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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: MEZZOCORONA

Codice fiscale dell'Ente: 00177020229

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Piazza della Chiesa, n. 1, 38016 Mezzocorona (TN)

0461608111

e.longo@comune.mezzocorona.tn.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

Emma Longo

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 '01579450220
AZIENDA INTERCOMUNALE 

ROTALIANA S.P.A. 
1997 27,928 35.1 SI

Dir_2 '01533550222
CONSORZIO DEI COMUNI 

TRENTINI - SOCIETA'
1996 0,51 82.99.99 NO

Dir_3 80008990220
FUNIVIA MONTE DI 

MEZZOCORONA S.R.L. 
1962 100,00 49.31 SI

Dir_4 00990320228 INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 1983 0,0429 62.01 SI

Dir_5 02002380224 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 2006 0,0484 82.99.1 SI

Dir_6 '01807370224 TRENTINO TRASPORTI S.P.A.            2002 0,0199 68.20.01 SI

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 

società/organismo tramite

% Quota di 

partecipazione 

società/organismo 

tramite

% Quota di 

partecipazione 

indiretta 

Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo

Società in 

house

A B C D E F G H I J

Ind_1 01812630224 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. AIR S.P.A. 3,71                        1,036 VENDITA ENERGIA ELETTRICA NO SI

Ind_2 01614640223
DOLOMITI ENERGIA HOLDING 

S.P.A.
AIR S.P.A. 0,99                        0,276 

DISTRIBUZIONE ENERGIA 

ELETTRICA, PRODUZIONE 

ENERGIA ELETTRICA

NO SI

Ind_3 01932800228 SET  DISTRIBUZIONE S.P.A. AIR S.P.A. 1,27                        0,355 

DISTRIBUZIONE ENERGIA 

ELETTRICA, PRODUZIONE 

ENERGIA ELETTRICA

NO SI

Ind_4 00124190224 PRIMIERO ENERGIA S.P.A. AIR S.P.A. 2,54                        0,709 
PRODUZIONE ENERGIA 

ELETTRICA
NO SI

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Nota: Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso. Nel caso 

specifico, il Comune di Mezzocorona non ha potestà di controllo nei confronti di nessuna di tali società in quanto non esercita, se non congiuntamente, il controllo nei confronti delle sue partecipate. A titolo puramente 

ricognitivo (vedi Tabella 02.03) si elencano le  partecipazioni in capo ad AIR S.p.A., di cui il Comune di Mezzocorona possiede il 27,928% delle quote. Le altre sono società di sistema.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Nel grafico sovra riportato sono state inserite tutte le partecipazioni indirette per offrire un quadro completo ed esaustivo anche delle relazioni tra le stesse società

partecipate dal Comune di Mezzocorona, mentre, conformemente alle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, non si procede

alla ricognizione delle “società indirette”, in quanto nei confronti delle stesse il Comune di Mezzocorona non ha potestà di controllo attraverso le sue partecipate. (Vedi

nota alla Tabella 02.02).

Comune di 
Mezzocorona

A.I.R. S.p.A.

SET DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Dolomiti Energia 
S.p.A. 

Dolomiti Energia 
holding S.p.A.

Primiero Energia 
S.p.Aa

Consorzio dei comuni 
trentini

SET DISTRIBUZIONE 
S.p.A.

Funivia Monte di 
Mezzocorona S.r.l.

Informatica Trentina 
S.p.A.

Centro servizi 
condivisi Soc. cons. 

r.l.

Trentino Risossioni 
S.p.A.

Centro servizi 
condivisi Soc. cons. 

r.l.

Trentino Trasporti 
S.p.A.

Centro servizi 
condivisi Soc. cons. 

r.l.

APT Trento, Monte 
Bondone, Valle dei 
Laghi, Soc. cons. r.l.

Distretto tecnologico 
trentino Soc. cons. 

r.l.

Riva del Garda -
Fierecongressi S.p.A.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata:
AZIENDA INTERCOMUNALE 

ROTALIANA S.P.A. 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: 35.1 (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

AIR SpA, è una società a capitale interamente pubblico costituita dai Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S.

