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Premessa 

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche  

Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione 

“straordinaria” ed “immediata” delle partecipazioni direttamente o indirettamente 

detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di 

operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o 

cessione. Tale provvedimento inoltre costituisce aggiornamento del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato ai sensi 

dell'articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 

23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia 

in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una 

diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica oggetto della 

presente analisi, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 ha previsto che la 

Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi 

e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, 

entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla 

data del 31 dicembre 20161, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge 

Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono 

essere alienate.  

Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e, più in generale, a tutti gli 

adempimenti imposti dalla riforma “Madia” si inseriscono all'interno di un filone 

normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di 

portare la concorrenza nel e per il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il 

Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione del nuovo piano di 

razionalizzazione quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della 

                                         
1 Si segnala che a livello nazionale il termine originariamente imposto dall'art. 24 del  D.Lgs. 175/2016 era di sei mesi decorrenti dalla 

data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016). Il Decreto correttivo del Testo Unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica (atto del Governo n. 404), approvato con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede uno slittamento del termine al 30 
settembre 2017.  
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gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché 

non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova 

in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica 

attuativa dettata ed in primis i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità 

delle stesse partecipazioni e di convenienza economica – finanziaria.  

E' opportuno in primis chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le 

partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2016 sia dirette che indirette2. Ai 

sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per 

partecipazione si intende “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in 

società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” e, 

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per 

partecipazione indiretta si intente “la partecipazione in una società detenuta da 

un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a 

controllo3 da parte della medesima amministrazione pubblica”. In virtù della clausola di 

salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al 

comma 10 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 per ciò che 

concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione straordinaria. 

In base al comma 3 bis 1 quindi il  Comune deve  prevedere misure di 

razionalizzazione,  fusione o soppressione quando ricorrono i seguenti presupposti 

ovvero partecipa in:  

a) società 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 (a titolo esemplificativo vincolo 

di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo); 

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; 

                                         
2 Come sopra evidenziato tale riferimento temporale è disposto dalla normativa provinciale.  
3 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per controllo si intente “la situazione descritta 

dall'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di 
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime 
di tutte le parti che condividono il controllo”.  
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c) 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) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro e per le società controllate dal Comune superiore 

a euro 250.0004 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) 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; 

oppure sussiste la: 

• necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

• necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, 

comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010. 

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), 

comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la 

L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti 

legittimanti il mantenimento di una società5.  

                                         
4 L'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, dispone infatti: “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.”  

5 “ La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla 
normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si 
intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e 
finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi 
dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali 
controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità 
perseguite dall'articolo 7, comma 3 bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle 
partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati 
finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 
175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali 
che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 



Revisione straordinaria  

 Comune di Sfruz 5                                              

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 

175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche 

consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità 

limitata, anche in forma cooperativa.  

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Le amministrazioni 

pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per 

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza in tali società”. Viene così imposto il rispetto del 

cosiddetto  vincolo di scopo. 

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le 

attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un 

vincolo di attività, recitando testualmente:  

“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

– produzione di un servizio di interesse generale6, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

– 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; 

– realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 

un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui 

                                                                                                                                
della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione 
degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.”  

6 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del D.lgs. 175/2016 per servizi di interesse generale si intendono “le attività di produzione 
e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni 
differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le 
amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione 
dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i 
servizi di interesse economico generale”.  
Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera i) del D.lgs. 175/2016 per servizi di interesse economico generale si intendono “i 
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”.  
Preme quindi sottolineare come, data la definizione ex lege di servizi di interesse economico generale in termini di particolare 
specificazione della più ampia categoria dei servizi di interesse generale, sia legislativamente ammessa la possibilità di produrre 
servizi di interesse economico generale a mezzo dello strumento societario.  



Revisione straordinaria  

 Comune di Sfruz 6                                              

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;  

– autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

– 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. 

 

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla 

normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate ovvero il 

vincolo di scopo e il vincolo di attività si intendono rispettate e sono consentite 

comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione 

dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono 

attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti 

eventualmente funzionali a queste attività.” 

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 

27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: “La Giunta provinciale, 

d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della 

spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse 

generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e 

altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili 

a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e 

privato." Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 

1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la 

Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli 

enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei 
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componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali 

anche in via indiretta. 

Il provvedimento di ricognizione deve essere inviato alla sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 

1757. Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione “Amministrazione 

trasparente”8. 

Alla luce della normativa sopra esposta è possibile apportare una precisazione in merito 

all'ambito di applicazione della presente revisione straordinaria. Oggetto delle misure di 

razionalizzazione sono di fatto le società e le partecipazioni così come definite dal Testo 

Unico n. 175/2016.  

 
lettera d-bis) del D.Lgs. 33/2013 impone la pubblicazione e l'aggiornamento annuale, tra gli altri, della “razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche”. 

 

II. 

Le ricognizioni delle partecipazioni comunali  

Ricordato che l'art. 3, comma 27 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) vietava alle 

amministrazioni pubbliche di costituire “società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali” nonché di assumere o mantenere direttamente 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Con deliberazione n.41 del 

29.12.2010 il Comune di Sfruz ha effettuato una prima ricognizione delle proprie 

partecipazioni, decidendo per il mantenimento di tutte le partecipazioni in  

considerazione della sussistenza dei requisiti di legge 

                                         
7 Adempimento espressamente richiamato dall'art. 7, comma 10 della L.P. 19/2016. Si nota altresì che ai sensi dell'art. 18, comma 1 

bis della L.P. 1/2005, da ultimo modificato con l'art. 7, comma 1 della L.P. 19/2016, la Giunta provinciale per le società 
controllate dalla Provincia stabilisce con direttiva le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi di informazione previsti 
dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2016, fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 4 del D.L. 90/2014 convertito con 
modificazioni dalla L. 114/2014. La struttura individuata dalla Giunta provinciale per il ricevimento delle informazioni in parola è 
distinta da quella titolare delle funzioni indicate nel comma 1 dell'art. 18 della L.P. 1/2005. Per le società  partecipate dagli enti 
locali, non controllate dalla Provincia, si provvede d'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.  

8 Si precisa che tale onere di pubblicazione non è espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e che l'art. 22, comma 1 
lettera d-bis) del D.Lgs. 33/2013 impone la pubblicazione e l'aggiornamento annuale, tra gli altri, della “razionalizzazione periodica 
delle partecipazioni pubbliche”. 
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La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha poi introdotto un nuovo 

adempimento a carico delle Amministrazioni locali: l'elaborazione e l'attuazione di un 

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute. Gli obiettivi perseguiti erano la riduzione del 

numero delle società partecipate entro il 31 dicembre 2015 e la riduzione dei costi di 

funzionamento delle società. A tal fine la legge indicava anche alcuni criteri da seguire 

nell'elaborazione del Piano: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 

liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 

analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 

funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso 

la riduzione delle relative remunerazioni. 

Il Comune di Sfruz ha adottato il proprio Piano, corredato della relazione tecnica 

contenente gli elementi di valutazione, con decreto del Sindaco n. 3/2015 prot. n. 

