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1. PREMESSA NORMATIVA 

In base all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 

settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da 

assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP. 

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi 

dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute 

predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità 

di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP). 

 

1.1 Enti assoggettati al TUSP ed enti esclusi 

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di razionalizzazione periodica sono quelle indicate 

nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi 

fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. 

In particolare, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si 

intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 

Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende 

e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione 

organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche 

al CONI”. 

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, che non rivestono forma societaria, questi ultimi rientrano 

nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti 

comunali in detti consorzi. 

 

1.2 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica 

Come delineato all’articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo 
riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 
partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).  
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la 

titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che 

attribuiscono diritti amministrativi”. 

Una società si considera:  

• partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la 
qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;  
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• partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione 
o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.  

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 

partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo 

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un 

organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto). 

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito 

soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di 

cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare 

un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. 

Non sono quindi prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto 

privato, né le partecipazioni detenute per il tramite di organismi non controllati dall’Ente Locale. 

 

1.3 Compatibilità tra legge provinciale e legge statale 

In forza del criterio di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali sancito nell’articolo 117 

della Costituzione, le disposizioni contenute nel TUSP si applicano anche alle Regioni a statuto 

ordinario e agli enti locali.  

Peraltro, sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, di integrazione e 

correzione del TUSP, è stata acquisita, nella Conferenza unificata del 16 marzo 2017, l’intesa tra Stato, 

Regioni ed enti locali al fine di sanare il deficit partecipativo rilevato dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza 25 novembre 2016, n. 251.  

Quanto all’applicabilità delle norme del TUSP alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 

di Trento e di Bolzano, l’articolo 23 del TUSP, rubricato “Clausola di salvaguardia”, testualmente 

dispone: “Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di 

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.  

Pertanto, 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.  

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 ed in parte prevedendo una diversa disciplina locale.  

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, come modificato dall’art. 7 della legge provinciale n. 19 del 29 

dicembre 2016, per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la revisione 

straordinaria e la ricognizione periodica. 

In particolare, l’art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 27 del 2010 prevede che “allo scopo di 

razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche 

in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne 

l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto 

del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla 

Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del 
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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.” 

Nel dettaglio l’art. 18, comma 3 –bis della legge provinciale n. 1 del 2005 e ss.mm. prevede che: 

“Il comma 3 bis si applica anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla 

Provincia all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.  Al riguardo la Provincia provvede con atto 

triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni 

societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre 

dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti: 

a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in 

materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 

27; 

b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle 

partecipazioni societarie; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

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

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta 

nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per 

lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio 

sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che 

hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge 

provinciale n. 27 del 2010. 

L’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificata all’art. 27, comma 3, della legge 

provinciale n. 19 del 29 dicembre 2016, individua i presupposti legittimanti la partecipazione societaria nel 

rispetto degli articoli 3,4,5 comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e dall’art. 24 medesimo della 

legge provinciale n. 27 del 2010. 

L’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010, come modificata dalla legge provinciale n. 19 di 

data 29 dicembre 2016, prevede infatti che “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”. 

 

1.4 Vincoli 

L’art. 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede i tipi di società in cui è 

ammessa la partecipazione pubblica, ossia società, anche consortili, costituite in forma di società per 

azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 

L’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 contiene i cosiddetti limiti di scopo e di attività, rispettivamente previsti dai 

commi 1 e 2.  

Il vincolo di scopo impone un limite alla partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nelle società, 

sulla base dello scopo che queste perseguono, ossia: “Le amministrazioni pubbliche non possono, 
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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”. 

Il vincolo di attività di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016 prescrive che le società in cui possono 

partecipare le Amministrazioni, oltre a dover perseguire obiettivi strettamente connessi con le finalità 

dell’ente partecipante, possono svolgere “esclusivamente” determinate attività, tassativamente elencate. 

