Condivisi Società 

Consortile a 
responsabilità 

limitata 

02307490223 
9,09 % 

Trentino Trasporti 
Esercizio S.p.A. 

Mantenimento 
senza interventi 

 

Trentino 
Riscossioni S.p.A. 

02002380224 
0,0020 % 

Fiemme Servizi 
S.p.A. 

Mantenimento 
senza interventi 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo 2., si sono compilate la 
seguenti schede di dettaglio. 

1 Consorzio dei Comuni trentini Soc. Coop  – CF  01533550222 

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  

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 * 38122 

Indirizzo * Via Torre Verde 23 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono * 0461.987139 

FAX *  

Email * info@comunitrentini.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99 

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  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

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 

mailto:info@comunitrentini.it
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NOME DEL CAMPO  

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  

 

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  

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 C.d.A. 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 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo 

9.900,00 € per indennità 
4.600,00 € per gettoni di presenza alle sedute del C.d.A. 

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 “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Paride Alessandro Alessandro Stefano Monica Laura Clelia 

Cognome del 
componente 

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 

 

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 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

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

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. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato   

 



Pag. 8 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (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?  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

 

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

Scegliere un elemento. 

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. 
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2 Informatica Trentina S.p.A.  – CF 00990320228  

Scheda di dettaglio 

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  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 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Gilli 2 

Telefono * 0461800111 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email * tndigit@tndigit.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

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 



Pag. 11 

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 

 

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 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Sergio  Michele  Sonia Alessia Francesco   

Cognome 
del 
componente 

Mancuso Sartori Rossi Buratti Cimmino   

Indennità di 
carica 

70504,77 0 5952,00 3345,21 5952,00   

Gettoni di 
presenza  

0 0 1750,00 1250,00 2000,00   

Rimborso 
spese 

13368,35 0 0 0 0 0  

 

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 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,3931% 

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 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 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società(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. 
g) 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 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

Scegliere un elemento. 

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 delibera  della 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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3 Trentino Riscossioni S.p.A. – CF  02002380224  

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  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) 

 

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

 

 

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 
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NOME DEL CAMPO  

Email * trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

 

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) 

si 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società di 
diritto singolare  

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) 

 

 

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  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 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 235.574 315.900 275.094 230.668 213.930 

 

Ulteriori informazioni relative ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Maurizio Sandro Debora Antonio    

Cognome 
del 
componente 

Postal Trento Pedrotti Martinelli    

Indennità di 
carica 

24164,00 4000,00 4000,00 2416.00    

Gettoni di 
presenza  

1000 2000,00 2500,00 1500,00    

 

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 

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) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Quota diretta (5) 0,1896% 

Codice Fiscale Tramite (6) 01885090223 

Denominazione Tramite (organismo) (6) Fiemme Servizi S.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

0,002% 

 

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 

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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (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 
adottate dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia 
autonoma di Trento 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

 

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

Scegliere un elemento. 

Note*  
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4 Fiemme Servizi S.p.A. – CF 01885090223  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01885090223 

Denominazione  FIEMME SERVIZI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2004 

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 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRENTO 

Comune CAVALESE 

CAP  38033 

Indirizzo  VIA DOSSI, 29 

Telefono  0462 235591 

FAX  0462 340720 
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NOME DEL CAMPO  

Email  info@fiemmeservizi.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.11.00 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2  70.22.09 

Peso indicativo dell’attività %  10% 

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività % *  

 

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) 
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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 
(4) 

 

 

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  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 sì sì sì sì sì 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Giuseppe Vittorio Mario Renata Nadia   

Cognome 
del 
componente 

Fontanazzi Monsorno Ossi Tavernar Zorzi   

Indennità di 
carica 

12.960 0 0 0 0   

Gettoni di 
presenza  

0 700  800 600   

 

Attività produttive di beni e servizi o 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) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  23,10 

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 - influenza dominante 

 

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 gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

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

no 

Necessità di contenimento dei costi di 
(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?  

si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

 

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

Scegliere un elemento. 