Michele all’Adige, Tuenno, Lavis, Zambana, Nave San Rocco, Roverè della Luna e Faedo, per la gestione associata dei

servizi pubblici locali a carattere industriale. Per la natura delle attività gestite e per il forte legame con il territorio in

cui opera, la società è orientata allo sviluppo dei servizi affidatigli e delle relative infrastrutture, con l’obiettivo di

promuovere la crescita economica, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini utenti e la valorizzazione di tutte le

persone che vi lavorano.

L'attuale società comincia la sua storia il 1° gennaio 1998 per volontà dei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e

San Michele all'Adige che, dopo un percorso di valutazione iniziato nel 1996, deliberano di costituire AIR Consorzio,

azienda municipalizzata consortile, al fine di consentire la gestione associata dei servizi a carattere industriale relativi

alla distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale, dell'acqua, della fognatura e dell'illuminazione pubblica. 

In particolare, scopo del Consorzio era quello di gestire in forma associata i servizi prima affidati a quattro enti

distinti: Azienda Municipalizzata di Mezzolombardo, Azienda Comunale di Mezzocorona, Azienda Comunale di San

Michele all'Adige e Consorzio Acquasanta. AIR Consorzio era di fatto la sintesi di queste quattro aziende.

A partire dal 1° ottobre 2002, anche per effetto dell'evoluzione del quadro normativo, AIR Consorzio viene

trasformata in società di capitali. Le quote di partecipazione dei Comuni al capitale sociale della nuova società sono le

stesse stabilite in fase di costituzione del Consorzio.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Con decorrenza dal 1° gennaio del 2003 AIR Spa trasferisce il proprio ramo commerciale in Trenta Spa. Da questo

momento la società cessa la propria operatività nel campo della vendita e della gestione del cliente, occupandosi solo

della gestione delle reti e degli specifici impianti comunali.

Dal 5 maggio 2008 entra in società il Comune di Tuenno che conferisce la propria attività di distribuzione elettrica,

acquisendo azioni corrispondenti al 7,5% del capitale sociale, formato: Comune di Mezzolombardo 48,92%, Comune

di Mezzocorona 27,93%, Comune di San Michele all'Adige 15,77% e Comune di Tuenno 7,31%.

Dal 1° gennaio del 2015 AIR Spa assume la gestione del servizio idrico integrato (SII) sull’intero territorio della

Comunità di valle Rotaliana Königsberg con ingresso nella compagine societaria di nuovi comuni soci , il capitale

sociale si modifica conseguentemente come segue: Comune di Mezzolombardo 48,924%, Comune di Mezzocorona

27,928%, Comune di San Michele all'Adige 15,766%, Comune di Tuenno 7,296%, Comune di Lavis 0,054%, Comune

di Zambana 0,010%, Comune di Nave San Rocco 0,009%, Comune di Roverè della Luna 0,010% e Comune di Faedo

0.004%.

Dal 1° agosto del 2015 AIR Spa cede a Dolomiti Reti Spa il ramo d’azienda afferente la distribuzione del gas naturale

sul territorio del comune di Mezzolombardo, in cambio della cessione da parte di SET Distribuzione Spa degli impianti

di distribuzione energia elettrica insistenti sui territori dei comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele

a/Adige.

Dal 1° gennaio del 2016 AIR Spa assume la gestione del servizio illuminazione pubblica dei comuni nuovi soci.

Alla luce dell’attività svolta dalla società, riconducibile alla gestione di servizi di interesse generale, si ritiene la stessa

possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lg. 175/2016 tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle

società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ei servizi medesimi.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata:
CONSORZIO DEI COMUNI 

TRENTINI - SOCIETA'
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: 82.99.99 (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

È una Società Cooperativa costituita a seguito dell’unificazione, in sede locale, dell’Associazione provinciale A.N.C.I. e 

della Delegazione provinciale U.N.C.E.M.. I due Organismi di Rappresentanza dei Comuni a livello nazionale hanno 

riconosciuto statutariamente il Consorzio dei Comuni Trentini quale loro articolazione istituzionale e funzionale in 

Provincia di Trento. 

Considerati gli scopi statutari, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il Consorzio dei Comuni Trentini:

• presta ai Soci ogni forma di assistenza anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, 

sindacale, organizzativo, legale, fiscale, amministrativo, contabile, economico e tecnico, nonché formativo;

• attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l’ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei 

rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il 

loro sostegno e sviluppo;

• rappresenta, difende e tutela gli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, 

uffici ed organi di ogni ordine e grado;

• stipula, nell’interesse dei soci nonché degli Amministratori e dipendenti dei Soci medesimi, accordi, protocolli e 

convenzioni per la fruizione di servizi e/o l’acquisto di beni.

