
RELAZIONE TECNICA 
 

allegata al 
 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI 

VERMIGLIO 
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

 
 

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
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 
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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 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, 
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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.”. 
 

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI D ELLA 
FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, 

DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014 
 
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. 
 
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 “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della 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 dal comune, 

mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa rileva per le sole  
partecipazioni detenute dalle società controllate dal comune, poiché solo in tali casi 
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l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire 
sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei 
vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni. 
 

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE 
 
Con riferimento a: 
• delibera di ricognizione vedasi premessa; 
• con riferimento descrittivi alle partecipazioni mantenute e quelle ritenute non più 

detenibili vedasi premessa; 
• le azioni generali intraprese nei confronti delle partecipazioni non più detenibili 

vedasi premessa; 
• le azioni poste in essere dal comune per dare attuazione al protocollo d’intesa 2015 

vedasi premessa. 
 

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARI E DEL 
COMUNE 

 
 
4.1 Denominazione - Trentino Trasporti Esercizio spa. 
4.1.1. Dati della società 
Data di costituzione: 31/07/2008 

Sede legale: Trento, Via Innsbruck, 65 

Oggetto Sociale: Trasporto Pubblico Locale 

Capitale sociale al 31.12.2014:  300.000 

Altri soci: 
 
 
 

Socio maggioritario: Provincia Autonoma di 
Trento.  
Per l’elenco degli altri soci consultare i nostri 
bilanci 

Percentuale di partecipazione del Comune di 
Vermiglio: 

0,019%  

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: 142.779 euro 
2012: 147.778 euro 
2013: 154.591 euro 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: 0 
2012: 0 
2013: 0 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

Contributi Servizio Urbano Turistico 
Anno 2012:  Euro 4.352,95 
Anno 2013:  Euro 4.155,16 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 

5 membri 
Di cui nessun rappresentante del Comune  

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

3 membri 
Di cui nessun rappresentante del Comune  
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4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
Trentino trasporti esercizio S.p.A. non possiede partecipazioni societarie ma soltanto 
una quota pari a 10.000 euro nel Consorzio Centro Servizi Condivisi.  
 
4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare  la 
sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni 
proprie dell’Ente e della comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di 
sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex legge. 
 
4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come 
Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 
10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, 
che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è 
prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di 
società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante 
l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere 
questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di 
scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed 
stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico 
un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente. 
 

4.2 Denominazione - Trentino Riscossioni spa. 
4.2.1. Dati della società 
Data di costituzione: 01/12/2006 

Sede legale: Trento – Via Romagnosi 11° 

Oggetto Sociale: Società che realizza e gestisce il patrimonio 
infrastruttuturale (mobili e immobili) funzionale 
alla gestione del trasporto pubblico locale 
urbano ed extraurbano da parte della partecipata 
Trentino Esercizio s.p.a.. La Trentino Trasporti 
S.p.a. mette a disposizione della Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a. tutti i beni necessari 
alla gestione del servizio pubblico mediante un 
contratto di affitto di azienda. La prima è 
pertanto società le cui scelte strategiche di 
allocazione degli investimenti rivestono senza 
dubbio un ruolo fondamentale per lo sviluppo 
del trasporto pubblico e più in generale per la 
mobilità sul territorio comunale e di valle, scelta 
coerente a quanto disposto dalla Giunta 
provinciale con deliberazione 14 marzo 2008, n. 
663, su conforme parere del Consiglio delle 
Autonomie Locali, che nei predetti termini ha 
approvato la riorganizzazione del settore 
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Capitale sociale al 31.12.2014:  Euro 1.000.000,00.= 

Altri soci: 
 
 

Provincia Autonoma di Trento, n. 200 soci tra 
Comuni e Comunità del Trentino  

Percentuale di partecipazione del Comune : 0,0187% 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: Euro 330.375,00.= 
2012: Euro 256.787,00.= 
2013: Euro 213.930,00.= 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: 0 
2012: 0 
2013: 0 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

2011: Euro 627,90.= (di cui 627,90 aggio a 
carico ente) 
2012: Euro 5.398,76.= (di cui 5.382,27 aggio a 
carico ente e 16,49 aggio a carico contribuente) 
2013: Euro 5.553,28.= (di cui 5.546,15 aggio a 
carico ente e 7,13 aggio a carico contribuente) 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 

Alberto Rella (Presidente del CdA) nominato 
dalle Autonomie Locali 

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

Tomaso Ricci (membro del collegio sindacale) 
nominato dalle Autonomie Locali 
 

 
4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società non possiede partecipazioni societarie. 
 