1072/15 del 10 aprile 2015. Piano e relazione, come previsto dalla legge, sono stati 

trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 

Con il suddetto provvedimento sono state poste in essere delle valutazioni in conformità 

ai criteri previsti dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, 

commi da 611 a 614 con il seguente esito:  

RAGIONE SOCIALE 

PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

COMUNE DI SFRUZ 

AZIONI DA REALIZZARE TEMPISTICA 
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INFORMATICA TRENTINA 

SPA 
0,0027% MANTENERE  

CONSORZIO COMUNI 

TRENTINI 
0,42% MANTENERE  

AZIENDA PER IL TURISMO 

VAL DI NON SOCIETA' 

COOPERATIVA 

0,187% MANTENERE  

TRENTINO RISCOSSIONI 

SPA 
0,0030 MANTENERE  

ALTIPIANI VAL DI NON SPA 6,17% 

MANTENERE CON 

POLITICHE DI 

RAZIONALIZZAZIONE ED 

EFFICIENTAMENTO 

 

 

 

Nel mese di marzo 2016, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 612 

della L. 190/2014, il Comune di Sfruz ha predisposto la relazione sullo stato di 

attuazione del Piano operativo di razionalizzazione (Decreto del Sindaco prot. n. 941 

del 22.03.2016).  

Preso atto che a mente dell'art. 7, comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 il 

Comune deve effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 

di entrata in vigore della norma citata, ovvero alla data del 31 dicembre 2016, e 
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ricordato altresì che il presente documento deve porsi in una prospettiva di continuità 

rispetto ai progetti di razionalizzazione degli anni precedenti in quanto deve essere 

adottato “anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di 

riassetto societario”, appare opportuno a tal punto della trattazione esporre i risultati 

conseguiti ed i processi conclusi entro la fine dell'anno 2016.  

Alla fine  dell'anno 2016 In conformità a quanto disposto dall’art. 2492 C.C. in data 

30.12.2016 il liquidatore della società NES Srl in liquidazione dott. Giulio Zanoni ha 

provveduto a pubblicare il bilancio finale di liquidazione completo di piano di riparto 

mediante iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese della CCIAA di Trento. La 

società NES srl in liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di 

Trento in data 29.5.2017. Rimane in essere la procedura di riparto dei crediti fiscali a 

tutt’oggi inevasi per poter dar corso alla erogazione ai creditori ed ai soci dei residui di 

liquidazione 

Alla data del 31 dicembre 2016, pertanto, il portafoglio di partecipazioni societarie 

detenute dal Comune di Sfruz risulta il seguente: 

SOCIETA' PARTECIPATA  
DIRETTAMENTE 

(al 31/12/2016) 

MISURA  
PARTECIPAZIONE del 

COMUNE 

SOCIETA' PARTECIPATA 
INDIRETTAMENTE 

(dati bilancio 2016) 

MISURA  
PARTECIPAZIONE della 
SOCIETA' 

  

Azienda per il Turismo di     
Trento Alta Val di Non 
s.cons. a  
r.l. 

0,19% 
 

 

Consorzio dei Comuni 
trentini società  
cooperativa 

0,42% 

Set distribuzione S.p.A. 0 ,05% 

Federazione Trentina della 

cooperazione Quota €1.033 

Cassa Rurale di Trento Quota € 311 

Informatica Trentina  
S.p.A. 0,0027% 

Consorzio Centro servizi 

condivisi (*) 1  quota €  10.000 

Trentino Riscossioni spa 
0,0030 

Consorzio Centro servizi 

condivisi (*)  1  quota €  10.000 

Altipiani  S.p.A. 6,17% 
 
Trentino Sviluppo Spa 2 % 
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Azienda per il Turismo 
Alta Val di Non s.c.a r.l. 

0,0266% 

  
 
Camping Park Baita 
Dolomiti Srl 

0,027% 

 

  
 
Elettroteam srl 0,088% 

 

(*) Consorzio con attività interna, istituito con deliberazione G.P. 1595/2013 in attuazione dell'art. 7 
comma 3-bis della LP 27/2010.  

Preme sottolineare che nella tabella sovra riportata sono state inserite tutte le 

partecipazioni indirette per offrire un quadro completo ed esaustivo anche delle 

relazioni tra le stesse società partecipate dal Comune di Sfruz, mentre, conformemente 

alle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel 

prosieguo della presente relazione come “società indirette” sono considerate 

esclusivamente quelle detenute per il tramite di società controllate. Dalla lettura della 

presente tabella è possibile altresì notare come il Comune di Sfruz partecipi 

esclusivamente in enti societari le cui forme giuridiche sono espressamente ammesse 

dall'art. 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Dato inoltre 

atto che, ad oggi non esiste una definizione normativa di “enti strumentali di diritto 

pubblico e privato”, per appurare il fatto che il Comune di Sfruz non detenga 

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 (art. 18, 

comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005) si è fatto riferimento al disposto dell'art. 22, 

comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale, ai fini di adempiere agli obblighi di 

pubblicità e trasparenza, individua tra i soggetti a ciò tenuti:  

a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati 

dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il 

potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni 

attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate;  

c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, 

con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 



Revisione straordinaria  

 Comune di Sfruz 12                                              

dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti 

disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato 

sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o 

vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in 

assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti 

degli organi. 

Da ultimo, prima di procedere all'analisi di ogni singola partecipazione si precisa quanto 

segue:  

– per quanto concerne l'applicazione del parametro di cui all'art. 18, comma 3 bis 1 
della L.P. 1/2005 per “fatturato” si è fatto riferimento alla grandezza risultante dai dati 
considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ., conformemente a 
quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia 
Romagna 54/2017/PAR9; 

– a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, con particolare riferimento 
agli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico e ai criteri di valutazione, si è 
reso necessario rideterminare, ai soli fini comparativi, i dati al 31/12/2015. In 
particolare la previsione della riserva negativa per le azioni proprie in portafoglio ha di 
fatto decrementato il valore del patrimonio netto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 

Analisi delle singole partecipazioni 

Elementi di valutazione per la Revisione straordinaria

                                         
9 „Alla luce del delineato quadro normativo, si ritiene che il termine “fatturato” utilizzato dal legislatore nell’art. 20 del t.u. n. 

175/2016 debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati 
nell’esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della 
grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell’art. 2425 cod. civ. che, in contrapposizione ai costi 
dell’attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della 
“gestione caratteristica” dell’impresa.  
La nozione, pertanto, non coincide pienamente con il “valore della produzione” di cui all’art. 2425, lett. A), del codice civile, 
che come è noto include anche le variazioni intervenute nelle rimanenze di merci, prodotti, semilavorati e prodotti finiti, nonché 
le variazioni di lavori in corso su ordinazione e gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.“  
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1.AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON  

1.1. Analisi della partecipazione 

Composizione del Capitale sociale  

 

SOCIO  QUOTE 
VALORE  

NOMINALE 

IN EURO 
% 

Comune di Sfruz 1 500 0,19% 

    valore nominale della quota: euro 500,00 

Il capitale sociale è pari ad Euro 263.000, con 307 soci, suddivisi nella ripartizione per 
comparti, secondo quanto indicato nelle tabelle che seguono, in ragione della 
partecipazione al marketing turistico territoriale della Val di Non e della Legge 
Provinciale n. 8 del 2002. 

