
ORIGINALE

(Provincia di Trento)

COMUNE DI SFRUZ

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE N. 28

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 7 c. 10 L.P. 29 
dicembre 2016, n. 19 e art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e ss.mm.

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE, alle ore 
18.00, Solita sala delle Adunanze, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma 
delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Presente
Assente 

Giustificato
Assente 

Ingiustificato

BIASI ANDREA - Sindaco X

BIASI GIOVANNI - Consigliere Comunale X

BIASI MARCELLO - Consigliere Comunale X

BIASI MAURA - Consigliere Comunale X

BIASI ROBERTA - Consigliere Comunale X

OSSANNA MARIO GABRIELE - Consigliere Comunale X

OSSANNA VALENTINA - Consigliere Comunale X

POLI PATRIZIA - Consigliere Comunale X

POLLI FEDERICO - Consigliere Comunale X

PRINCIVALLE MATTEO - Consigliere Comunale X

TOMASI NICOLETTA - Consigliere Comunale X

TOMASI RICCARDO - Consigliere Comunale X

Assiste il Vicesegretario Comunale, dott.ssa MARCELLA SEPPI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA BIASI, nella sua qualità 
di Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle 
persone dei Consiglieri Signori:  e .



OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ex art. 7 c. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e 
art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e ss.mm. 

 
Premesse.  
 
Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come 
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto 
correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento locale alla normativa suddetta – 
dall’art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19. 
 
Ricordato che - nel corso degli ultimi anni - il tema della razionalizzazione delle partecipazioni societarie è stato 
oggetto di disamina da parte dell’Amministrazione comunale ed in particolare che: 
- con deliberazione  del  Consiglio comunale n. 41 del 29.12.2010 il Comune di Sfruz ha effettuato una 

prima ricognizione delle proprie partecipazioni  secondo quanto disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 
(Legge finanziaria 2008); 

- ha adottato, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)  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.  

- con  Decreto del Sindaco prot. n. 941 del 22.03.2016 è stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione 
del sopraccitato Piano operativo di razionalizzazione, in adempimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1 
comma 612 della Legge 190/2014;  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26.10.2017 è stato approvato,  in adempimento di quanto 
previsto dall’art. 7 co. 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 che ha imposto alle pubbliche amministrazioni 
di effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, 
individuando quelle eventualmente che devono essere alienate e che tale adempimento deve essere effettuato 
entro il 30 settembre 2017; tale provvedimento di ricognizione straordinaria costituisce inoltre 
aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione sopraccitato. 

 
Evidenziato ora che, ai sensi dell’art. 7 co. 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, si procede alla razionalizzazione 
periodica a partire dal 2018 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. 
 
Effettuata analisi in combinato disposto dell’art. 18 co. 3 bis della L.P. 1/2005, dell’art. 24 co. 4 della L.P. 
27/2010, dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e dell’dell’art. 7 co. 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19. 
 
Richiamato l’art. 24 della L.P. 27/2010 e ss.mm. che definisce e criteri e le modalità secondo cui gli enti locali 
possono costituire e partecipare a società, fermo restando che, ai sensi dell’art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le 
condizioni di cui all’art. 4 co. 1 e 2 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. 
 
Precisato che, a norma delle disposizioni sopra richiamate, la revisione straordinaria e le conseguenti ricognizioni 
ordinarie hanno ad oggetto solamente le partecipazioni, dirette ed indirette, in enti di tipo societario, restando 
pertanto escluse dall’ambito della ricognizione eventuali partecipazioni dell’Ente in organismi aventi forma 
giuridica diversa da quella societaria. 
 
Valutate pertanto 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 e promozione della 
concorrenza e del mercato, tenendo 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 stesso. 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell’art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, 
n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 
dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare 
un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i 
presupposti indicati dalle norme citate. 
 