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, 

in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati, si 

ritiene la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle 

finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lg. 175/2016 tra le attività che possono assurgere a 

oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'autoproduzione di beni o servizi 

strumentali (o allo svolgimento delle loro funzioni) all'ente nonché i servizi di committenza.

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

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata:
FUNIVIA MONTE DI 

MEZZOCORONA S.R.L. 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: 49.31 (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Per il tramite dell’impianto funiviario, viene svolto il servizio pubblico di trasporto essenziale per collegare con il 

centro della borgata i residenti al Monte e le strutture ricettive, per agevolare i cittadini nel godimento dei diritti di 

uso civico, per assicurare il tempestivo intervento di sanitari, per favorire l’accesso ad una zona con valenza turistica a 

escursionisti e villeggianti. 

La linea funiviaria di Mezzocorona, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della L.P. 24.04.1987, n. 7, è classificata di 

prima categoria, in quanto costituisce da sola un collegamento tra due centri abitati: ancora oggi, infatti l’alternativa 

all’utilizzo dell’impianto è rappresentata da una ferrata (c.d. del burrone Giovannelli), da un sentiero montano (n. 500 

segnavia SAT) e da una strada forestale, denominata delle Longhe sulla quale il transito è consentito, ai sensi della 

L.P. 48/1978 e s.m., ai soli veicoli a motore, con trazione integrale, di proprietà degli aventi diritto di uso civico. 

La società, costituita come società per azioni il 18.01.1962, assume la forma di società a responsabilità limitata in 

data 07.11.1980; attualmente è partecipata al 100% dal comune. Con deliberazione consiliare n. 55 del 27 dicembre 

2013, immediatamente eseguibile, è stato riaffidato alla Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., quale società in house, la 

gestione del servizio di trasporto pubblico tra la borgata e la località Monte. 

Alla luce dell’attività svolta dalla società, riconducibile alla gestione di servizi di interesse generale, si ritiene la stessa 

possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lg. 175/2016 tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle 

società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la 

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ei servizi medesimi.

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

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata:
INFORMATICA TRENTINA 

S.P.A. 
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: 62.01 (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Informatica Trentina s.p.a. è una società in house per i servizi ICT dell’amministrazione provinciale e delle autonomie

locali del Trentino. Svolge un ruolo di indirizzo strategico per lo sviluppo dell’ICT del settore pubblico per gli enti soci,

realizzando l’agenda digitale trentina per innovare ed ammodernare il sistema pubblico locale, quale fattore chiave in

grado di aumentare i livelli di efficienza e salvaguardare risorse da destinare agli investimenti per lo sviluppo, nonché

ai servizi per i cittadini e le imprese.

Con deliberazione consiliare n. 24 dd. 26 giugno 2008, il Comune di Mezzocorona ha aderito alla società, approvando

lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti per la “governance” di Informatica Trentina S.p.A., anche in

relazione all’esercizio del c.d. “controllo analogo” ed acquisendo dalla Provincia autonoma di Trento n. 1.500 azioni di

Informatica Trentina S.p.A. a titolo gratuito, ai sensi dell’articolo 33 c. 7bis della legge provinciale n. 3/2006.

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti

locali, si ritiene la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento

delle finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lg. 175/2016 tra le attività che possono assurgere a

oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'autoproduzione di beni o servizi

strumentali (o allo svolgimento delle loro funzioni) all'ente.

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

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata:
TRENTINO RISCOSSIONI 

S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: 82.99.1 (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Trentino Riscossioni Spa è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell’art. 34 della L.P. n. 3 del 16.06.2006; 

l’attività principale della società consiste nella riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi: 

riscossione spontanea, attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate di pertinenza del sistema pubblico 

provinciale a cui si affiancano i servizi di gestione, consulenza ed assistenza sia verso gli enti soci, sia verso i cittadini 

contribuenti; altro settore strategico di Trentino Riscossioni è rappresentato dalla gestione completa delle sanzioni 

amministrative relative al Codice della Strada. 