  2014 2015 2016 CAPITALE SOCIALE 2016 

AZIENDE ALBERGHIERE 36 35 35 25.000 

AZIENDE RICETTIVE 

EXTRALBERGHIERE 95 95 96 46.500 

RISTORANTI PUBBLICI  ESERCIZI 17 19 20 10.000 

IMPIANTI DI RISALITA     

 

  

AGENZIE DI VIAGGI 8 7 7 4.000 

IMMOB. PROFESSIONISTI         

COMUNI ENTI PUBBLICI 39 35 30 87.500 

PRO LOCO E LORO CONSORZI 34 33 33 17.500 

ARTIGIANATO AGRICOLTURA E 

COMM. 39 39 37 29.000 

COOPERAZIONE E CREDITO 15 15 15 26.500 

ASSOCIAZIONI E PERSONE FISICHE 36 37 34 17.000 
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VALORE PARTECIPAZIONE RISPETTO AL   
PATRIMONIO AL NETTO DEGLI UTILI   
DISTRIBUITI AL 31 DICEMBRE 2016 

€ 11.156,71 

 

 

• Descrizione 

La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione 

dell’immagine turistica dell’ambito territoriale Valle di Non come individuato dalla 

Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e s.m. e i. tramite 

la realizzazione delle seguenti attività: 

• informazione ed accoglienza turistica a favore dell’ambito nel rispetto degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia; 

• coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da 

soggetti pubblici e privati; 

• definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – territoriale in funzione 

della successiva commercializzazione; 

• organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini, (tali attività 

potranno essere svolte anche in via indiretta). 



Revisione straordinaria  

 Comune di Sfruz 15                                              

Rappresentanti del Comune negli organi sociali 

 

Il Comune di  è rappresentato dal Sindaco 

 

Andamento 

ANNO 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

PERSONALE  12,92 11 

 

ANNO 2014 2015 2016 

COSTO 

PERSONALE 

€ 470.347 € 462.021 € 477.809 

 

ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

COMPONENTI  

CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE 

 

__ 

__ 

____ 15 (di cui 2 

nel comitato 

di controllo) 

15 (di cui 2 nel 

comitato di 

controllo) 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

RICAVI DELLE 
VENDITE E  
DELLE 
PRESTAZIONI  
(A1) 

€ 376.711 € 363.604 € 275.790 € 250.550 

ALTRI RICAVI   
E PROVENTI  
(A5) 

€ 982.733 € 827.602 € 731.039 € 1.001.665 

FATTURATO (A1 

+A5) 

€1.359.444 €1.094.643 € 1.103.382 € 1.252.215 

 

MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO 2014 – 2016: € 1.150.080. 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

COSTO CONSIGLIO 

DI 

AMMINISTRAZIONE 

€ € € 15.830 € 17.782 
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ANNO 2013 2014 2015 2016 

RISULTATO DI 

ESERCIZIO IN EURO 

€ 758 € 344 € 2.181 € 4.844 

 

Ritorno economico  
Non è possibile quantificare un ritorno economico diretto in quanto lo scopo non è 
lucrativo 
 

1.2 . Elementi di valutazione 

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre  

2010 , n.  27 

Come riconosciuto anche dalla Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) in occasione della 
ricognizione del 2010, per le Aziende per il Turismo (A.P.T.), l'adesione da parte dei 
Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro 
rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 
2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) e quindi, nel 
Piano di Razionalizzazione del 2015 si è optato per il mantenimento della partecipazione 
del Comune di  nell'Azienda in esame anche considerando che il mantenimento di tale 
partecipazione può essere autorizzato a prescindere dalla valutazione dei requisiti 
previsti dall'art. 3, comma 27 della L. 244/2007, che peraltro è possibile asserire 
sussistano sia considerando che la partecipazione in A.P.T. consente di concorrere alla 
realizzazione di alcune finalità previste dallo Statuto del Comune, quali lo sviluppo 
economico del territorio e la valorizzazione ed il recupero di tradizioni locali, sia 
prendendo atto del fatto che l'attività di promozione turistica e culturale svolta 
dall'azienda comporta importanti ricadute sul tessuto economico del Comune.  

Ora, l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della 
L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da 
svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni 
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono 
rispettate.” 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (numero 

dipendenti e amministratori) 

Come si evince dalla tabella sopra riportata il numero degli amministratori è superiore a 

quello dei dipendenti. 

Si ritiene tuttavia che nello specifico caso concreto il mancato rispetto del test in 

commento non possa integrare una fattispecie cui far discendere automaticamente per il 
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Comune di Sfruz l'obbligo di dismissione. Ricordato in primis che la ratio sottesa 

all'imposizione di tale criterio consiste nel vietare l'istituzione ed il mantenimento di 

società “scatola vuota”, ovvero società di fatto non operative, soccorre nello specifico la 

presa d'atto delle effettive attività poste in essere con le connesse esternalità positive 

nonché l'analisi della sopra richiamata disciplina istitutiva delle Aziende per il Turismo e 

dello Statuto della società. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto il Consiglio di 

Amministrazione potrebbe essere composto da 25 consiglieri, in realtà sono 15.  

Inoltre, a mente del secondo comma, la composizione del Consiglio dovrà comunque 

rispettare i requisiti richiesti dalla legge provinciale n. 8/2002, articolo 9, comma 4, che 

di fatto impongono la presenza nell'organo amministrativo di una rappresentanza delle 

associazioni di categoria della ricettività turistica, di una rappresentanza maggioritaria 

qualificata, nella misura di almeno due terzi, delle categorie economiche legate 

direttamente ai prodotti turistici e la presenza di una rappresentanza dei Comuni. Nel 

dettaglio e nel rispetto della legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto, al 

ai Comuni maggiormente rappresentativi dell’offerta turistica locale è riservata la 

nomina di un totale di 5 consiglieri. 

Pertanto, vista la normativa sopra esposta, si giustifica un numero così elevato di 

membri del Consiglio di amministrazione. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe 

o similari) 

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (fatturato) 

Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha 

conseguito un fatturato medio superiore al limite richiamato dalla legge e per l'esattezza 

pari ad euro 1.150.080. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 ( risultati negativi) 

Come si evince dai dati sintetici sopra riportati, la società non ha prodotto risultati 

negativi nei cinque esercizi precedenti. 
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TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento) 

Data l'esigua partecipazione del Comune di Sfruz si ritiene lo stesso non versi nelle 

condizioni tali da poter imporre misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (necessità di 

aggregazione) 

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato. 

 

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE E AZIONI PREVISTE:  

Alla luce di quanto sopra esposto si propende per il mantenimento della partecipazione 

in commento. 



Revisione straordinaria  

 Comune di Sfruz 19                                              

2. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA 

 

2.1. Analisi della partecipazione 

I soci del Consorzio dei Comuni Trentini sono 197, tra Comuni e Comunità di Valle. 

• Descrizione 

Si tratta della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e 

l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei rispettivi 

statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. 

La misura della partecipazione del Comune di Sfruz (0,42%) è calcolata suddividendo il 

capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M). 

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con 

riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, 

organizzativo, economico e tecnico, svolge inoltre il servizio di committenza per gli enti 

soci. 