Evidenziato che tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all’analogo adempimento, 
previsto dalla normativa statale all’art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione “a partire dal 2018, 
con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017” (art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19).  
 
Rilevato che con messaggio d.d. 23 novembre u.s., pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS184), la Struttura 
ministeriale di cui all’art. 15 d.lgs. n. 175/2016, d’intesa con la Corte dei Conti, ha emanato una linea guida 
concernente la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione. 
 
Sottolineato che, come è espressamente riconosciuto anche dal documento sopra citato, “le disposizioni del 
TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle 
province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella 
eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative 
norme di attuazione”. 
 
Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali 
competenti, secondo quanto indicato nelle Schede tecniche in conformità alle linee guida di cui al messaggio del 
Ministero dell’economia e Finanze sopra richiamato per quanto compatibile con il contesto normativo locale. 
 
Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall’allegato alla presente deliberazione denominato 
“Provvedimento di razionalizzazione periodica”, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, sia in forma 
diretta che indiretta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono altresì indicate le 
partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il 
Comune detiene partecipazioni. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Dato atto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.10.2017 immediatamente esecutivo; 
 
Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’articolo 239 comma 1 lettera b) n. 3) del D. Lgs. 
267/2000, acquisito agli atti sub prot. n. 3241 di data 20/12/2018, secondo quanto disposto dall’art. 53 della L.P. 9 
dicembre 2015, n. 18;  
 
Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2 e rilevata la propria competenza;  
 
Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;  
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020, approvato con delibera giuntale n. 25 del 
19 aprile  2018; 
 
Verificata la propria competenza a deliberare sull’oggetto; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario 
Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, inserito nel presente 
atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 185 e dell’art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla medesima proposta il 
Responsabile dei Servizi Finanziari, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile; 
 
Il Presidente, assistito dagli scrutatori Biasi Marcello e Tomasi Nicoletta,  



constata e proclama il risultato della votazione espresso per alzata di mano:  
presenti n. 9 (nove) 
votanti n. 9 (nove) 
voti favorevoli n. 9 (nove) 
astenuti n. 0 (zero) 
contrari 0  
 
Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale: 

 
DELIBERA  

  
1. di approvare la 1^ Ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni, ex art. 7 c. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 

19 e art. 20, d.ls. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. possedute dal Comune di Sfruz con riferimento alla 
situazione al 31.12.2017, contenuta nella relazione allegata, che firmata dal Segretario forma parte integrante 
ed essenziale della presente deliberazione; 
 

2. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.10.2017; 
 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Predaia; 
 

4. di comunicare, ai sensi dell’art. 17 del D.L. 24.06.2014 n. 90, l'esito della ricognizione di cui alla presente 
deliberazione con le modalità previste dal D.M. 25.01.2015; 
 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei 
conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs.19.08.2016 n. 175; 
 

6. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano da n. 9 
Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 
dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di rispettare i termini normativi per la ricognizione; 
 

7. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi:  

• opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, del 
Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 
maggio 2018, n. 2; 

• ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 
60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della 
Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni; 

• che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti 
al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera 
a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Seppi dott.ssa Marcella

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Biasi dott. Andrea

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Seppi dott.ssa Marcella

Io sottoscritto  Vicesegretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 31/12/2018 all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 10/01/2019.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

Seppi dott.ssa Marcella

IL VICESEGRETARIO COMUNALESfruz, lì 
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Patrimonio della PA 

COMUNE DI SFRUZ 

  

RICOGNIZIONE ORDINARIA PARTECIPATE 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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Provvedimento di razionalizzazione periodica 

 

1. Introduzione  

L’art. 20 del Tusp approvato con D.Lgs. 175/2016 stabilisce che, con proprio provvedimento, le 

amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette.  

La ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvata dal Consiglio 

comunale in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall’art. 24 del Tusp. 