“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:  

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

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

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del 

decreto legislativo n. 50 del 2016” 

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

regionale o provinciale le due condizioni dell’art. 4, commi 1 e 2, 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. 
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2.RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI LEDRO 

In questa sezione è riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate 

direttamente ed indirettamente dal Comune di Ledro, oggetto della ricognizione ordinaria, come spiegato 

nella premessa normativa. 
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3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE 

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e 

una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite. 

 

 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE PARTECIPATA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE

ALTO GARDA IMPIANTI SRL 02002560221 6,5% razionalizzazione

Il Comune di Ledro ha intenzione di 

mettere a disposizione le proprie quote ai 

soci di AGI a titolo oneroso. Termine 

previsto per la razionalizzazione: 

31/12/2019

ALTO GARDA SERVIZI SRL 01581060223 0,0269% mantenimento

CONSORZIO DEI COMUNI 

TRENTINI SOCIETA' 

COOPERATIVA

01533550222 0,51% mantenimento

INFORMATICA TRENTINA SPA 00990320228 0,0466% mantenimento

TRENTINO RISCOSSIONI SPA 02002380224 0,0525% mantenimento

IRVAT SRL IN LIQUIDAZIONE 00341850220 45,00% in liquidazione

Entro fine anno verrà approvato il bilancio 

finale di liquidazione della società e 

pertanto si chiuderà la procedura di 

liquidazione e la società verrà cancellata 

dal Registro delle Imprese. 

Presumibilmente la partecipazione non 

sarà più detenuta alla data di adozione 

del presente provvedimento.

CONSORZIO ELETTRICO DI 

STORO SOCIETA' COOPERATIVA
00107210221 0,00025146% mantenimento

PRIMIERO ENERGIA SPA 01699790224 0,495% mantenimento

 
 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE PARTECIPATA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA TRAMITE
ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE

CENTRO TRENTINO SERVIZI 

CONDIVISI SRL
02307490223 9,09% mantenimento

PARTECIPAZIONI INDIRETTE
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4. SCHEDE DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DIRETTE 

Per ciascuna delle partecipazioni dirette inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo 3, si riporta una 

scheda di dettaglio in cui vengono individuate anche le azioni di razionalizzazione. 

 

ALTO GARDA IMPIANTI 

1 ALTO GARDA IMPIANTI – CF 02002560221 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02002560221 

Denominazione  ALTO GARDA IMPIANTI 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRENTO 

Comune RIVA DEL GARDA (TN) 

CAP  38066 

Indirizzo  VIA ARDARO 27 

Telefono  0464553565 

FAX  0464553190 

Email  altogardaimpianti@legalmail.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36.00.00. - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
 

 

 

 



 

 

12 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
0 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
0 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 2.669,00 -2.092,00 -1.344,00 -1.874,00 -2.842,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 0 € 1 € 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 6,5% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 
Il Comune di Ledro ha intenzione di mettere a disposizione le proprie quote ai 

soci di AGI a titolo oneroso, dato che la società dopo 12 anni è ancora inattiva, 

bloccando servizi indispensabili come il servizio idrico integrato.  

 

 

 

ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA A.G.S. S.P.A. 

2 ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA A.G.S. S.P.A.– CF 01581060223 

 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01581060223 

Denominazione  ALTO GARDA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA A.G.S. S.P.A.– 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   
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NOME DEL CAMPO  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (1) 

SI 

 

(1) Quotazione sul secondo mercato regolamentato dell’Unione Europea gestito dalla Borsa di Vienna 

del prestito obbligazionario denominato “Prestito Obbligazionario Alto Garda Servizi 2014-2023” 

emesso da Alto Garda Servizi S.p.A. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRENTO 

Comune RIVA DEL GARDA (TN) 

CAP  38066 

Indirizzo  VIA ARDARO 27 

Telefono  0464552439 

FAX   

Email  altogardaservizispa@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 35.13.00 -  Distribuzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  35.22.00 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