 

• Rappresentanti del Comune negli organi sociali:   

non vi sono rappresentanti  

 

• Andamento 

 

ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

PERSONALE 21 20 20 22 

     

ANNO 2013 2014 2015 2016 

COSTO  
PERSONALE 

€ 1.260.629,00 € 1.275.010,00 € 1.349.258,00 € 1.454.408,00 
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ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

COMPONENTI  
CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE 
 

13 13 13 7 

 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

RICAVI DELLE 

VENDITE E  DELLE 

PRESTAZIONI  

(A1) 

€ 1.069.815,00 € 1.387.264,00 € 1.114.214,00 € 1.368.411,00 

ALTRI RICAVI   

E PROVENTI  (A5) 

€ 3.526.908,00 € 1.854.892,00 € 2.215.969,00 € 2.381.682,00 

FATTURATO (A1 

+A5) 

€ 4.596.723,00 € 3.242.156,00 € 3.330.183,00 € 3.750.093,00 

 

MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO 2014 – 2016: € 3.440.810,67 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 

RISULTATO DI 

ESERCIZIO IN 

EURO 

68.098,00 21.184,00 20.842,00 178.915,00 380.756,00 

 

ATTIVO 2014 %  2015 %  2016 %  

Attivo immobilizzato € 3.480.425,00 62,96% € 3.488.131,00 66,46% € 3.375.685,00 65 ,91% 

Magazzino € 571.289,00 10,33% € 400.966,00 7,64% € 186.283,00 3 ,64% 

Attivo a breve termine € 1.476.522,00 26,71% € 1.359.479,00 25,90% € 1.559.739,00 30 ,45% 

Attivo a medio lungo termine € 116,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0 ,00% 
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TOTALE ATTIVO € 5.528.352,00 100,00% € 5.248.576,00 100,00% € 5.121.707,00 100,00 % 

 

PASSIVO  2014 % 2015 % 2016 % 

Passività a breve termine 2.660.283,00 48,12 1.798.949,00 34,27 1.672.220,00 32,65 

Passività a medio lungo termine 1.191.906,00 21,56 1.595.175,00 30,39 1.221.712,00 23,85 

TOTALE DEBITI VS TERZI 3.852.189,00 69,68 3.394.124,00 64,67 2.893.932,00 56,50 

PATRIMONIO NETTO 1.676.163,00 30,32 1.854.452,00 35,33 2.227.775,00 43,50 

TOTALE PASSIVO 5.528.352,00 100,00 5.248.576,00 100 5.121.707,00 100 

 

• Ritorno economico 

La società non ha scopo lucrativo bensì quello di coordinare l'attività dei soci e di 

migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di 

consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune. 

4.2 . Elementi di valutazione 

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre  

2010 , n.  27 

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle 

funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di 

problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati, si ritiene la stessa possa 

essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto 

sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra 

l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali10 (o allo svolgimento delle loro funzioni11) 

all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

                                         
10 Vedasi sul punto la sentenza Consiglio di Stato Ad. Plen. n.17/2011.  
11 Precisazione così introdotta dal Decreto Correttivo del T.U. In materia di società a partecipazione pubblica - Atto del Governo n. 

404  
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direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 

recepimento”.  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (numero 

dipendenti e amministratori) 

Come si evince dai dati sintetici sopra riportati il numero degli amministratori non è 

superiore a quello dei dipendenti.  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe o 

similari) 

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 ( fatturato ) 

Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha 

conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 ( risultati negativi ) 

Come si evince dai dati sintetici sopra riportati la società in esame non ha prodotto 

risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento) 

Data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene il Comune di Sfruz non versi nelle 

condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di 

funzionamento. Si ritiene altresì che ai fini di un giudizio in merito all'andamento di 

detti costi sia possibile fare riferimento principalmente al costo del personale ed al 

costo del Consiglio di Amministrazione.  
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In merito alla prima voce di costo richiamata si segnala che l'incremento dell'ultimo anno 

è imputabile alle nuove assunzioni effettuate in quanto è stato necessario rafforzare il 

servizio ai soci. In merito alla seconda voce di costo è possibile preventivare un 

andamento decrescente dovuto alla riduzione del numero dei membri del Consiglio di 

Amministrazione da 13 a 7 e nella rideterminazione dei compensi stabiliti nell'assemblea 

dell'11 maggio 2016. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (necessità di 

aggregazione) 

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad 

aggregazioni.  

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE E AZIONI PREVISTE:   

Alla luce delle motivazioni sopra esposte si propende per il mantenimento della 

partecipazione in esame.  

Si segnala altresì che appare ragionevole ipotizzare che sia più conveniente e proficuo 

affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale società anziché ricorrere 

al mercato e questo alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa e 

ricordando la qualificazione del Consorzio quale articolazione territoriale 

dell'Associazione nazionale comuni italiani. 
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3 INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 

3.1. Elementi di valutazione della partecipazione 

Capitale sociale al 31/12/2016 

AZIONISTA  AZIONI 
VALORE  

NOMINALE  
IN EURO 

% 

Provincia Autonoma di Trento 3.051.769 3.051.769,00 87,193 

Regione Trentino Alto Adige 60.197 60.197,00 1,720 

Comune di Trento 43.514 43.514,00 1,243 

Camera di Commercio I.A.A. di Trento 43.514 43.514,00 1,243 

Comunità di valle 175.162 175.162,00 5,005 

Comune di Rovereto 24.721 24.721,00 0,706 

Comune di Predaia 1.762 1.762,00 0,0503 

 

Comune di Sfruz 

93 

                     

93,00 0,0027 

Altri Comuni 99.268 99.268,00 2,886 

Totale partecipazione enti pubblici 3.500.000 3.500.000,00 100,000 

TOTALE 3.500.000 3.500.000,00 100,000 

Valore nominale azione: Euro 1,00 

Descrizione 

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della 

pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 -  per la 

progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l’esercizio del Sistema informativo 

elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico 

(S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del 

sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società 

strumentale in house. 

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite 

l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste 

da apposita Convenzione di governance.  

La società svolge in particolare l’attività inerente a: 
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– gestione del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), progettazione,  
sviluppo e realizzazione di altri interventi alla stessa affidati dai predetti enti e 

soggetti; 

– progettazione, sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base ed 

applicativo; 

– progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, 

data center, desktop management ed assistenza; 

– progettazione, messa in opera e gestione operativa di reti, infrastrutture, 

strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e 

di quant’altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti 

informatici; 

– progettazione ed erogazione di servizi di formazione; 

– consulenza strategica, tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la 

gestione dei sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; 

– ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo per l’innovazione nel settore ICT  

(Information Communication Technology); 

– costruzione, realizzazione e sviluppo di apparati, prodotti telematici e di 

telecomunicazione;  

– progettazione, realizzazione e gestione di una struttura centralizzata per 

l’acquisizione di beni, servizi e lavori.  

Informatica Trentina Spa detiene alla data del 31.12.2016: 

Centro servizi condivisi società consortile a r.l. (8,33%) 

 

 

Rappresentanti del Comune negli organi sociali 

Il Comune non ha  rappresentanti ne nell’organo di amministrazione  ne nell’organo di 
controllo  
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Andamento 

 

ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

PERSONALE 302 294 284 272 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

COSTO  

PERSONALE 

€ 16.951.071,00 € 16.367.085,00 € 15.893.258,00 € 15.106.243,00 

 

ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

COMPONENTI 

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

5 5 5 5 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

RICAVI DELLE 
VENDITE E  
DELLE 
PRESTAZIONI  
(A1) 

€ 56.025.931,00 € 45.405.905,00 € 41.709.299,00 € 40.585.390,00 

ALTRI RICAVI   
E PROVENTI  
(A5) 

€ 479.702,00 € 413.397,00 € 731.700,00 € 794.586,00 

FATTURATO (A1 

+A5) 

€ 56.505.633,00 € 45.819.302,00 € 42.440.999,00 € 41.379.976,00 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

RISULTATO DI 

ESERCIZIO IN EURO 

2.847.220 705.703 1.156.857 122.860 

 

MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO 2014 – 2016: € 43.213.425,67. 

