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 COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35 
 del Consiglio Comunale 

 
 

Adunanza di prima convocazione 
Seduta pubblica 

 
 

OGGETTO: Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 
dicembre 2017. 

 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore venti nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 

 assenti 
 giust. ingiust 

HAUSER Mattia – Sindaco   
PERMER Matteo   
BACCA Monica   
STEFANI Luigi x  
ZANDONAI Matteo   
ROSSI Fabrizio   
BOZ Andrea   
DALFOVO Lorenza   
FURLAN Monika   
TONIOLLI Laura   
TONAZZO Vittorio   
GIOVANNINI Andrea   
BURATTI Corrado   
KERSCHBAUMER Corrado   
ARMOCIDA Amalia   
FIAMOZZI Alfio   
PEDRON Emilio x  
PATERNOSTER Luca   

 
Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Emma Longo. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Lorenza Dalfovo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.  
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OGGETTO: Revisione periodica e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 
dicembre 2017. 

 

Premesso che:  

In base all’art. 24, co. 1, del D.lg. 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di 
società a partecipazione pubblica (TUSP), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 
2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle 
partecipazioni possedute, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di 
razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP.  

Con delibera di Consiglio comunale n. 21 di data 28 settembre 2017 il Comune di Mezzocorona 
ha dato seguito a tale adempimento, approvando la ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2016, dando atto che a seguito di tale ricognizione 
non sussistevano ragioni per dismettere le partecipazioni nè per razionalizzarle. Tale provvedimento 
costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, adottato 
ai sensi dell’art. 24, comma 2, del D.lg. n. 175/2016 citato. Il Piano - che derivava da quanto 
disponevano i commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di 
stabilità), che avevano imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente 
possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse - è stato approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 54 del 24 marzo 2015.  

Il Piano, che si ritiene ancora attuale, dava conto della situazione in atto, riferita alle società 
partecipate, e in particolare: 
1. è stata richiamata la deliberazione consiliare n. 70 del 29/12/2010 con la quale venne 

autorizzato, ai sensi dell’articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007, il mantenimento 
delle partecipazioni del Comune di Mezzocorona nelle società di seguito indicate: 
a) Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. e Noce 

Energia Servizi S.p.A, quali società che svolgono servizi pubblici locali; 
b) Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., e Soc. Cooperativa Consorzio dei 

Comuni Trentini, quali società cosiddette "strumentali" ovvero costituite per gestire servizi 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni e per il perseguimento delle loro finalità 
istituzionali;  

c) TRENTINO TRASPORTI S.p.A. quale società che svolge servizi di interesse generale diversi 
dai servizi pubblici quale la realizzazione e l’amministrazione del patrimonio infrastrutturale 
(mobili e immobili) per la gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano 

2. si è dato atto che successivamente all'adozione di tale provvedimento sono intervenuti, in data 
07.02.2014, la liquidazione per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ai 
sensi dell’art, 2484, comma 2 del codice civile della società Acqua Val Fredda S.r.l., nonché, in 
data 13.02.2014, il recesso dalla società NES S.r.l., già NES S.p.A., ai sensi dell’art. 2437 del 
codice civile; 

3. relativamente alle rimanenti Società, ad eccezione della Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. e 
dell’Azienda Intercomunale Rotaliana, le diverse partecipazioni riguardano ridottissime quote 
azionarie nelle c.d. "Società di sistema" (Trentino Riscossioni, Informatica Trentina e Trentino 
Trasporti), la cui adesione è legittimata dalla legge istitutiva delle società medesime. Altra 
partecipazione, che rimane senza particolare incidenza data la quota posseduta (0,42%) 
riguarda il Consorzio dei Comuni Trentini; 

4. sono state effettuate alcune valutazioni e considerazioni (positive) sull'attività di AIR S.p.A. 
(servizi a rete di distribuzione del gas metano, della pubblica illuminazione e del ciclo idrico 
integrato), 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; 

5. riguardo alla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. si è rilevato come le entrate percepite per 
l’attività siano tese a remunerare i fattori produttivi utilizzati. Il Comune interviene con un 
contributo in conto esercizio in considerazione sia dell’opportunità di non gravare 
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eccessivamente su quanti si avvalgono del trasporto pubblico funiviario, sia della necessità di 
svolgere comunque il servizio per i suoi risvolti sociali. 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; 

Con la citata ricognizione approvata con delibera consiliare n. 21 del 28 settembre 2017 tali 
considerazioni e decisioni sono state sostanzialmente confermate.  

Si fa ora rilevare che: 
- le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere 
annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, anche predisponendo 
eventualmente un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 
- ai sensi dell’art. 18, co. 3 bis 1, LP 1/2005 e dell’art. 24, co. 4, LP 19/2016 e ss.mm.ii., gli enti locali 
della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni 
anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un 
programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che 
integrino i presupposti indicati dalle norme citate; tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle 
finalità di cui all’analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all’art. 20 D.lg. 19 agosto 
2016, n. 175 e trovano applicazione “a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 
dicembre 2017” (art. 7 co. 11, LP 29 dicembre 2016, n. 19). 