Peso indicativo dell’attività %  15% 

Attività 3  37.00.00 – Trattamento e depurazione delle acque 

Peso indicativo dell’attività %  15% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 4  35.30.00 - Fornitura di vapore e aria condizionata 

Peso indicativo dell’attività %  10% 

Attività 5  Varie 

Peso indicativo dell’attività %  10% 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  48 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
45.500 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
27.260 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 3.176.388 € 2.903.090 € 3.864.695 € 1..179.357 € 1.244.435 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 10.155.403 € 9.801.679 € 9.831.782 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.193.551 € 1.551.832 € 1.282.125 

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

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,0269% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Captazione, adduzione, sollevamento, potabilizzazione, trattamento, 

distribuzione, vendita di acqua ad usi civili ed industriali, servizi di fognatura e 

servizi di depurazione delle acque reflue e impianti di depurazione, produzione, 

acquisto, trasporto, trattamento e distribuzione del gas, produzione di energia 

elettrica, sua utilizzazione, acquisto e/o vendita e/o trasporto nelle forme 

consentite dalla legge, produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore per 

uso industriale e domestico (come ad esempio cogenerazione e 

teleriscaldamento), promozione, diffusione e realizzazione di impianti alimentati 

da fonti di energia rinnovabili e assimilate, impianto ed esercizio delle reti di 

illuminazione pubblica e non.  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note  

 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA 

3 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI  SOCIETÀ COOPERATIVA  - CF 01533550222 
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NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01533550222 

Denominazione  Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

No 

 

 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP  38122 

Indirizzo Via Torre Verde 23 

Telefono  0461.987139 

FAX   

Email  info@comunitrentini.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
 

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  
 



 

 

22 

NOME DEL CAMPO  

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

22 di cui: 4 quadri e 18 impiegati 

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

 + 5 distaccati da Informatica Trentina Spa 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 

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

ridotto a 5 unità) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
62.600 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

9.900,00 € per indennità 

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

606,00 € per rimborso cassa previdenza professionisti 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 339.479 380.756 178.915 20.842 21.184 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.178.467 1.368.411 1.114.214 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.582.156 2.381.682 2.213.512 

di cui Contributi in conto esercizio 2.560.823 2.379.699 2.213.364 

 

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

vesti di Organismo maggiormente rappresentativo degli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, in 

base alla legislazione provinciale e regionale, nonché a benefici connessi allo svolgimento di specifiche 

attività, comunque strumentali alle esigenze della compagine dei propri Soci pubblici. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,51%  

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

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

Descrizione dell'attività 

Svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale anche quale struttura di 

supporto al Consiglio delle autonomie locali, supporto consulenziale in materia 

giuridico- amministrativa, gestione giuridico-economica del personale degli Enti 

soci, formazione del personale e degli amministratori locali, supporto alla 

digitalizzazione dell’azione amministrativa. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

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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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 

4 INFORMATICA TRENTINA S.P.A.  - CF 00990320228 

 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00990320228 

Denominazione  
Informatica Trentina s.p.a.  (dal 01/12/2018, la ragione sociale è stata variata in 

Trentino Digitale s.p.a.) 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società per azioni 
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NOME DEL CAMPO  

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP  38121 

Indirizzo  Via Gilli 2 

Telefono  0461800111 

FAX   

Email  tndigit@tndigit.it 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 62.01 – produzione di software non connesso all’edizione 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  

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

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

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  264 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
122.799 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
41.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 892.950 216.007 122.860 1.156.857 705.703 
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Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

39.160.918 40.585.390 41.709.299 

A5) Altri Ricavi e Proventi  773.758 794.586 731.700 

di cui Contributi in conto esercizio 103.486 78.631 78.500 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,0466% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

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

No 

Necessità di aggregazione di società 

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

1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 

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

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

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

telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società 

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

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

trentina s.p.a.” a “Trentino Digitale s.p.a.” 
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TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 

5 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.  - CF 02002380224 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02002380224 