Alla data del 31 dicembre 2016, il portafoglio di partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sfruz era  

il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAGIONE SOCIALE 

PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

COMUNE DI SFRUZ 

INFORMATICA TRENTINA 

SPA 
0,0027% 

CONSORZIO COMUNI 

TRENTINI 
0,42% 

AZIENDA PER IL TURISMO 

VAL DI NON SOCIETA' 

COOPERATIVA 

0,187% 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA 0,0030 

ALTIPIANI VAL DI NON SPA 6,17% 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette ed esito della ricognizione straordinaria  

 

 

Codice fiscale 
società 

Denominazione 
società 

Anno di 
costituzione 

% Quota di 
partecipazione 

Attività svolta 
Esito 
rilevazione  

1 
01899140220 

APT VAL DI NON 
soc. coop. 

2004 0,187% 
Promozione turistica 
dell'ambito Valle di Non 

MANTENERE 

 
 
2 

01533550222 
CONSORZIO DEI 
COMUNI 
TRENTINI S. C. 

1996 0,51 

attività di consulenza, 
supporto organizzativo e 
rappresentanza dell'Ente 
nell'ambito delle proprie 
finalità istituzionali 

MANTENERE 
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3 

00990320228 
INFORMATICA 
TRENTINA SPA 1983 0,0027% 

produzione di servizi 
strumentali all'Ente e 
alle finalità istituzionali 
in ambito informatico 

MANTENERE 

 
 
 
 
 
 
4 

02002380224 
TRENTINO 
RISCOSSIONI 
SPA 

2006 0,0030 

Accertamento, 
liquidazione e 
riscossione spontanea di 
entrate della P.A.T. e di 
altri enti indicati nell'art. 
34 LP 3/2006, 
riscossione coattiva, 
esecuzione e 
contabilizzazione dei 
pagamenti e degli aiuti 
previsti dalla 
legislazione prov.le 

MANTENERE 

 
5 
 01447270222 ALTIPIANI SPA 1994 6,17% 

Gestione impianti di 
risalita e altri impianti 
sportivi e attrezzature 
turistico sportive e del 
tempo libero 

MANTENERE 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:  

Denominazione società 

Denominazio
ne 

società/organ
ismo tramite 

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite 

% Quota di 
partecipazio
ne indiretta 
Amministraz

ione 

Attività svolta Esito rilevazione  

CENTRO SERVIZI 
CONDIVISI SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 
  C.F. 02307490223 

Informatica 
Trentina s.p.a 
  

8,33 0,00022491 
prestazione di servizi 
organizzativi e 
gestionali a favore 
delle consorziate, 
società del sistema 
pubblico provinciale  

 
 
 
 
 
MANTENERE 

Trentino 
riscossioni 

s.p.a. 

8,33 0,0002499 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, sono state compilate  

la seguenti schede di dettaglio con la situazione aggiornata al 31.12.2017. 

1 APT VAL DI NON soc. coop..– CF 01899140220 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

APT VAL DI NON soc. coop..–  

Codice Fiscale  01899140220 

Denominazione  APT VAL DI NON soc. coop.. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
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APT VAL DI NON soc. coop..–  

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) 

No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

APT VAL DI NON soc. coop..–  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Fondo 

CAP  38013 

Indirizzo  Via Roma, 21 

Telefono  0463-830133 

FAX  0463 830161 

Email  info@visitvaldinon.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

APT VAL DI NON soc. coop..– 
 

Attività 1 799019 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

APT VAL DI NON soc. coop  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

APT VAL DI NON soc. coop Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Numero medio di dipendenti  16,17 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
15 (di cui 2 Comitato di Controllo) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 17.320 (comprensivi del compenso all’Organo di Controllo)  

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
2 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 1.600 

 

APT VAL DI NON soc. coop 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 2.333 € 4.844 2.181 € 344 € 758 € 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

Sono membri del CdA in quanto rappresentanti dei Comuni: 

Nome e Cognome PAOLO FORNO 
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Incarico 