La mission di Trentino Riscossioni è fornire un servizio completo al territorio, perseguendo economie di scala mediante 

la promozione di processi di semplificazione ed armonizzazione dell’attività degli oltre 250 soggetti pubblici trentini e 

realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività; la società rappresenta quindi uno strumento di sistema 

a salvaguardia dell’autonomia finanziaria degli enti locali trentini che permette di mantenere le risorse sul territorio e 

favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo. 

Con deliberazione consiliare n. 62 dd. 27 dicembre 2007, il Comune di Mezzocorona ha aderito alla società, 

approvando lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti per la “governance” di Trentino riscossioni S.p.A., 

anche in relazione all’esercizio del c.d. “controllo analogo” ed acquisendo acquisendo 484 azioni di propria spettanza 

ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 dd. 23 novembre 2007. Con convenzione del 14.12.2015 

è stato, da ultimo affidato alla società, il servizio di riscossione delle entrate coattive del Comune.

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti 

locali, si ritiene la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento 

delle finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lg. 175/2016 tra le attività che possono assurgere a 

oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'autoproduzione di beni o servizi 

strumentali (o allo svolgimento delle loro funzioni) all'ente.

Si richiama, inoltre, il primo comma dell'art. 24 della L.P. 27/2010, ai sensi del quale “se la partecipazione o la 

specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, 

comma 1 e 2, del D.lg. n. 175 del 2016 si intendono rispettate”.

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

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: TRENTINO TRASPORTI S.P.A.            (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: 68.20.01 (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Scopo della società Trentino trasporti S.p.A. è la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio 

indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico su gomma e della linea ferroviaria Trento - Malé - Marilleva su 

mandato della Provincia Autonoma di Trento.

In particolare si occupa della costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, 

l’acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest’ultimo, la realizzazione di 

rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e gestione di parcheggi intermodali.

Dal momento che la partecipazione in Trentino Trasposti S.p.A. consente di prendere parte, sebbene in una posizione 

di socio di minoranza, alle scelte relative allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto pubblico sul territorio 

amministrato, si ritiene che la partecipazione in esame sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

del Comune. A Mezzocorona sono presenti due stazioni della ferrovia Trento-Malé, il parcheggio di pertinenza della 

fermata “Borgata” è stato concesso in comodato al Comune.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lg. 175/2016 tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società 

partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra la produzione di un servizio di interesse generale.

Si evidenzia, infine, che la L.P.19/2016 ha inserito il comma 9 quinquies all'art. 10 della L.P. 6/2004, ai sensi del 

quale: “In deroga al comma 7, lettera d), nel trasporto pubblico locale è ammessa la partecipazione di capitali privati 

alla società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, quando la percentuale di capitale pubblico ammonta 

almeno al 99,99 per cento e la liquidazione della quota residuale in mano privata è troppo onerosa."

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

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
27,00

Costo del personale 

(f)
1.668.942,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
28.802,00

di cui nominati 

dall'Ente
5

Compensi componenti 

organo di controllo
12.480,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
3

Importi in euro Importi in euro

2015 1.280.541,00 2015 6.041.738,00

2014 930.653,00 2014 4.802.054,00

2013 760.250,00 2013 4.750.624,00

2012 748.296,00 FATTURATO MEDIO 5.198.138,67

2011 668.661,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA 

S.P.A. 

Diretta

35.1

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
20,00 Costo del personale (f) 1.349.258,00

Numero 

amministratori
13

Compensi 

amministratori
73.900,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
10.296,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 178.915,00 2015 3.327.726,00

2014 20.842,00 2014 3.242.156,00

2013 21.184,00 2013 4.596.723,00

2012 68.098,00 FATTURATO MEDIO 3.722.201,67

2011 53.473,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - 

SOCIETA'

Diretta

82.99.99

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
4,00

Costo del personale 

(f)
219.772,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
5

Compensi componenti 

organo di controllo
0,00

Numero componenti 

organo di controllo
0

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 24.633,60 2015 315.231,00

2014 3.085,00 2014 304.679,00

2013 -10.725,00 2013 276.575,00

2012 16.603,00 FATTURATO MEDIO 298.828,33

2011 22.837,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 250.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_3

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA 

S.R.L. 

