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OGGETTO:  Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. 

 
 

L’ASSEMBLEA DELLA COMUNITA’ 
 

 
 Premesso che il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di 
stabilità per il 2015) dispone che: “al fine di assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la 
tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di 
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le 
università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 
1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 
riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni.”. 

 
 Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, e successive modificazioni”. 
In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di 
“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere 
o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce 
inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello 
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.” 
Il successivo comma 28 prevede altresì che “l'assunzione di nuove partecipazioni e il 
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera 
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al 
presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”. 
Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle 
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi 
del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi 
dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013. 
 
 La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha 
previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della 
citata legge provinciale sancisce: “La Provincia e gli enti locali possono costituire e 
partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 
28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la 
partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o 
provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono 
in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità 
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economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un 
costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.” 
L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa 
con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con 
riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo 
articolo prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio 
delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono 
essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a 
dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme 
ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle 
misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa 
con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento 
della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle 
società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in 
caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle 
corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”. 
Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l’individuazione delle misure di 
contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 
20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.  
In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato 
comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”  
Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle 
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci 
e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi 
ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in 
dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è 
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato 
nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli 
organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è 
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata 
nel sito internet istituzionale dell’ amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e 
della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33.”. 

 

 Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già 
evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 
2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli: 
a) la riduzione del numero delle società partecipate; 
b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società. 
Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non 
esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della 
razionalizzazione, che qui si riportano: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 
cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni. 
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A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare 
altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, 
desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle 
partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica 
delle “micro-partecipazioni”) e soprattutto la redditività di ciascuna società. Preme 
sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico 
immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo 
economico indotto sul territorio. 
Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che 
il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano. 
L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dalla Comunità, 
mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa verrebbe limitata alle sole 
partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dalla stessa (se ve ne fossero), 
poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, avrebbe possibilità 
concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare 
eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni. 
 
 Udita la relazione del Presidente in merito alle motivazioni per approvare la relazione 
redatta dal Segretario in qualità di Responsabile dei servizi generali, dalla quale si rileva che 
le partecipazioni in possesso della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 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 

 
Atteso che 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 rispettive Società 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; 

 
Vista la L.P. n. 3/2006; 
 
Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
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Visti i TT.UU. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvati con D.P.Reg. 
01 febbraio 2005, n. 3/L. e con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, quest'ultimo in materia di 
ordinamento contabile e finanziario; 

 
Acquisito per attestazione nel presente verbale di deliberazione il parere favorevole di 

regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di 
responsabili di strutture amministrative; 
 

Con voti favorevoli n. 5 e astenuto n. 1 (consigliere Bruno Marzari), espressi per 
alzata di mano dai  n. 6 consiglieri presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare in ogni sua parte la relazione redatta dal Segretario in qualità di 

Responsabile dei servizi generali, dalla quale si rileva che le partecipazioni in possesso 
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 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 

 
2. di dare atto che 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; 
 

3. di dare atto che non è 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; 
 

4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da 
presentare all’Organo esecutivo ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. 
approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3L; 

- straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 
24.1.1971, n. 1199; 

- giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni 
dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 