ATTIVO 2014 %  2015 %  2016 %  
Attivo 

immobilizzato € 5.446.590,00 10,84% € 4.372.148,00 9,10% € 4.946.274,00 10 ,03% 

Magazzino € 4.344.744,00 8,65% € 4.994.293,00 10,40% € 4.492.360,00 9 ,11% 
Attivo a breve 

termine € 40.460.683,00 80,52% € 38.672.246,00 80,50% € 39.898.033,00 80 ,87% 

Attivo a medio 

lungo termine € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0 ,00% 

TOTALE 

ATTIVO 
€ 

50.252.017,00 100,00% € 

48.038.687,00 100,00% € 

49.336.667,00 100,00 % 
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PASSIVO  2014 % 2015 % 2016 % 

Passività a breve termine 25.345.163,00 50,44 22.793.640,00 47,45 23.977.587,00 48,60 

Passività a medio lungo termine 4.440.427,00 8,84 4.655.760,00 9,69 4.553.786,00 9,23 

TOTALE DEBITI VS TERZI 29.785.590,00 59,27 27.449.400,00 57,14 28.531.373,00 57,83 

PATRIMONIO NETTO 20.466.429,00 40,73 20.589.287,00 42,86 20.805.294,00 42,17 

TOTALE PASSIVO 50.252.019,00 100,00 48.038.687,00 100 49.336.667,00 100 

 
 2014 in euro % 2015 in euro % 2016 in euro % 
Valore della 
produzione 

47.788.236,00 100,0 43.214.909,00 100,0 41.220.316,00 100,0 

Valore aggiunto 19.862.096,00 41,6 18.936.904,00 43,8 17.998.654,00 43,7 
Margine 
operativo lordo 

3.495.011,00 7,3 3.043.646,00 7,0 2.892.411,00 7,0 

Margine 
operativo netto  

858.464,00 1,8 417.818,00 1,0 539.141,00 1,3 

Risultato ante 
imposte 

1.809.979,00 3,8 138.209,00 0,3 280.956,00 0,7 

Risultato 
d’esercizio 

1.156.857,00tivo 2,4 122.860,00 0,3 216.007,00 0,5 

 

ANNO 2011 riscosso 

2012 

2012 riscosso 

2013 

2013 riscosso 

2014 

DIVIDENDI PERCEPITI DAGLI EX 
COMUNI IN  EURO 

1.265,30 1.075,02 266,45 

 

A partire dal bilancio 2014 la società non ha più distribuito utili. 

 
4.2. Elementi di valutazione  
Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi 

di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante 

l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può 

quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento. 

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre  

2010, n. 27 

 

Come già esposto nella relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione del 

2015, Informatica trentina S.p.A., quale società di sistema prevista dalla legge di 

riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici 

che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, 
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dunque rappresenta uno strumento comune e “aggregante” per tutto il territorio 

provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e 

specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti 

strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte degli 

enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il 

perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di 

consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale 

sia in termini di investimento che di gestione dello stesso. 

Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento 

legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di 

circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe 

concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni 

del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non 

è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la 

partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si 

registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Informatica 

Trentina non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione.  

L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema 

disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che 

è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre 

modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. 

Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa 

comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 

2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma 

dell'articolo richiamato, il quale così recita: “autoproduzione di beni o servizi 

strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento”. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del 

Consiglio di Stato12 ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria 

                                         
12 Consiglio di Stato Adunanza plenaria 4/8/2011 n.17; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 marzo 2010, n. 1282  



Revisione straordinaria  

 Comune di Sfruz 29                                              

comprendente la “produzione di beni e servizi strumentali” è l'analisi dell'oggetto 

sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti 

promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze 

dell'ente pubblico partecipante.   

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (numero 

dipendenti e amministratori) 

Come si nota chiaramente dai dati sintetici sopra esposti, nel caso in esame il numero 

dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe 

o similari) 

Il Comune di Sfruz  non detiene partecipazioni in società controllate o altri enti 

strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle di Informatica Trentina 

S.p.A.. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 ( fatturato ) 

Come risulta evidente dai dati sintetici sopra esposti, la società in esame ha conseguito 

un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 ( risultati negativi) 

Come emerge dai dati sopra riportati, la società non ha prodotto risultati negativi nei 

cinque esercizi precedenti. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento) 

Nel caso in esame, per quanto concerne l'analisi storica dell'andamento registrato dai 

costi di funzionamento si rimanda ai prospetti sopra riportati e nello specifico si giudica 

assorbente l'evidenziazione del trend costantemente decrescente del costo del 
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personale, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda 

alla disamina del punto successivo.  

Da ultimo preme solo ricordare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive 

per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della 

Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Informatica trentina S.p.A. dovrà 

garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti 

afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli 

ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al 

corrispondente valore del 2016. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (necessità di 

aggregazione) 

Dato che Informatica trentina S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare 

necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dai programma di 

razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera 

della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma 

per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Con riferimento 

al Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello di 

costituire un polo  di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina 

S.p.A. e Trentino Network s.r.l. in un'unica società di sistema operante nel settore 

dell'informatica e delle telecomunicazioni e, nel contempo, rilasciare al mercato i 

servizi non strategici o non efficacemente presidiabili in ragione dell'elevata evoluzione 

tecnologica.  

 

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE: 

Alla luce di quanto sopra esposto si propende per il mantenimento della partecipazione 

in commento. 
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4. TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.  

4.1. Analisi della partecipazione 

capitale sociale al 31/12/2016 

AZIONISTA  AZIONI 
VALORE  

NOMINALE IN 

EURO 
% 

Provincia Autonoma di Trento 921.144 921.144,00 92,1144 

Comune di Trento 11.017 11.017,00 1,1017 

Ordine dei dottori commercialisti 50 50,00 0,0050 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 75 75,00 0,0075 

APSP - Opera Armida Barelli 200 200,00 0,0200 

Consorzio trentino di Bonifica 100 100,00 0,0100 

Consorzio per i servizi territoriali del Noce 50 50,00 0,0050 

Azienda speciale per l'igiene ambientale 1.000 1.000,00 0,1000 

Comunità di valle 31.606 31.606,00 3,1606 

Comune di Rovereto 3.536 3.536,00 0,3536 

Fondazione Crosina Sartori Cloch 100 100,00 0,0100 

Fiemme Servizi S.p.A. 20 20,00 0,0020 

Comune di Predaia 615 615,00 0,0615 

Comune di Sfruz 30 30,00 0,0030 

Altri Comuni 30.457 30.457,00 3,0457 

Totale partecipazione enti pubblici 1.000.000 1.000.000,00 100,00 

TOTALE 1.000.000 1.000.000,00 100,00 

 

• Descrizione 

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi 

contratti di servizio le seguenti attività: 

a) l'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia 
Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 
giugno 2006 n. 3; 

 

b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 
dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
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c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla 
legislazione provinciale. 

 

Considerato che 

 

Il Comune di Sfruz ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. con deliberazione del 

Commissario Straordinario  n. 57 del 04.11.2016, mediante l'acquisizione dalla Provincia  

Autonoma di Trento di n. 30 azioni del valore nominale di 1,00 euro della società stessa, 

a titolo gratuito ai sensi dell'art. 33, comma 7 bis, della L.P. n. 3/2006. Con la stessa 

deliberazione è stato approvato lo schema di contratto di servizio inteso ad affidare alla 

società la riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali e il contratto di 

servizio è stato sottoscritto in data 15/12/2016 ns. prot. n. 4380.  

 

Il controllo analogo sulla società, come per tutte le società di sistema provinciali, è 

esercitato sulla base di apposita Convenzione per la governance, attraverso l'assemblea 

di coordinamento e il comitato di indirizzo. 

 

Trentino Riscossione Spa detiene alla data del 31.12.2016: 

Centro servizi condivisi società consortile a r.l. (8,33%) 
 

• Rappresentanti del Comune negli organi sociali 

Il Comune non ha poteri di nomina /designazione. 