Note  
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5 Azienda per il turismo della valle di Fiemme S.c.a.r.l. – CF  01901280220  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01901280220 

Denominazione  AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI FIEMME  S.c.a.r.l 

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  

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 CAVALESE 

CAP * 38033 

Indirizzo * VIA F.LLI BRONZETTI 60 

Telefono * 0462 241111 

FAX * 0462 241199 



Pag. 28 

NOME DEL CAMPO  

Email * amministrazione@visitfiemme.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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 % *  

 

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) 

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  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 sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio €.-440 €.-15.850 €.-24.968 €. 552 €. 352 
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Ulteriori informazioni relative ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Fabio Maria 
Elena 

Sergio Renato Paolo Ilaria Luca 

Cognome 
del 
componente 

Vanzetta Giamoena Doliana Dellagiacoma Mich Dalle 
Nogare 

Guadagnini 

Indennità di 
carica 

0 0 0 9000 1600 1600 0 

Gettoni di 
presenza  

0 0 0 0 100 0 300 

Rimborsi 
spese 

0 0 0 0 4 0 67,20 

 

Nome del 
componente 

Paolo M.Emanuela Pierluigi Claudio    

Cognome 
del 
componente 

Nones Felicetti Brigadoi Comini    

Indennità di 
carica 

0 0 0 0    

Gettoni di 
presenza  

400 250 300 300    

Rimborsi 
spese 

30 56 24 48    

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

€. 1.720.519 €. 1.691.674 €. 2.051.437 

A5) Altri Ricavi e Proventi  €. 2.659.061 €. 2.486.847 €. 1.791.098 

di cui Contributi in conto esercizio €. 2.635.864 €. 2.486.598 €. 1.789.522 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  5% 

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

Descrizione dell'attività promozione della immagine turistica della valle di Fiemme 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

70% 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (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) 

no 

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

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

1 anno 

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

Scegliere un elemento. 

Note 

La società è stata costituita per svolgere le funzioni di marketing 
turistico-territoriale d'ambito di cui all'art. 9 della LP 11.06.2002 n. 
8 (disciplina della promozione turistica in provincia di Trento). La 
citata  L.P. 11 giugno 2002, n. 8  definisce il turismo (e quindi la sua 
promozione) quale risorsa per lo sviluppo dell'economia provinciale 
e per la crescita culturale e sociale e prevede l’adesione da parte 
dei Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento. 
Secondo quanto disposto dall’art. 24 della L. P. 27 dicembre 2010, 
n. 27, così sostituito dall'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, le 
condizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 
175 del 2016 sono comunque rispettate qualora la partecipazione o 
la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa 
statale, regionale o provinciale. La Legge peraltro non prevede la 
presenza delle Comunità, né alla Comunità sono state assegnate con 
legge competenze in materia di turismo. Pertanto la partecipazione 
NON è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali e non ricorre quindi il requisito della 
indispensabilità della partecipazione, di cui all’art. 24 L.p. 27.2.2010 
n. 27 e s.m.  
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6 Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. – CF 02084830229  

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 Le società è attiva 

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) 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Innsbruck, 65 

Telefono * 0461821000 

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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

Peso indicativo dell’attività % 80 

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

Peso indicativo dell’attività % * 20 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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) 

 

 

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 
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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 “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Monica Marco Davide Giulio Maria   

Cognome 
del 
componente 

Baggia Cattani Leoinardi Ruggirello Bosin   

Indennità di 
carica 

35.458,00 31.468,00 5.000,00 2.959,00 0   

Gettoni di 
presenza  

0 0 0 0 0   

 

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 

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) 

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) 0,0247% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

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 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)  

0 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (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 
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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) 

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 
adottate dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia 
autonoma di Trento 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

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

Scegliere un elemento. 