Diretta

49.31

In merito allo svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate: Oggetto sociale della

Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. è costituito dall’esercizio di un impianto a trazione a fune con cabine per l’allacciamento

funiviario della borgata di Mezzocorona con al frazione Monte, parzialmente analogo a quello di Trentino Trasporti S.p.A. che

comprende oltre la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai trasporti pubblici, la

gestione tecnica di impianti funiviari per il trasporto pubblico. Premesso che la partecipazione del Comune di Mezzocorona

nella S.r.l. è del 100%, mentre è esigua (0,0199%) quella nella S.p.A., si evidenzia come le verifiche effettuate hanno escluso,

finora, l’interesse della Trentino Trasporti S.p.A. ad un accorpamento della Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l.. L’eventuale

passaggio a Trentino Trasporti S.p.a. non sembrerebbe garantire, in prospettiva, lo svolgimento del sevizio alle medesime

condizioni attuali. Non si ravvisa, pertanto, la possibilità di procedere ad aggregazioni.

In merito al fatturato medio: si rileva come l’art. 24, comma 4 della L.P. 17/2010 e s.m. abbia definito in € 250.000,00

l'importo medio del fatturato per gli enti locali.

Non si ravvisa la necessità di adozione di un piano di razionalizzazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Trentino Trasporti S.p.A.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

In merito al rapporto dipendenti/amministratori: rilevato come il numero degli amministratori sia superiore a quello dei

dipendenti, si osserva che il personale della società è costituito da 4 addetti, numero necessario e sufficiente ad assicurare, in

base alla normativa di settore, il regolare svolgimento del servizio. Gli operari sono presenti alla stazione a valle, non essendo

presidiata la stazione a monte. La società non ha un direttore o altro personale amministrativo. Sono stati esternalizzati i

servizi di elaborazione delle paghe e tenuta della contabilità, per non gravare di costi fissi il bilancio della società con

l’assunzione di ulteriore personale.

Non è previsto un compenso per gli amministratori: il funzionamento del CdA è caratterizzato da spese di amministrazione e di

rappresentanza del tutto trascurabili. I membri che formano il Consiglio sono, inoltre, portatori di interesse nei confronti delle

tematiche legate alla fruibilità del Monte di Mezzocorona sia nei termini di trasporto pubblico che di utilizzo ricreativo-turistico.

Il monitoraggio della gestione e delle scelte del CdA è assicurato dalla partecipazione ai Consigli della Srl stessa degli assessori

comunali competenti (Bilancio e Montagna) e di un rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale.

Si rileva infine che la normativa sul contenimento della spesa volta alla determinazione dei compensi degli organi

amministrativi è quella dell’art. 18bis della L.P. 1/2005. Per conseguire tale finalità, con riferimento alle società diverse da

quelle controllate dalla Provincia, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali che individui

le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei consigli di

amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti dalla

normativa.

03.02_Condizioni_Art20co.2_3 15



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
284,00 Costo del personale (f) 15.893.258,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
108.186,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
47.626,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente

Importi in euro Importi in euro

2015 122.860,00 2015 42.440.999,00

2014 1.156.857,00 2014 45.819.302,00

2013 705.703,00 2013 56.505.633,00

2012 2.847.220,00 FATTURATO MEDIO 48.255.311,33

2011 3.351.163,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 

Diretta

62.01

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
48,00 Costo del personale (f) 1.685.673,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
71.333,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
38.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 275.094,00 2015 3.463.955,00

2014 230.668,00 2014 3.302.123,00

2013 213.930,00 2013 3.077.399,00

2012 256.787,00 FATTURATO MEDIO 3.281.159,00

2011 330.375,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Diretta

82.99.1

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
99,00 Costo del personale (f) 4.888.786,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
69.165,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
35.730,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2015 296.617,00 2015 12.791.280,00

2014 101.586,00 2014 12.945.848,00

2013 95.836,00 2013 11.890.174,00

2012 182.733,00 FATTURATO MEDIO 12.542.434,00

2011 95.350,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.            

Diretta

68.20.01

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progre

ssivo

Denominazione 

società

Tipo di 

partecipaz.

Attività 

svolta

% Quota di 

partecipaz.
Motivazioni della scelta

A B C D E F

1

AZIENDA 

INTERCOMUNALE 

ROTALIANA S.P.A. 