Denominazione  Trentino Riscossioni S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società In attività 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento 

CAP  38122 

Indirizzo Via Jacopo Aconcio, 6 

Telefono 0461/495520 
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NOME DEL CAMPO  

FAX 0461/495510 

Email trentinoriscossionispa@pec.provincia.tn.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 84.11.10 -  Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e 

locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, 

provinciali e comunali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house Si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
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 
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NOME DEL CAMPO  

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

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

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

No 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

No 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

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 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
49.850 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
30.420 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Si Si Si. Si Si 

Risultato d'esercizio 235.574 315.900 275.094 230.668 213.930 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.648.529 3.555.644 3.463.955 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.206.348 834.304 635.990 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,00525% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 

INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

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  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

l.p. n. 1/2005) 

 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

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

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 

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

1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 

dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia autonoma di Trento 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note  

 

 

 

 

 

 

IRVAT SRL IN LIQUIDAZIONE 

6           IRVAT SRL IN LIQUIDAZIONE – CF 00341850220 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00341850220 

Denominazione  IRVAT SRL IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1968 
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NOME DEL CAMPO  

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2013 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRENTO 

Comune Ledro (TN) 

CAP 38067 

Indirizzo VIA V. EMANUELE 6 

Telefono  

FAX  

Email  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 

di transito urbano o suburbani 

Peso indicativo dell’attività % 50% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 10.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 5.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - € 20.720 - € 24.678 -€ 35.792 - € 20.609 -€ 980.193 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 0,00 € 0,00 € 0,00 



 

 

40 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  45 % 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
scioglimento della società a seguito approvazione del bilancio finale di 

liquidazione 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

Scegliere un elemento. 

Note 

Entro fine anno verrà approvato il bilancio finale di liquidazione della società e 

pertanto si chiuderà la procedura di liquidazione e la società verrà cancellata dal 

Registro delle Imprese. Presumibilmente la partecipazione non sarà più detenuta 

alla data di adozione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOCIETÀ COOPERATIVA 

7           CONSORZIO ELETTRICO DI STORO, SOCIETA' COOPERATIVA – CF 00107210221 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00107210221 
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NOME DEL CAMPO  

Denominazione  CONSORZIO ELETTRICO DI STORO, SOCIETA' COOPERATIVA 

Anno di costituzione della società 1904 

Forma giuridica Società cooperativa 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRENTO 

Comune Storo (TN) 

CAP 38089 

Indirizzo  VIA GARIBALDI 180 

Telefono 0465296049 

FAX 0465296903 

Email cedis@pec.cedis.info 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 35.13.00 - Distribuzione di energia elettrica 
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 35.11.00 - Produzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 35.14.00 - Commercio di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

Attività 4 61.90.10 - Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

Peso indicativo dell’attività % 10% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
11 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
56.029 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
19.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 365.505 € 787.051 € 502.404 € 1.398.069 € 640.997 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 4.474.565 € 4.253.191 € 4.144.370 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.385.348 € 1.767.103 € 1.353.453 
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di cui Contributi in conto esercizio € 1.369.570 € 1.373.710 € 1.341.087 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,00025146 % 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

Con la sottoscrizione della quota nella società cooperativa denominata Consorzio 

Elettrico di Storo il Comune fruisce dei servizi elettrici del medesimo consorzio, 

nell’ambito territoriale di riferimento, in forza di quanto previsto dall’art. 1-ter 

comma 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e s.m. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

Si tratta di una partecipazione di modestissimo valore che consente all’Ente, 

quale socio della Cooperativa, di fruire della situazione vantaggiosa in cui versano 

detti enti cooperativi in forza della disciplina speciale sopra richiamata ed 

applicabile solo nella Regione Trentino Alto Adige. 

 

 

 

PRIMIERO ENERGIA S.P.A. 