• Andamento 

 

ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

PERSONALE 50 48 49 48 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

COSTO  
PERSONALE 

€ 1.635.195,00 € 1.613.817,00 € 1.685.673,00 € 1.706.435,00 
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ANNO 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

COMPONENTI  
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

5 5 5 5 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

COSTO CONSIGLIO 

DI 

AMMINISTRAZIONE 

€ 79.227,00 € 77.096,00 € 78.152,00 € 50.557,00 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

RICAVI DELLE VENDITE 
E  DELLE PRESTAZIONI  
(A1) 

  € 3.463.955,00 € 3.555.644,00 

ALTRI RICAVI   
E PROVENTI  (A5) 

  € 651.964,00 € 834.304,00 
FATTURATO (A1 +A5)   € 4.115.919,00 € 4.389.948,00 

 

ANNO 2013 2014 2015 2016 

RISULTATO DI 
ESERCIZIO IN 
EURO 

 

256.787 

 

213.930 

 

230.668 

 

275.094 

 

• Ritorno economico:  

La società non distribuisce dividendi. 

4.2. Elementi di valutazione 

Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi 

di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante 
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l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può 

quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento. 

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre  

2010 , n.  27 

Ricordato che Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita in ossequio al disposto 

dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e notato altresì che l'adesione da parte 

degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società, 

si ritiene che la partecipazione in esame possa facilmente superare il vaglio imposto 

dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia 

di società a partecipazione pubblica. Dispone infatti il primo comma dell'art. 24 della 

L.P. 27/2010: “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla 

normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, comma 1 e 2, del 

decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate”. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (numero di 

dipendenti e di amministratori) 

Come si nota chiaramente dai dati sintetici sopra esposti, nel caso in esame il numero 

dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe 

o similari) 

Il Comune di Sfruz non detiene partecipazioni in società controllate o altri enti 

strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle di Trentino riscossioni 

S.p.A.. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (fatturato) 

Come risulta evidente dai dati sintetici sopra esposti, la società in esame ha conseguito 

un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro. 
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TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (risultati negativi) 

Come emerge dai dati sopra riportati, la società non ha prodotto risultati negativi nei 

cinque esercizi precedenti. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento) 

Nel caso in esame, per quanto concerne l'analisi storica dell'andamento registrato dai 

costi di funzionamento si rimanda ai prospetti sopra riportati e nello specifico si 

evidenzia trend costantemente decrescente del costo del Consiglio di Amministrazione, 

mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla 

disamina del punto successivo.  

Da ultimo preme solo ricordare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive 

per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della 

Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. dovrà 

garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti 

afferenti l'attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli 

ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al 

corrispondente valore del 2016. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (necessità di 

aggregazione) 

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare 

necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal  programma di 

razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera 

della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma  

per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico 

tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del 

Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità. 
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INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE: 

Alla luce di quanto sopra esposto si propende per il mantenimento della partecipazione 

in commento. 

La partecipazione inoltre è esigua. L'eventuale dismissione non comporterebbe alcun 

ritorno economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune 

ha ricevuto le azioni a titolo gratuito. 
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SOCIETA’ INDIRETTAMENTE PARTECIPATA (CONGIUNTAMENTE TRA INFORMATICA 

TRENTINA SPA E TRENTINO RISCOSSIONI SPA) 

 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. A R.L. 

 

Analisi della partecipazione 

 

Denominazione società 
Denominazione 

società/organismo 
tramite 

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite 

Saggio partecipazione 
indiretta 

   
 

Centro servizi condivisi 
società consortile a r.l. 

Informatica Trentina s.p.a 
Trentino riscossioni s.p.a. 
Trentino trasporti esercizio 
s.p.a. 

8,33% attraverso 
Informatica Trentina s.p.a 
8,33% attraverso Trentino 
riscossioni s.p.a. 
 

 
0,00249% 

 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 

0,00 

Numero amministratori 5 

Numero componenti 
organo di controllo 1 

 
Importi in euro 

RISULTATO D'ESERCIZIO  
2015 772,00  

2014 234,00  

2013 0,00  

2012 0,00  

2011 0,00  

 

Costo del personale 
(f) 

0,00 

Compensi 
amministratori 

0,00 

Compensi 
componenti organo 

di controllo 
4.000,00 
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Descrizione  

Costituita al fine di  concentrare in un soggetto unico a servizio delle società di sistema 

le attività e le funzioni non strategiche svolte dalle stesse, la Società - costituita nel 

2013 ma effettivamente operativa nei confronti delle consorziate soltanto dal 2016 - è 

destinata a svolgere una funzione strategica ai fini del miglioramento dell'efficienza e 

del contenimento delle spese delle società di sistema partecipate dall'Ente locale.  

 

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 (6,5 FTE nel 

2015).  

 

Secondo i piani organizzativi del Consorzio, la quota del personale impiegato nello 

svolgimento delle attività sociali è destinato a crescere significativamente nel corso del 

2017-2018. L'attuale inferiorità numerica del personale dipendente rispetto agli 

amministratori, che peraltro svolgono la funzione a titolo gratuito, non rappresenta 

pertanto, nella fattispecie, elemento sintomatico di una necessità di riorganizzazione. 

 

Come poc'anzi ricordato, la Società, pur essendo stata costituita nel 2013, ha avviato la 

propria operatività nei confronti dei soci nel 2016, anno in cui il fatturato è stato di 

749.748,00- Euro. I piani organizzativi del Consorzio prevedono peraltro nel corso del 

2017-2018 un ulteriore e significativo incremento dell'operatività e, di conseguenza, del 

volume d'affari della Società. Il  fatturato medio del triennio 2013-2015 risulta dunque 

non significativo ai fini della ricognizione, e si ritiene pertanto di potersi discostare dal 

valore indicato agli artt. 18 co 3 bis lett d) l.p. n. 1/2005 e art. 24 co. 4 lp. n. 27/2010 

nella valutazione del criterio. 
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5.ALTIPIANI S.P.A.  

5.1. Analisi della partecipazione 

capitale sociale al 31/12/2016 

AZIONISTA AZIONI VALORE %

NOMINALE IN EURO

Comune di Amblar 146.862 1.956,08 3,912157

Comune di Cavareno 277.099 3.690,73 7,381453

Comune di Don 152.883 2.036,27 4,072547

Comune di Fondo 273.358 3.640,90 7,281799

Comune di Malosco 177.703 2.366,85 4,73371

Comune di Romeno 255.090 3.397,58 6,79517

Comune di Ronzone 231.594 3.084,64 6,169276

Comune di Ruffrè Mendola 236.166 3.145,53 6,291066

Comune di Sarnonico 207.161 2.759,21 5,518422

Trentino Sviluppo Spa 75.152 1.000,96 2,001923

Comune di Ton 133.721 1.781,05 3,562103

Comune di Predaia 988.854 13.170,71 26,34141

Comune di Sfruz 231.733 3.086,49 6,172979

Apt Valle di Non 1.000 13,32 0,026638

Camping Park Baita Dolomiti Srl 1.050 13,99 0,02797

3.389.426 45.144 90

Privati 364.564 4.855,69

TOTALE 3.753.990 50.000,00 100  

Valore nominale azione: Euro 0,0133 

La società redige il bilancio con decorrenza 1.11 – 30.10. Il bilancio dell'anno al 30 

ottobre 2017  sarà approvato in primavera  2018. 