Nel provvedimento di ricognizione, di competenza del Consiglio comunale, vanno considerate le 
partecipazioni in società, come definite dall’art. 3 co. 1 lett. l) D.lg. n. 175/2016, detenute in forma 
diretta, ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche 
congiunto, da parte dell’amministrazione pubblica. Non sono prese in considerazione le 
partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette 
detenute per il tramite di organismi non controllati dall’ente locale. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) d’intesa con la Corte dei Conti ha pubblicato sul 
sito internet del Ministero le linee guida concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione 
ed eventuale razionalizzazione fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le 
peculiarità del contesto normativo locale. Ciò in quanto “le disposizioni del TUSP, adottate con atto 
avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella 
eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, 
e dalle relative norme di attuazione.” 

Contestualmente, è stato annunciato che, unitamente alla raccolta degli esiti della ricognizione in 
oggetto, di cui è dovuta comunicazione alla struttura ministeriale ed alla Sezione di controllo 
territorialmente competente della Corte dei Conti ex art. 20 comma 3 del D.lg. n. 175/2016, si 
procederà alla raccolta dei dati di cui al censimento annuale delle partecipazioni pubbliche, previsto 
all’art. 17 DL n. 90/2014. La raccolta dei dati riferiti ad entrambi gli adempimenti sarà effettuata 
mediante il portale “Partecipazioni” del sito del MEF, secondo le indicazioni contenute nelle citate 
linee guida. 

Entrambi gli adempimenti si riferiscono alla situazione delle partecipazioni detenute dall’ente 
pubblico al 31 dicembre 2017. 

Come evidenziato dalle citate linee guida, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti 
dall’art. 20 del D.lg. n.175/2016 (TUSP) in materia di razionalizzazione periodica si integreranno con 
quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei 
rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti.  Pertanto, 
attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro saranno acquisiti sia i dati relativi alla 
razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei 
rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti. 

Il Consorzio dei Comuni Trentini, con la circolare di data 29 novembre 2018, ha richiamato 
l’attenzione dei Comuni sui suddetti adempimenti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018. 

Effettuate le valutazioni del caso, si ritiene di proporre la conferma dei contenuti del richiamato 
piano operativo e di mantenere la situazione attuale delle partecipazioni possedute dal Comune, in 
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quanto le medesime soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata. 
Conseguentemente, non si ritiene di proporre in questa sede alcun particolare provvedimento. Ai fini 
della ricognizione richiesta, si allega il relativo prospetto che le elenca. 

Si rileva che il Comune partecipa anche all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) - con 
una quota pari al 8,199% - la quale peraltro non ha forma societaria, trattandosi di azienda speciale 
consortile.  

Quanto sopra premesso e rilevato  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini di data 29.11.2018 e di data7.12.2018 
esplicative degli adempimenti in materia; 

Viste le Linee guida emanate al riguardo dal Dipartimento del Tesoro MEF d’intesa con la Corte 
dei Conti; 

Effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dall’ente, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 20 del D.lg. n. 175/2016, dell'art. 18, comma 3 bis 1, della LP 
1/2005 e dall'art. 24, comma 4, della LP 19/2016, come da allegato n. 1 al presente provvedimento; 

Vista la proposta di deliberazione in atti; 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 
3), D.lg. n. 267/2000 (nota ns. prot. 12977 del 24.12.2018); 

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo”; 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo”; 

VISTI 
- il D.lg. 19.08.2016, n. 175 e s.m. e i.; 
- l’art. 17 del D.L.  24.06.2014, n. 90, convertito in legge con modifiche dalla L. 114/2014; 
- l’art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19; 
- l’art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27; 
- gli artt. 18 e 18bis della L.P. 10.02.2005, n. 1; 
- gli artt. 10 e 11 della L.P. 17.06.2004, n. 6; 
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, LR 3.05.2018 n. 2, 

con voti favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0 su n. 16 consiglieri votanti,  espressi per alzata di 
mano, così come accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 

d e l i b e r a 
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la ricognizione delle partecipazioni societarie 

possedute al 31.12.2017 dal Comune di Mezzocorona direttamente ed indirettamente, ai sensi 
dell'art. 20 D.lg. n. 175/2016 e art. 18, co. 3 bis 1, LP 1/2005 e art. 24, co. 4, LP 19/2016), come 
da Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che la presente deliberazione non individua un programma di razionalizzazione 
societaria, confermando il contenuto del provvedimento consiliare n. 21/2017 ad oggetto 
“Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune (art. 7, comma 10 della 
L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 - art. 24, D.lg. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lg. 16 
giugno 2017, n. 100) “ citato in premessa; 
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3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di 
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;  

4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal 
Comune; 

5. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 17, 
D.L. n. 90/2014, dell'art. 21 del D.lgs. 16.6.2017, n. 100, dell'art. 15 del D.lg. 175/2016, attraverso 
l'applicativo Partecipazione del Portale Tesoro, con le modalità indicate nella Circolare del 
Ministero dell'Economia e Finanze del 5.7.2017, prot. DT 53392; 

6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. (D.lgs. 19 agosto 
2016 n. 175) e dall’art. 21 del D.lg. 16 giugno 2017, n. 100); 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, 
comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 
2 luglio 2010, n.104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni 
dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 31/12/2018 al 10/01/2019). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL V. SEGRETARIO COMUNALE 
 Lorenza Dalfovo dott.ssa Emma Longo 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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