8           PRIMIERO ENERGIA S.P.A. – CF 01699790224 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01699790224 

Denominazione  PRIMIERO ENERGIA S.P.A. 
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NOME DEL CAMPO  

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TRENTO 

Comune PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

CAP 38054 

Indirizzo VIA ANGELO GUADAGNINI 31 

Telefono  

FAX  

Email primieroenergia@pec.gruppoacsm.com 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 35.11.00 – produzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
no 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
 

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 

 



 

 

49 

NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  25 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
4 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
104.200 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
45.520 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 441.268 - € 713.071 € 1.287.201 € 5.688.164 € 4.778.924 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

€ 16.037.129 € 15.934.235  € 18.990.360 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.105.489 € 481.638 € 293.025 
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di cui Contributi in conto esercizio € 56.099 € 56.292 € 178 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,495% 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)  

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto l’esercizio, in proprio o per conto terzi, sia in via diretta, 

sia attraverso società controllate o collegate, delle attività di produzione, 

acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di energia idroelettrica nelle forme 

consentite dalla legge, costruzione e gestione di impianti di produzione elettrica 

da fonti rinnovabili e non, produzione, utilizzazione, acquisto, trasporto, 

distribuzione e vendita di energia elettrica e di calore, anche in forma combinata, 

costruzione e gestione di impianti di trasporto di energia elettrica e termica. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note 

La società è sorta per gestire le centrali di produzione idroelettrica ubicate nel 

Primiero, cedute dall’Enel alle autonomie a seguito di un lungo contenzioso tra 

l’Enel e la Provincia di Trento e svolge un’attività di mercato che i Comuni sono 

abilitati, ex lege, ad esercitare a mezzo di società (art. 1 DPR 235/77). L’art. 24, 

comma 1, della L.P. n. 27 del 2010 prevede che: “se la partecipazione o specifica 

attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale 

le condizioni di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 

2016 si intendono rispettate. 

 

5. SCHEDE DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

Per ciascuna delle partecipazioni indirette inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo 3, si riporta una 

scheda di dettaglio in cui vengono individuate anche le azioni di razionalizzazione. 

 

CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL 

1           CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL – CF 02307490223 



 

 

52 

 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02307490223 

Denominazione  CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

No 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia TN 

Comune ROVERETO (TN) 

CAP 38068 

Indirizzo VIA FORTUNATO ZENI 8 

Telefono  

FAX  

Email  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1  89.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese (Prestazioni di Servizi ai 

Consorziati)   

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 4  

Peso indicativo dell’attività %  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

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

4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

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

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
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NOME DEL CAMPO  

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

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

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

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

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

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

SI AVVALE DI PERSONALE IN DISTACCO DA PARTE DI SOCIETA’ CONSORZIATE E/O 

DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

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

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
Sindaco Unico 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4000 euro annui 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

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

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.121.458 795.744 45.996 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2 56 406 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 123 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  

Codice Fiscale Tramite 

Partecipazione detenuta tramite: 

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

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

Denominazione Tramite (organismo) 

Partecipazione detenuta tramite: 

- Informatica Trentina s.p.a 

- Trentino Riscossioni s.p.a. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

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

Descrizione dell'attività 

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

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

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

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

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

intendono rispettate. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

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

l.p. n. 1/2005) 

No 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art. 18 co. 3 bis 1 

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

No 

Necessità di aggregazione di società 

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

1/2005) 

No 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono individuate dalle 

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

comune azionista di maggioranza, la Provincia autonoma di Trento. 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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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6. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 

ALTO GARDA IMPIANTI 

Con deliberazioni consiliari dei Comuni di Riva del Garda, di Arco e di Tenno, rispettivamente n. 78 di data 