• Descrizione 

La società ha per oggetto la gestione di impianti di risalita ed altri impianti sportivi e 

attrezzature turistico sportive e del tempo libero,  che costituiscono impianti ed 
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attrezzature di interesse locale, nonché la valorizzazione e lo sviluppo turistico con 

particolare riferimento alle zone del Monte Roen e dell’Altipiano della  Predaia. 

Si tratta di una società nata dalla fusione per  incorporazione delle precedenti tre 

società di gestione di impianti di risalita in Valle di Non: Monte Nock Ruffrè – Mendola 

srl, Alta Val di Non Spa e  Spa. La nuova società è stata costituita il 25/10/2012 ma la 

fusione ha avuto un effetto retroattivo al 31/07/2011. 

 

Rappresentanti del Comune negli organi sociali 

Il Comune indica due membri su cinque del Consiglio di Amministrazione. 

 

Andamento 

ANNO 31/10/2014 31/10/2015 31.10/2016 

PERSONALE 9 9 9 

 

ANNO 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

COSTO 

PERSONALE 

€ 303.255,00 € 304.231,00 € 239.661,00 € 190.280,00 € 236.230,00 

 

ANNO 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

COMPONENTI  
CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE 
 

5 5 5 

DI CUI NOMINATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

2 2 2 

COMPONENTI ORGANO 
DI CONTROLLO 

3+2 3+2 3+2 
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ANNO 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

COSTO  
CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE 
 

€12.000,00 € 12.000,00 €12.000,00 

ORGANO DI 
CONTROLLO 

€ 12.000,00      € 12.000,00

  

€12.000,00 

 

FATTURATO 

2015 € 280.582,00 

2014 € 352.299,00 

2013 € 385.727,00 

FATTURATO MEDIO € 339.536,00 

 

 

ANNO 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

RISULTATO 
DI 
ESERCIZIO 
IN EURO 

€ -385.727,00 €- 1.189.906 € 1.025,00 €- 10.604,00 € 3.281,00 

 

 

 

• Ritorno economico 

La società non distribuisce dividendi. 

5.2. Elementi di valutazione 

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre  

2010, n. 27 

Si ricorda che il bilancio del 2012 è il primo bilancio successivo  alla fusione per  

incorporazione delle precedenti tre società di gestione di impianti di risalita in Valle di 

Non: Monte Nock Ruffrè – Mendola srl, Alta Val di Non Spa e  Predaia Spa. La nuova 

società è stata costituita il 25/10/2012 ma la fusione ha avuto un effetto retroattivo al 

31/07/2011 visto che le società incorporate chiudevano l'esercizio il  30/06/2011. Con la 

fusione è stato previsto un   piano di risanamento  della società predisposto da Trentino 

Sviluppo Spa ed è stato costituita una riserva di avanzo di fusione di circa 3,5 milioni di 

Euro con cui si è proceduto alla copertura delle perdite. Nel piano di risanamento è 
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stato richiesto un contributo compensativo ai Comuni soci correlato agli obblighi di 

servizio imposti dai Comuni capofila (Cavareno, Coredo, Ruffrè-Mendola) per gli impianti 

funiviari.  Gli impianti in questione sono stati riconosciuti dalla Giunta Provinciale quali 

impianti di interesse locale (cfr. delibera n. 219/11) ed ai sensi dell’art. 23 co 1 bis l.p. 

7/87 il Comune di Predaia, sul cui territorio è sita la stazione di partenza dell’impianto 

della Predaia , unitamente agli altri Comuni aderenti alla convenzione per la gestione 

degli impianti è legittimato a imporre degli obblighi di servizio alla società 

concessionaria dell’impianto ed a stabilire i criteri di compensazione a favore della 

predetta società, la quale è vincolata anche al rispetto di limiti di spesa ed a perseguire 

azioni di contenimento dei costi e miglioramento dei ricavi anche per assicurare la 

continuità aziendale, il tutto conformemente al Protocollo d'Intesa per l’individuazione 

delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti 

locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e 

Consiglio delle autonomie locali. 

Nel corso della stagione invernale 2012/2013 la Società Altipiani Spa ha proceduto alla: 

1. Cessione dell'immobile Roen Stube alla Patrimonio del Trentino Spa per Euro 

738,000,00 (il 21/12/2012) il nuovo proprietario si è impegnato a svolgere lavori 

per un imoporto pari ad Euro 150.000,00; 

2. Cessione del ramo d'azienda in data 05/03/2013 al Signor Lino Rizzardi 

dell'immobile denominato Solarium comprensivo di terreni circostanti alla stessa 

azienda ad un prezzo complessivo pari ad Euro 750.000,00; 

3. Stipulazione con Patrimonio del Trentino Spa di un contratto di locazione per 

l'immobile Roen Stube della durata di nove anni, per un corrispettivo annuo 

crescente fissato in misura percentuale sul prezzo di acquisto e sui lavori di 

adeguamento pari al 3,8% per il primo Anno (Euro 34.884,00), 4,7% per il secondo 

anno (Euro 43,146,00) e 5,20% per il terzo anno (pari ad Euro 47.736,00) 

4. Affidamento della Roen Stube al Signor Dennie Springhetti con un canone annuo 

pari ad Euro 10.000,00 oltre ad Iva. 
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Il piano di riorganizzazione prevedeva per i punti 1 e 2 una plusvalenza pari ad Euro 

1.800.000,00 volta all'estinzione delle passività. Per la cessione in locazione della Roen 

Stube alla Patrimonio del Trentino Spa lo stesso piano di riorganizzazione prevedeva un 

canone per l'anno 2013 pari ad Euro 54.000,00. 

Sempre nel corso del 2013 è venuta meno la contribuzione sulle attività di marketing da  

parte dell'APT. 

 

Nell'aprile 2014 è stato predisposto un aggiornamento del piano redatto da Trentino 

Sviluppo nel corso del 2011 al fine di analizzare e constatare la sostenibilità e il 

raggiungimento dell'equilibrio economico della società a partire dall'esercizio 2013/2014 

fino all'esercizio 2015/2016. Detto piano prevede sostanzialmente lo studio per la 

svalutazione del valore delle immobilizzazioni materiali, prevedendo anche la variazione 

della vita utile di alcuni cespiti in base alla residua possibilità di utilizzazione, così come 

prevede in generale il Principio contabile OIC n. 16, che determina ammortamenti 

sostenibili rispetto ai ricavi prodotti e derivanti dalla compensazione pubblica. La 

svalutazione che ne consegue compensata parzialmente dalla plusvalenza realizzata per 

la cessione del compendio immobiliare commerciale, mantiene un patrimonio netto di 

circa euro 206 mila, obbligando la società  ad effettuare la riduzione del capitale sociale 

per perdite da Euro 375.399 a non meno del limite minimo per il mantenimento della 

forma giuridica di Spa. 

Il Piano industriale individua le seguenti nuove assunzioni di base: 

•  Aumento dei ricavi nella misura del 6% per esercizio rispetto all'esercizio 

2012/2013 in relazione agli stimabili aumenti di passaggi; 

•  Diminuzione dei ricavi per circa 4 mila euro delle affittanze a seguito della 

cessione della Roen Stube a partire dal periodo 2013/2014. 

•  Compensazione pubblica stabile in Euro 196 mila che “si auspica in aumento 

rispetto alle necessità riscontrate nello studio per euro 50 mila più IVA”; 

•  Incremento dei costi operativi del 2/3% per ogni esercizio; 
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•  Quote di ammortamento post svalutazione per complessivi 54 mila Euro 

nell'esercizio 2012/2013 ulteriormente ridotte negli esercizi successivi (fino a 43 

mola euro nell'esercizio 2015/2016); 

•  Riduzione dei costi del personale con un risparmio di Euro 45.000 per esercizio, 

con ulteriore risparmio per aumento della componente stagionale stimato a 

regime  per circa 16 mila euro 

•  Riduzione costi  dell'energia elettrica e i compensi per gli organi sociali; 

•  Aumento del canone della Roen Stube ad Euro 43 mila esercizio 2013/2014; 

•  Riduzione dell'indebitamento nei confronti degli istituti bancari e dei fornitori. 