Diretta 35.1 27,93

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. Non si 

ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

La normativa provinciale relativa alla c.d. “riforma istituzionale” di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 

3, prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali 

ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle 

autonomie locali. Quindi, non si può prescindere dall'individuazione degli ATO per definire le 

strategie di aggregazione tra gestori. Nello specifico, l'ATO per i settori della distribuzione del gas e 

dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale, mentre per il 

servizio idrico ed il servizio di raccolta e trasporto rifiuti (escluso lo smaltimento e la gestione delle 

discariche) gli ambiti devono ancora essere individuati.

Sono state effettuate alcune valutazioni e considerazioni (positive) sull'attività di AIR S.p.A., 

evidenziandone l'evoluzione sul mercato e l'adeguamento dimensionale, anche per fatturato, 

nonchè la politica di alleanze sul territorio che ha consentito di reggere la sfida del mercato 

realizzando economie di scala, maggiori capacità contrattuali e una gestione più economica ed 

efficiente dei servizi. La società presenta, da diversi anni, dei bilanci con un risultato d’esercizio 

positivo che permette la distribuzione di dividendi tra i comuni soci. La gestione del servizio idrico 

garantisce la copertura integrale dei costi a fronte dell’applicazione di tariffe per l’acquedotto 

contenute (per gli anni 2014-2016 la tariffa base unificata per Mezzocorona era pari ad € 0,30 a 

fronte di un minimo, sul territorio provinciale di € 0,11 e un massimo di € 4,85).

Per quanto sopra esposto, si propende per il mantenimento della partecipazione in A.I.R. S.p.A..
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2

CONSORZIO DEI 

COMUNI TRENTINI - 

SOCIETA'

Diretta 82.99.99 0,42

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. Non si 

ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene il Comune non versi nelle condizioni tali da poter 

imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento. Si evidenzia un costante 

equilibrio tra valore e costi della produzione con un incremento degli utili negli ultimi due anni.

Si rileva inoltre che con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato 

approvato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016". 

Nello specifico, il programma prevede l'adozione di interventi attuativi nella forma:

• di singoli programmi di riordino ai sensi dell’articolo 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, 

necessariamente per poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, 

patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale) eventualmente per il comparto funiviario; 

• misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale, a livello legislativo (per 

l’edilizia abitativa e per le reti informatiche) e a livello amministrativo (per il credito, per l’energia, 

per la mobilità di mercato).

Il Programma, adottato con deliberazione giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016, dispone in via 

transitoria, di confermare la funzione di assicurare la formazione della e per la pubblica 

amministrazione di Trentino School of Management S.Cons. a r.l, prevedendo di inglobare nella 

compagine sociale al posto dell’uscente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Trento il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l., al fine di costruire in prospettiva un luogo unico 

e rafforzato di formazione di tutto il sistema pubblico collegato alla finanza provinciale ai sensi 

dell’articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia.
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3

FUNIVIA MONTE DI 

MEZZOCORONA 

S.R.L. 

Diretta 49.31 100,00

I bilanci della società relativi agli esercizi 2011-2012-2014-2015 chiudono con un utile d’esercizio, 

quello del 2013 evidenzia una perdita di €. 10.725,00. Le entrate percepite per l’attività sono tese 

a remunerare i fattori produttivi utilizzati. Il Comune interviene con un contributo in conto esercizio 

in considerazione sia dell’opportunità di non gravare eccessivamente su quanti si avvalgono della 

funivia, sia della necessità di svolgere comunque il servizio per i suoi risvolti sociali. Attualmente la 

località Monte annovera 18 i residenti, 2 esercizi alberghieri e una malga. I dati degli ultimi esercizi 

evidenziano come l’equilibrio tra costi e ricavi non sia comunque garantito unicamente 

dall’intervento del comune a fronte di un trend in aumento del valore della produzione e in 

diminuzione dei costi della produzione: è conseguentemente migliorativo il trend del rapporto tra 

costi del personale e valore della produzione.

Le componenti negative annuali del conto economico sono costituite principalmente da utenze e da 

spese di personale, il cui numero, orario e trattamento economico sono regolati da norme di legge 

e di contratto; parimenti gli investimenti sono calendarizzati secondo la normativa relativa agli 

impianti a fune.

Sul fronte delle componenti positive, le tariffe sono determinate dal comune (come previsto 

dall’art. 23, comma 12 bis della L.P. 21.04.1987, n. 7) sulla base di criteri generali approvati dalla 

Provincia; con determinazione del dirigente del servizio impianti a fune viene fissato l’aumento 

percentuale massimo per l’aggiornamento annuo delle tariffe.