24 febbraio 2006, n. 23 di data 20 giugno 2006 e n.7 di data 27 marzo 2006, è stato deciso di costituire la 

società a responsabilità limitata Alto Garda Impianti Srl (in sigla AGI Srl), quale forma organizzativa 

necessaria alla gestione dei servizi pubblici locali da erogare per ambito territoriale sovracomunale, cui 

conferire unitamente agli altri enti locali fondatori o partecipanti la proprietà degli impianti, delle reti e 

delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici, quale società a capitale pubblico degli enti 

locali titolari dei relativi servizi ai sensi e per gli effetti della legge provinciale vigente. in data 13 aprile 2007 

l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento di capitale sociale da Euro 12.000 ad Euro 22.000 offrendo 

tale aumento direttamente in opzione, in parti uguali, ad Enti terzi estranei alla compagine sociale in 

persona dei Comuni di Bezzecca, Concei, Drena, Dro, Molina di Ledro, Nago – Torbole, Pieve di Ledro, 

Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto e all'Unione dei Comuni della Val di Ledro. Alla scadenza del termine 

previsto per la sottoscrizione del capitale sociale (giugno 2007) lo stesso è stato aumentato ad Euro 20.000, 

in quanto i Comuni di Bezzecca, Drena,   Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra 

e Unione dei Comuni hanno sottoscritto e versato una quota di Euro 1.000 ciascuno. A  seguito del 

referendum popolare del 30 novembre 2008 ed al conseguente processo di fusione dei Comuni di Bezzecca, 

Concei, Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto è stato costituito il Comune di 

Ledro, che ha assunto le quote societarie detenute dai Comuni della Valle di Ledro e dall'Unione. ll 

Protocollo d’Intesa, sottoscritto tra i soci ed assunto al protocollo del Comune di Riva del Garda sub n. 

17041 di data 10 maggio 2017, prevedeva in particolare che i Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-

Torbole, aderendo alla ricapitalizzazione della Società, avrebbero successivamente affidato alla stessa il  

“servizio idrico integrato”, comprensivo del servizio acquedotto e del servizio fognatura, mentre i Comuni 

di Drena, Dro, Ledro e Tenno, non partecipando alla sottoscrizione del capitale, si sarebbero impegnati 

all’affidamento di almeno un servizio idrico specialistico”, inteso quale servizio attinente ed 

operativamente strumentale alla gestione del servizio idrico integrato.  

Alla data di adozione del presente provvedimento la società non è ancora attiva e pertanto non è stato 

possibile affidare un servizio specialistico come previsto dal suddetto protocollo di intesa.  

È stato proposto a Ledro la modifica della denominazione della società in Gestione Servizi Pubblici Alto 

Garda srl, in sigla GESPAG Srl ed un nuovo Statuto della società per l’adeguamento alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per creare uno strumento affinché sia possibile effettuare il 

previsto controllo analogo congiunto. L'art. 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2016, 

prevede che i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di 

appositi patti parasociali e che tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 

2341-bis, primo comma del codice civile.  Dato atto che la società presumibilmente rimarrà inattiva per 

ancora almeno un anno e, pertanto, non riesce ad assolvere i servizi indispensabili ed urgenti dell’ente, il 

Comune di Ledro non ha intenzione di aderire ai patti parasociali, ma di cedere la propria quota (pari al 

6,5% del capitale sociale) a titolo oneroso ai soci di AGI srl.  

I tempi per il perfezionamento della cessione della quota societaria sono stimati al 31/12/2019. 
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IRVAT SRL IN LIQUIDAZIONE 

Si rimanda alla delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2017 avente ad oggetto “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 

2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni 

societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare” la lettura della scheda riferita alla 

società Irvat srl in liquidazione. 

In merito alla situazione attuale si osserva che il 5.12.2018, nostro prot. 15569/a, è pervenuta la 

convocazione dell’assemblea dei Soci Irvat da parte del liquidatore che si terrà il giorno 21 dicembre per  

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

- Approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto; 

- Deleghe al liquidatore per la cancellazione della società; 

- Deleghe al liquidatore per sottoscrivere il conto bancario escrow. 

I tempi per il perfezionamento dello scioglimento della società sono quindi stimati al 31/12/2018. 