 

L'Assemblea straordinaria della Società Altipiani Spa, tenutasi in data 27 agosto 2014, ha 

deliberato di ‘coprire parzialmente le perdite di Euro 3.637.718,00 mediante 

azzeramento delle riserve e quindi per l’importo di Euro 3.470.145,00’ … ‘di coprire le 

ulteriori perdite di Euro 167.573,00 mediante riduzione del capitale sociale da Euro 

375.399,00 ad Euro 207.826,00’ … ‘di ridurre ulteriormente il capitale sociale da Euro 

207.826,00 ad Euro 50.000,00 imputando l’importo della riduzione pari ad Euro 

157.826,00 ad apposita riserva’. 

L'ultimo bilancio approvato (chiuso al 31/10/2016) è in leggero utile (€ 3.281). Il valore 

della produzione dell’esercizio ammonta ad € 550.816 (di cui € 196.363,64 quali 

contributi compensativi erogati dai Comuni Soci) e i costi di produzione ammontano ad € 

569.242. Nel corso dell’esercizio la società ha dovuto effettuare consistenti investimenti 

legati, anche a manutenzioni straordinarie, per poter consentire l’apertura degli 

impianti. (€ 70.000 per la sostituzione della fune al Passo Mendola, € 45.000 revisione 

speciale Monte Nock, € 40.000 lavori adduzione idrica in località 7 Larici .)  Permane una 

situazione debitoria avente origine da situazioni verificatesi ante incorporazione, e dal 

mancato realizzo di  quanto prospettato nel piano di riorganizzazione. Il 1 dicembre  

2016 si è conclusa la cessione a Trentino Sviluppo Spa la cessione degli impianti di 

risalita e degli immobili a valle degli stessi al prezzo di € 418.240. Contestualmente alla 

cessione degli impianti è stato stipulato con Trentino Sviluppo Spa un contratto di 

locazione degli stessi per la durata di un anno ad un canone di € 434,85 
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Va ricordato che nella ricognizione del 2010 dagli ex Comuni di Coredo, Smarano, Taio, 

Tres e Vervò l'attività svolta dalla società fu fatta rientrare tra i servizi pubblici, sulla 

base del dato normativo (la L.P. 21 aprile 1987, n. 7 “Disciplina delle linee funiviarie in 

servizio pubblico e delle piste da sci” attribuisce infatti la natura di servizi pubblici a 

tali attività) e del parere della Corte dei Conti n. 3 del 2009 e la partecipazione 

conseguentemente fu mantenuta.  

Inoltre ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto 

sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la 

mobilità turistico-sportiva in aree montane.  

Si ricorda inoltre che la stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) ritiene che, al di là 

della “copertura” normativa, esistono anche i requisiti dell’inerenza territoriale e della 

stretta connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della 

comunità amministrata ed in occasione del Piano di razionalizzazione del 2015 è stato 

deliberato il mantenimento della partecipazione in esame sottolineando la strategicità 

della stessa nell'ottica di un rilancio economico e turistico dell’Altipiano della .  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (numero 

dipendenti e amministratori) 

Il numero dei dipendenti è maggiore rispetto a quello degli amministratori.  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe 

o similari) 

Il Comune di Sfruz non partecipa in società controllate o enti strumentali di diritto 

pubblico o privato che svolgono attività analoghe o similari a quelle dell’Altipiani  S.p.A. 

 

 

 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 ( fatturato ) 
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Come emerge dai dati sopra riportati il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore 

al limite imposto dal legislatore ossia ai € 250.000,00 considerando che i Comuni soci 

sulla stessa esercitano un controllo analogo congiunto. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 ( risultati negativi) 

Come si evince dai dati sopra riportati la società ha registrato negli anni precedenti 

perdite che potevano definirsi strutturali. In particolare nell'anno 2012/2013 la 

consistente perdita è stata determinata dall'applicazione da parte della società del 

principio contabile OIC9, in base al quale si deve obbligatoriamente procedere, in 

presenza degli elementi che giustifichino la continuità aziendale, ad una svalutazione 

dei propri impianti e altri cespiti in misura tale che gli ammortamenti degli esercizi 

futuri risultino sostenibili nelle relative previsioni di bilancio, determinando 

sostanzialmente, a regime, previsioni di equilibrio economico. Si nota altresì che il dato 

dell'ultimo bilancio approvato riporta un leggero utile di € 3.281,00.  

Tuttavia a mente del dato letterale della normativa richiamata, il criterio in esame non 

si applica alle società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale13. 

Tuttavia a mente del dato letterale della normativa richiamata, il criterio in esame non 

si applica alle società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale14. 

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di 

contenimento dei costi di funzionamento) 

Si può notare una riduzione dei costi del personale che durante la stagione 2014/2015 

hanno registrato il valore più basso degli ultimi 5 esercizi, pari ad Euro € 190.280,00 con 

un risparmio del 20% rispetto all’esercizio precedente, che comunque aveva già visto una 

riduzione del 21,10%. Tale decremento è da imputarsi in parte alle minori ore di 

                                         
13 Si ricorda infatti che la lettera e) del comma 3 bis 1, dell'art. 18 della L.P. 1/2005, identificando i presupposti in presenza dei quali 

incombe l'obbligo di adottare un programma di razionalizzazione societaria, così letteralmente dispone: “partecipazioni in 
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti”  

14 Si ricorda infatti che la lettera e) del comma 3 bis 1, dell'art. 18 della L.P. 1/2005, identificando i presupposti in presenza dei quali 
incombe l'obbligo di adottare un programma di razionalizzazione societaria, così letteralmente dispone: “partecipazioni in 
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti”  
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apertura degli impianti e al minor lavoro di battitura delle piste a causa della carenza di 

neve, ma vanno anche evidenziati l’introduzione del nuovo contratto integrativo 

aziendale e una buona razionalizzazione nell’impiego del personale aziendale, fattori 

che hanno permesso di contenere il costo complessivo del lavoro.  

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (necessità di 

aggregazione)  

Nel caso in esame non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere a forme di 

aggregazione con altre società detenute.  

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE: 

Si propende per il mantenimento della partecipazione in commento soprattutto alla 

luce del criterio di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della Legge di 190/2014, essendo 

essa ancora strategica nell'ottica della funzione soci-sportiva della stessa e di rilancio 

economico e turistico dell’Altipiano della Predaia. La valutazione circa i risultati di 

gestione, infatti, va effettuata non limitandosi alla mera lettura del bilancio ma avendo 

riguardo anche alle ricadute positive sia in termini economici che sociali sul territorio 

che questo tipo di attività può produrre.  

Per il risanamento dei conti ed il rilancio della società, il socio Trentino Sviluppo S.p.A. 

(leggi: Provincia Autonoma di Trento), sta impostando una strategia complessiva della 

gestione degli impianti a fune sull'intero territorio provinciale e in considerazione del 

fatto che le problematiche sono analoghe per quasi tutte le stazioni minori, aveva 

provveduto dicembre 2016 all'acquisto dalla società degli impianti a fune Monte Roen 

(seggiovia Campi Golf Mezzavia ) e  (Ciasazza). 

 

 

 