Note* 
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. 
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7 Centro Servizi Condivisi s.cons.a.r.l  – CF 02307490223  

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 Le 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 TN 

Comune ROVERETO (TN) 

CAP * 38068 

Indirizzo * VIA FORTUNATO ZENI 8 

Telefono *  

FAX *  
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NOME DEL CAMPO  

Email * ccsc@pec.ccsc.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99 

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  

 

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 
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NOME DEL CAMPO  

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) 

 

 

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 società’ consorziate 
e/o della Provincia Autonoma di Trento.) 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

0 (Per disposizione statutaria non è previsto alcun compenso per gli 
Amministratori) 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

1 (Sindaco Unico) 

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo 

4000 
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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 

 

Ulteriori informazioni relative ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione” 

Nome del 
componente 

Monica Alessandro Stefano Silvano Daniela    

Cognome del 
componente 

Baggia Zorer Robol Librera Marcon   

Indennità di 
carica 

0 0 0 0 0   

Gettoni di 
presenza  

0 0 0 0 0   

 

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 

1.121.458 795.744 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  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite 

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) 

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 

Ciascuna tramite deteneva il 9,09% del capitale di C.S.C. 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

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 

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. 
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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. 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) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione  

 

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

Scegliere un elemento. 

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. 
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4. Conclusioni 

In seguito al dettaglio sopra riporto delle singole partecipazioni detenute dalla Comunità 
territoriale della val di fiemme al 31.12.2017 si ribadiscono pertanto, di seguito, le motivazioni per il 
mantenimento delle partecipazioni della stessa, confermando nella sostanza quanto già esposto 
con la ricognizione straordinaria 

La partecipazione della Comunità alle società Informatica Trentina S.p.a, Trentino 
Riscossioni S.p.a. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. (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 S.p.A.) ed in altri si 
occupano invece di attività strumentali al funzionamento degli Enti. L’adesione da parte della 
Comunità 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 della Comunità 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.  
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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 S.p.a. 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. n. 3/2006.  

Riguardo le partecipazioni di cui sopra, si evidenzia che nel corso del 2018 le società da noi 
partecipate Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., 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 il 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 S.p.a. 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 S.p.a., di Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.a. (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 S.p.a. con il successivo conferimento di quelle della nuova compagine societaria. La 
Comunità ha provveduto alla restituzione delle azioni possedute (delibera del Comitato Esecutivo n. 
18 del 20.02.2018), con cessazione dalla partecipazione azionaria dal 20 febbraio 2018, ed è in 
attesa di diventare socio della società Trentino Trasporti S.p.a.   
 Analogamente dal 1.12.2018 la Provincia ha fuso Informatica Trentina S.p.a. con Trentino 
Network spa, dando vita con Trentino Digitale S.p.a., al nuovo Polo ICT pubblico del Trentino. Il 
Comune resta socio anche della nuova società. 

Le partecipazioni dirette alle tre società di sistema sopra descritte, comportano di 
conseguenza per la Comunità 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 dalla Comunità. 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 
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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 10 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. È 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 della Comunità 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 smaltimento rifiuti attribuite alla stessa 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 
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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 invece l’Azienda per il Turismo della valle di Fiemme soc. consortile a 
r.l., si evidenzia che 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 P.A.T. nell’esercizio della propria potestà esclusiva in materia di turismo. Pur 
se il territorio di questa Comunità ha valenza prettamente turistica e pertanto il ruolo svolto 
dall’A.P.T. è certamente strategico per garantire un adeguato sviluppo socio economico dell’intera 
vallata, ed anzi la Comunità (ex Comprensorio) risulta tra i soggetti fondatori della società, tuttavia 
la partecipazione della Comunità NON è prevista normativamente, né al momento la Comunità ha 
competenze assegnate con legge in materia di turismo. Pertanto la partecipazione NON è 
“strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” e non ricorre 
quindi il requisito della indispensabilità della partecipazione, di cui all’art. 24 della L.P. 27.12.2010, 
n. 27 e s.m.- 

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 necessarietà per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, ad eccezione della partecipazione nella Azienda per il Turismo della valle di 
fiemme scarl per i motivi sopra enunciati. 

 
 IL RESPONSANBILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 - dott. Mario Andretta - 

 
Cavalese, 18.12.2018 


