
 
 

L’art. 1, commi da 611 a 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014, dispone in particolare che gli enti locali, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una riduzione assoluta di esse 
entro il 31 dicembre 2015. 

 
Nel conseguimento di tale obiettivo le predette disposizioni prescrivono, in sintesi, la dismissione 

delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ovvero di quelle 
detenute in organismi analoghi anche mediante processi di fusione o aggregazione, la soppressione delle 
società composte di un numero di amministratori superiore a quello degli addetti ai relativi scopi sociali 
ovvero, in generale, il contenimento dei costi di funzionamento delle società la cui detenzione o 
partecipazione risulti assolutamente necessaria. 

  
A tali fini tutti gli enti locali sono tenuti ad approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 

razionalizzazione, indicante tempi, costi e modalità di dettaglio. 
 
Va innanzitutto operata una rilevazione delle sole partecipazioni (minoritarie) possedute dalla 

Comunità negli organismi di sistema provinciale e nelle società diverse, ciò in quanto essa non possiede 
alcuna persona giuridica per partecipazione maggioritaria, ovvero per titolarità di poteri direttivi o di 
controllo nei confronti delle stesse, ovvero anche per potestà di nomina di componenti nei rispettivi organi 
amministrativi. Pertanto, le partecipazioni in possesso della Comunità alla data odierna sono le seguenti: 

 

 
n. AZIONI - 

QUOTE 
VALORE QUOTE  

- AZIONI 
COSTO 

acquisizione 
COSTO 

mantenimento 
DIVIDENDO 

2014 

APT FOLGARIA LAVARONE 
LUSERNA S.c.p.A. – Piano di riparto 

approvato con delib. Assemblea n. 28 dd. 
22.12.2011 valore azioni € 10.000,00 (valore 

nominale da € 0,51 a € 0,25 a seguito di riduzione 
del capitale sociale nel 2011) 

19.608 € 4.902,00 € 4.902,00 € 0,00 € 0,00 

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.– 
deliberazione Assemblea n. 14 dd. 10.05.2010 

1.397 € 1.397,00 
a titolo 
gratuito 

€ 0,00 € 211,26 

CONSORZIO DEI COMUNI 
s.c.a.r.l. - deliberazione Giunta n. 23 dd. 

10.06.2011 
1 quota € 51,64 € 51,64 € 2.223,99 € 0,00 

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. – 
deliberazione Assemblea n. 3 dd. 18.03.2015 

451 € 451,00 
a titolo 
gratuito 

€ 0,00 € 0,00 

 
Il quadro prospettico sopra riportato indica altresì, oltre alle quote possedute, anche la spesa 

sostenuta per l’acquisto delle partecipazioni stesse. La spesa sostenuta per il mantenimento di dette 
partecipazioni, detenute ai fini dell’accesso ai servizi prestati istituzionalmente dalle Società stesse nelle 
forme in house (con la sola eccezione della partecipazione in APT), ammonta complessivamente ad € 
2.223,99 relativa alla sola partecipazione al Consorzio dei Comuni Trentini. Non è invece quantificabile 
alcuna spesa consolidata, e quindi aggredibile ai fini di un possibile risparmio, derivante dalla 
partecipazione alle altre Società sopra indicate, in quanto strettamente attinente ai singoli servizi attivati in 
collaborazione con le stesse.  

 
Si rimanda al provvedimento di approvazione della presente relazione per ulteriori dettagli e 

motivazioni. 
 

IL SEGRETARIO 
dott. Roberto Orempuller 