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione) - SINDACO COMUNE PREDAIA NOMINATO DAL 

COMPARTO COMUNI/ENTI PUBBLICI ED ELETTO DALL’ASSEMBLEA 

SOCI IN SUA RAPPRESENTANZA 

Sono previsti gettoni di presenza? Si 

Importo complessivo dei gettoni di 

presenza maturati nell’anno (4) 
€ 180,00 

Nome e Cognome WALTER CLAUSER 

Incarico 

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di 

Amministrazione) - SINDACO COMUNE MALOSCO NOMINATO DAL 

COMPARTO COMUNI/ENTI PUBBLICI ED ELETTO DALL’ASSEMBLEA 

SOCI IN SUA RAPPRESENTANZA 

Sono previsti gettoni di presenza? Si 

Importo complessivo dei gettoni di 

presenza maturati nell’anno (4) 
€ 180,00 

 

 

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

-  

Attività produttive di beni e servizi 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)”. 

APT VAL DI NON soc. coop 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

317.590 250.550 275.780 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.010.901 1.001.665 828.332 

di cui Contributi in conto esercizio 1.006.863 997.775 823.758 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

APT VAL DI NON soc. coop INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,187%  

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 

(6) 

 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

APT VAL DI NON soc. coop INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

APT VAL DI NON soc. coop. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 



Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.__ del ____     COMUNE DI SFRUZ                                                                                                                           
10                                                                                                   

 

APT VAL DI NON soc. coop. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la 

promozione dell’immagine turistica dell’ambito territoriale della 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). 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8) 

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società controllate (art. 18 

co. 3 bis 1 lett. c l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 lett. f 

l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società (art. 

18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 1/2005) 

No 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui 

costi di funzionamento della partecipata?  

No 

Esito della ricognizione mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  
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APT VAL DI NON soc. coop. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 

 

Note* La Società svolge una funzione compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente. 

La costituzione della Società e la partecipazione alla stessa del Comune è 

sancita dalla L.P. 8/2002, per cui ai sensi dell’art.24 c.1 della L.P. 27/2010 il 

mantenimento della partecipazione è ammesso. Non esiste da parte del 

Comune una forma di controllo, essendo le quote della Cooperativa suddivise 

tra vari Enti ed imprese private, né le quote possedute dagli Enti Pubblici 

consentono il raggiungimento della maggioranza delle quote di partecipazione 

societaria. La criticità emersa di avere un numero maggiore di amministratori 

rispetto al numero dei dipendenti non è di facile soluzione in considerazione 

degli obblighi di presenza, prevista dalla legislazione provinciale,  delle diverse 

categorie sociali ed economiche all’interno del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda  e della presenza all’interno del medesimo CDA della funzione di 

controllo; inoltre i rappresentanti pubblici dei Comuni sono 2 su 15. Si evidenzia 

inoltre che la definizione delle misure che gli Enti locali debbono assumere per 

assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei 

Consigli di amministrazione delle società partecipate è stata definita con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9.05.2018 e  che gli importi 

massimi nella stessa definiti risultano sia per gli organi di amministrazione che 

di controllo di gran lunga  superiori a quelli applicati dalla società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. C.– CF 01533550222 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 
 

Codice Fiscale  01533550222 
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CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 
 

Denominazione  Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 
 

Stato Italia 

Provincia Trento 
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CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 
 

Comune Trento 

CAP  38122 

Indirizzo  Via Torre Verde 23 

Telefono  0461.987139 

FAX   

Email  info@comunitrentini.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 

 

Attività 1 82.99.99 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

no 

mailto:info@comunitrentini.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 

 

(6) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(7) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 di cui: 4 quadri e 18 impiegati 

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

  + 5 distaccati da Informatica Trentina Spa 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

7 (alla scadenza del mandato dell’attuale CdA il numero degli 

amministratori sarà ridotto a 5 unità) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

62.600 

  