Sono in corso forme di collaborazione con gli uffici comunali, in particolare con l’ufficio tecnico, per 

lo svolgimento delle procedure amministrative cui la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. è tenuta, 

quale società in house.

A parziale finanziamento del costo del trasporto urbano, il comune riceve un contributo provinciale 

sul fondo specifici servizi comunali.
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Per una valorizzazione turistica del Monte di Mezzocorona è stata approvata dal Consiglio comunale 

la deliberazione n. 34 dd. 11.08.2016, ad oggetto: progetto preliminare “Valorizzazione delle 

peculiarità naturalistiche ed ambientali del monte di Mezzocorona con un progetto di sviluppo 

integrato delle vocazioni locali per una cresciuta socio-economica, culturale e la riqualificazione 

turistica della zona”. Con questo progetto vengono proposti interventi presso l’area stazione funivia 

a valle, l’area vecchia stazione funivia a monte, uno skywalk, un ponte sospeso e varie attrezzature 

di aree e sentieri. Nell’area della stazione di valle è proposta una razionalizzazione del parcheggio 

esistente e la formazione di una nuova struttura con info-point sul sedime della vecchia stazione 

funiviaria. Nell’area della vecchia stazione funivia a monte è previsto il recupero del vecchio 

fabbricato da adibirsi a esposizione informativa, mentre l’area adiacente al fabbricato sarà 

attrezzata parte a spazio didattico e parte con sedute, mentre un sentiero porterà ad una delle due 

piattaforme panoramiche. Anche un’area pianeggiante nei pressi di arrivo della funivia monte, 

punto di osservazione naturale, sarà attrezzata con arredi e panchine e ritenuta idonea per 

l’eventuale collocazione di un secondo skywalk. In uscita dall’abitato al Monte tra le rocce della Val 

de la Villa è previsto collocare un ponte “tibetano sospeso” sulla gola. Viene proposto di 

riorganizzare la segnaletica e l’informazione visiva agli accessi di tutta la rete di percorsi che si 

diparte dalla funivia, con estensione della medesima tipologia anche ad alcune aree del centro 

abitato.

Si reputa che la realizzazione di tali interventi determini non solo un incremento delle presenze 

turistiche al Monte, ma anche uno sviluppo dell’attività della funivia.

Fermo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 del D.lg. 175/2016 in merito alle società per la 

realizzazione e gestione impianti per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, per le 

motivazioni sopra espresse si reputa di mantenere la società e di non ravvisare la necessità di 

interventi di razionalizzazione. 
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4
INFORMATICA 

TRENTINA S.P.A. 
Diretta 62.01 0,0429

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. Non si 

ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Informatica trentina S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

della Provincia Autonoma di Trento.

Si evidenzia che con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato 

approvato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016". 

Nello specifico, il programma prevede l'adozione di interventi attuativi nella forma:

• di singoli programmi di riordino ai sensi dell’articolo 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, 

necessariamente per poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, 

patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale) eventualmente per il comparto funiviario; 

• misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale, a livello legislativo (per 

l’edilizia abitativa e per le reti informatiche) e a livello amministrativo (per il credito, per l’energia, 

per la mobilità di mercato).

Con riferimento al polo dell'informatica e delle telecomunicazioni l'obiettivo del Programma è quello 

di costituire un polo di alta specializzazione tramite l'aggregazione di Informatica Trentina S.p.A. e 

Trentino Network s.r.l., a formare una unica società di sistema operante nel settore dell'informatica 

e delle telecomunicazioni e concomitante rilascio al mercato dei servizi non strategici o non 

efficacemente presidiabili in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

Fino alla conclusione di tali processi di riorganizzazione, dai quali sono attesi significativi risultati in 

termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto della manovra di bilancio per 

il 2017 che garantisce a carico del bilancio provinciale il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 del 24.11.2016, sono state approvate delle 

direttive per le società controllate dalla Provincia. Il provvedimento dispone che le società 

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

afferenti l’attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, 

determinato e collaborazioni), gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, 

non superiore al corrispondente valore del 2016. Sono indicati limiti alle consulenze, agli acquisti di 

arredi e autovetture, alla spesa per il personale.

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma il mantenimento della partecipazione in Informatica 

trentina S.p.A..

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

economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune ha ricevuto le 

azioni a titolo gratuito.
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5
TRENTINO 

RISCOSSIONI S.P.A.
Diretta 82.99.1 0,0484

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. Non si 

ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

Trentino riscossioni s.p.a. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

della Provincia Autonoma di Trento.

Si evidenzia con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato 

approvato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016". 

Nello specifico, il programma prevede l'adozione di interventi attuativi nella forma:

• di singoli programmi di riordino ai sensi dell’articolo 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, 

necessariamente per poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, 

patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale) eventualmente per il comparto funiviario; 

• misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale, a livello legislativo (per 

l’edilizia abitativa e per le reti informatiche) e a livello amministrativo (per il credito, per l’energia, 

per la mobilità di mercato).

Per il polo della liquidità l'obiettivo posto dal Programma è quello di costituire un centro di 

competenze specifiche attraverso l'aggregazione di Cassa del Trentino S.p.A. e Trentino Riscossioni 

S.p.A.. Quindi concentrare in capo ad un’unica società la gestione e la riscossione delle entrate 

degli enti locali e della Provincia.

Fino alla conclusione di tali processi di riorganizzazione, dai quali sono attesi significativi risultati in 

termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto della manovra di bilancio per 

il 2017 che garantisce a carico del bilancio provinciale il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 del 24.11.2016, sono state approvate delle 

direttive per le società controllate dalla Provincia. Il provvedimento dispone che le società 

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

afferenti l’attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, 

determinato e collaborazioni), gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, 

non superiore al corrispondente valore del 2016. Sono indicati limiti alle consulenze, agli acquisti di 

arredi e autovetture, alla spesa per il personale.

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma il mantenimento della partecipazione in Trentino 

Riscossioni s.p.a..

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

economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune ha ricevuto le 

azioni a titolo gratuito.
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6
TRENTINO 

TRASPORTI S.P.A.            
Diretta 68.20.01 0,0199

Trentino trasporti s.p.a. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte 

della Provincia Autonoma di Trento.

Si evidenzia con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato 

approvato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016". 

Nello specifico, il programma prevede l'adozione di interventi attuativi nella forma:

• di singoli programmi di riordino ai sensi dell’articolo 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, 

necessariamente per poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, 

patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale) eventualmente per il comparto funiviario; 

• misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale, a livello legislativo (per 

l’edilizia abitativa e per le reti informatiche) e a livello amministrativo (per il credito, per l’energia, 

per la mobilità di mercato).

Per il polo dei trasporti l'obiettivo è quello di razionalizzare il sistema delle società pubbliche 

attraverso la riduzione del numero degli enti societari operanti nel settore e creare una governance 

unitaria in materia di trasporti. L’obiettivo si realizza attraverso l’aggregazione di Trentino Trasporti 

S.p.A., di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. e, più 

precisamente, con la fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino 

Trasporti S.p.A. e contemporaneo affidamento interno della gestione dei servizi aeroportuali in 

capo a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., mantenendo così il servizio in regime di in house 

providing; ed inoltre con la reinternalizzazzione in Trentino Trasporti  S.p.A. della gestione del 

servizio di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con messa 

in liquidazione di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A..

Fino alla conclusione di tali processi di riorganizzazione, dai quali sono attesi significativi risultati in 

termini di razionalizzazione e contenimento della spesa, tenuto conto della manovra di bilancio per 

il 2017 che garantisce a carico del bilancio provinciale il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2086 del 24.11.2016, sono state approvate delle 

direttive per le società controllate dalla Provincia. Il provvedimento dispone che le società 

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

afferenti l’attività core/mission aziendale) diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, 

determinato e collaborazioni), gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, 

non superiore al corrispondente valore del 2016. Sono indicati limiti alle consulenze, agli acquisti di 

arredi e autovetture, alla spesa per il personale.

Alla luce di quanto sopra esposto si conferma il mantenimento della partecipazione in Trentino 

trasporti s.p.a..

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Quota di partecipazione da 

cedere/alienare:
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(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 

razionalizzazione
Progressivo

Denominazione 

società

% Quota di 

partecipazione

Tempi di 

realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 

(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società

- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa

- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente

- Società inattiva o non più operativa

- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori

- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente

- Perdite reiterate

- Carenza persistente di liquidità

- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente

- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina

è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione

- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 

- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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