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 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 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

Nome [del 

rappresentante] 

Paride Alessandro Alessandro Stefano Monica Laura Clelia 

Cognome del 

rappresentante 

Gianmoena Betta Andreatta Bisoffi Mattevi Ricci Sandri 

Indennità di 

carica 

48.000 0 0 0 0 0 0 

Gettoni di 

presenza  

2.200 2.200 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 
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- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

-  

 

 

Attività produttive di beni e servizi 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)”. 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.178.467 1.368.411 1.114.214 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.582.156 2.381.682 2.213.512 

di cui Contributi in conto esercizio 2.560.823 2.379.699 2.213.364 

I contributi in conto esercizio sopra evidenziati si riferiscono a provvidenze spettanti alla Società 

nelle sue vesti di Organismo maggiormente rappresentativo degli Enti locali della Provincia 

autonoma di Trento, in base alla legislazione provinciale e regionale, nonché a benefici connessi allo 

svolgimento di specifiche attività, comunque strumentali alle esigenze della compagine dei propri 

Soci pubblici. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 

S. C. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

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

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 

(6) 

 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 

c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività Svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale anche 

quale struttura di supporto al Consiglio delle autonomie locali, 

supporto consulenziale in materia giuridico- amministrativa, 

gestione giuridico-economica del personale degli Enti soci, 

formazione del personale e degli amministratori locali, supporto 

alla digitalizzazione dell’azione amministrativa. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
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CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S. 

C. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 

l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 

(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 

1/2005) 

No 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note* 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. 

 

 

 

 

3 INFORMATICA TRENTINA SPA.– CF 00990320228  (dal 1.12.2018 TRENTINO DIGITALE S.P.A.) 

INFORMATICA TRENTINA SPA  

Codice Fiscale  00990320228 
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INFORMATICA TRENTINA SPA  

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 

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

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

INFORMATICA TRENTINA SPA  

Stato Italia 

Provincia Trento 
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INFORMATICA TRENTINA SPA  

Comune Trento 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Gilli 2 

Telefono * 0461800111 

FAX *  

Email * tndigit@tndigit.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

INFORMATICA TRENTINA SPA  

Attività 1 62.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

INFORMATICA TRENTINA SPA  

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 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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INFORMATICA TRENTINA SPA  

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
si 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 

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

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

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

INFORMATICA TRENTINA 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 
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INFORMATICA TRENTINA Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
41.000 

  

INFORMATICA TRENTINA 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 892.950 216.007 122.860 1.156.857 705.703 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

Rappresentante designato dalla componente delle Autonomie locali del Comitato d’indirizzo, ai sensi 
dell’art. 9 co. 2 lett. a) della Convenzione di governance: 

Nome [del rappresentante] MICHELE 

Cognome [del rappresentante] SARTORI 

Incarico 
Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, 

Consiglio Direttivo, ecc) 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato 

nell’anno di riferimento della rilevazione) 

24/05/2017 

Incarico gratuito/con compenso Incarico gratuito 

 

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

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

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) 

 

INFORMATICA TRENTINA SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0027% 

 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 

INFORMATICA TRENTINA SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

INFORMATICA TRENTINA SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

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

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 

l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 
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INFORMATICA TRENTINA SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 

(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 

1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 

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

Esito della ricognizione MANTENIMENTO 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note* 

In attuazione del “Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle 

telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società 

provinciali” adottato con d.G.P. n. 448/2018, a far data dal 1.12.2018 la Società 

ha incorporato Trentino network s.r.l. ed ha mutato ragione sociale da 

“Informatica trentina s.p.a.” a “Trentino Digitale s.p.a.” 

 

 

4 TRENTINO RISCOSSIONI SPA– CF 02002380224   

 

 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA  

Codice Fiscale  02002380224 

Denominazione  Trentino Riscossioni S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   
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TRENTINO RISCOSSIONI SPA  

Altra forma giuridica  

Stato della società In attività 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

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

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

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP * 38122 

Indirizzo * Via Jacopo Aconcio, 6 

Telefono * 0461/495520 

FAX * 0461/495510 

Email * trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

TRENTINO RISCOSSIONI SPA  

Attività 1 O.84.11.10 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Nessuno 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

No 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
No 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. a) 
Si 

Riferimento normativo società di 

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

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
No 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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TRENTINO RISCOSSIONI SPA  

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) 
 

(18) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

(19) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

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

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

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

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

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

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

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

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
49.850 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
30.420 
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TRENTINO RISCOSSIONI SPA Anno 2017 

  

TRENTINO RISCOSSIONI SPA 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si. Si Si 

Risultato d'esercizio 235.574 315.900 275.094 230.668 213.930 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

Rappresentante designato dalla componente delle Autonomie locali del Comitato d’indirizzo, ai sensi 

dell’art. 9 co. 2 lett. a) della Convenzione di governance: 

Nome [del rappresentante] Debora 

Cognome [del rappresentante] Pedrotti 

Incarico Consigliere del consiglio di amministrazione 

Compenso complessivo spettante 

nell’anno (3) 

 

4.000,00 

 

 

Importo complessivo dei gettoni di 

presenza maturati nell’anno (4) 
2.500,00 

 

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

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA 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) 

 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0030% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

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

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

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

al fine di assolvere compiutamente le attività precedentemente elencate, 

svolgiamo attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte 

locali e erariali. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 

l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 

(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 

1/2005) 
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TRENTINO RISCOSSIONI SPA 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, Provincia autonoma di Trento 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

 

 

5 ALTIPIANI SPA– CF 01447270222 

 

ALTIPIANI SPA  

Codice Fiscale  01447270222 

Denominazione  ALTIPIANI SPA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica - 

Stato della società              

 

Società attiva.  

 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
- 
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ALTIPIANI SPA  

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

- 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

ALTIPIANI SPA  

Stato Italia 

Provincia TN 

Comune Cavareno 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

ALTIPIANI SPA  

Attività 1 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

ALTIPIANI SPA  

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 (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) 
- 

(23) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

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

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

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

ALTIPIANI SPA Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  7,38 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione* 
12.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.000,00 

  

ALTIPIANI SPA 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 42.116,85 3.280,81 -10.604 1.025 -1.189.906 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

Nome [del rappresentante] Martin Slaifer Ziller 

Incarico Presidente del consiglio di amministrazione 

Compenso complessivo liquidato  

nell’anno (3) 

 

€ 5.824,00 Rimborsi  € 5.537,05 (riferito al periodo 

01/11/2013 - 31/10/2015) 

 

  

 

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

 

 

Attività produttive di beni e servizi  

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

ALTIPIANI SPA 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

288.374,21 305.489,46 280.582 

A5) Altri Ricavi e Proventi  482.941,22 228.495,16 294.469 

di cui Contributi in conto esercizio 196.363,64 196.363,64 196.363,64 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

ALTIPIANI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 6,17 
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ALTIPIANI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6) - 

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
- 

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

ALTIPIANI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Nel presente riquadro: 

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

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

ALTIPIANI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 
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ALTIPIANI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Descrizione dell'attività 
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico 

– sportiva esercitati n aree montane (art. 4, comma 7) 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 

l.p. n. 1/2005) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

lett. f l.p. n. 1/2005) 

 

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 nel dicembre 2016 all'acquisto dalla società 

degli impianti a fune Monte Roen (seggiovia Campi Golf Mezzavia ) e Predaia 

(Ciasazza);  

Necessità di aggregazione di società 

(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 

1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO  

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 
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ALTIPIANI SPA INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

La società "TRENTINO SVILUPPO S.P.A." - in aderenza alle linee strategiche 

ricevute dalla Provincia Autonoma di Trento con l'approvazione degli Indirizzi 

provinciali di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 1901/2015 inerenti gli 

interventi di infrastrutturazione turistica – intende acquistare un nastro 

trasportatore, in sostituzione dell’attuale, a servizio della skiarea della Predaia, 

la seggiovia biposto ad attacchi fissi “Monte Nock – Ruffre’” - codice SIF M167f , 

la linea di adduzione nonché l'impianto di innevamento (la rete di distribuzione) 

a servizio della skiarea della Predaia, e contestualmente concederli in locazioni 

alla società "ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A.". 

Nel corso del 2018 è stato siglato  l’accordo quadro tra la Provincia Autonoma di 

Trento, Trentino Sviluppo S.p.A., Altipiani Val di Non S.p.A. ed i Comuni di Ruffrè-

Mendola, Cavareno, Fondo, Malosco, Predaia, Romeno, Ronzone, Sarnonico, 

Sfruz e Ton per il rilancio delle stazioni sciistiche della Predaia, della Mendola e 

del Monte Nock approvato dal Consiglio comunale di Predaia con deliberazione 

n. 34 del 24.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(partecipazione indiretta, detenuta attraverso TR e IT A– CF 02307490223 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

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

 
 

Codice Fiscale  02307490223 

Denominazione  CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
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CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 
a r.l. 

 
 

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 

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

 
 

Stato Italia 

Provincia TN 

Comune ROVERETO (TN) 

CAP * 38068 

Indirizzo * VIA FORTUNATO ZENI 8 

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 
a r.l. 

 
 

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

Peso indicativo dell’attività % 100% 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

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

 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
Scegliere un elemento. 
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CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 
a r.l. 

 
 

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 

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

 
Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
0 - IL CENTRO SERVIZI CONDIVISI NON HA PERSONALE DIPENDENTE PROPRIO 

MA SI AVVALE DI PERSONALE IN DISTACCO DA PARTE DI SOCIETA’ 

CONSORZIATE E/O DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
Per disposizione statutaria non è previsto alcun compenso per gli 

Amministratori 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
Sindaco Unico 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4000 euro annui 

  

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

2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

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

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

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 

di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 

a r.l. 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) 

 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 

a r.l. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 

Partecipazione detenuta tramite: 

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

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

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

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 

Partecipazione detenuta tramite: 

- Informatica Trentina s.p.a 

- Trentino Riscossioni s.p.a. 

- Trentino Trasporti esercizio s.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
Ciascuna tramite deteneva il 9,09% del capitale di CSC 

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

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

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

 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 

a r.l. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 

a r.l. INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società svolge attività consortile a favore delle società del sistema pubblico 

provinciale ai sensi della L.P. 27/12/2010 n.27, art. 7 comma 3 bis (aggiunto 

dalla L.P. n.25 dd.27/12/2012 art.2). La partecipazione delle stesse al Consorzio 

è prevista dalla normativa provinciale e dunque, ai sensi dell’art.24 c.1 L.P. 

27/2010, le condizioni di cui all’art.4 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si 

intendono rispettate. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

controllate (art. 18 co. 3 bis 1 lett. c 

l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

lett. f l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 

(art. 18 co. 3 bis 1 lett. g l.p. n. 

1/2005) 

No 
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CENTRO SERVIZI CONDIVISI s.cons. 

a r.l. 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 individuate dalle 

Società che ne compongono la compagine sociale, secondo gli indirizzi del 

comune azionista di maggioranza, la Provincia autonoma di Trento. 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note* 

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia autonoma di Trento, 

azionista di maggioranza degli enti consorziati, la Società svolge le proprie 

attività non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle 

Società consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a 

quello degli Amministratori. Di conseguenza, l’inesistenza di personale 

dipendente della Società non integra - in concreto - un indice sintomatico di 

inefficienza della Società, e non giustifica l’adozione di alcuna misura di 

razionalizzazione.  
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