4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società in quanto società di sistema della 
Provincia Autonoma di Trento la cui  attività è qualificabile come erogatrice di servizi 
disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali dell’Ente nel settore delle attività 
di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune ex D.L. 446/97 e 
come tale ammessa ex L. 244/2007 e s.m.. 
 

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come 
Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 
10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, 
che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti locali è 
prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di 
società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante 
l'affidamento diretto e dunque l’uscire dalla compagine significherebbe perdere questa 
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possibilità, opportunità che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. 
In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed stata 
acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico 
un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente. 
 

4.3 Denominazione: Societa' Gestione Servizi e Strutture Turistico Sportive 
Vermiglio S.r.l. 
 
4.3.1 Dati della società: 
Data di costituzione: 07/11/1997 

Sede legale: VERMIGLIO (TN) Via Della Prada,31 CAP 
38029 

Oggetto Sociale: La gestione, l'incremento e la promozione di 
attività' sportive, culturali, di spettacolo, di 
intrattenimento, ricreative e turistiche, 
attraverso la costruzione e/o gestione, diretta o 
indiretta, di complessi edilizia, impianti e 
strutture di ogni genere, essa potra' quindi anche 
gestire esercizi pubblici di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, complessi 
alberghieri in genere, attività' sportive, ricreative 
e curative tipiche delle palestre ed istituti di cura 
e bellezza. potrà' anche noleggiare qualsiasi 
bene mobile, quali anche sdraio, biciclette, 
pattini, sci e attrezzature in genere. 
Essa potrà' altresì' compiere tutte le operazioni 
finanziarie, immobiliari e mobiliari, 
commerciali e industriali, ritenute necessarie ed 
utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o 
ad esso connesse, con espressa esclusione per le 
operazioni di acquisto e vendita mediante 
offerta al pubblico di valori mobiliari diversi da 
azioni e obbligazioni e di altre attività' 
finanziarie. 
Potrà' assumere interessenze e partecipazioni, 
anche azionarie, in altre società' aventi oggetto 
analogo, affine o connesso al proprio, purchè 
tale partecipazione sia, nella misura, funzionale 
al raggiungimento dell'oggetto sociale, ed infine 
accettare conferimenti di altre aziende attraverso 
fusioni, concentrazioni o altre operazioni, 
sempre nei limiti anzidetti. 
 

Capitale sociale al 31.12.2014:  17.850,00 €uro 

Altri soci: 
 

nessuno 

Percentuale di partecipazione del Comune : 100 % 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011:  perdita Euro 3.881,00 
2012:  utile   Euro   9.517,00 
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2013:  utile   Euro 2.913,00.= 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011:  nessuno 
2012:  nessuno 
2013:  nessuno 
(La società versa al Comune di Vermiglio solo 
le utenze dell’energia elettrica la cui 
distribuzione è in carico al Comune e gli importi 
riferiti ai canoni delle convenzioni per il 
complesso del centro fondo)  

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

2011:  nessuno 
2012:  nessuno 
2013:  nessuno 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 
 

Consiglio di Amministrazione nr. 3 membri 
PANIZZA MATHIAS  (presidente) 
DALDOSS LORENZO (vice presidente) 
PANIZZA LUCA (consigliere) 

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

Non richiesto e non presente l’organo di 
controllo,  per una  politica di contenimento dei 
costi ordinari ed annuali di gestione;  

 
4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società SGS VERMIGLIO SRL unip. possiede partecipazioni societarie/possiede le 
seguenti partecipazioni societarie: 

• SUPERNORDICSKIPASS SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA, con sede in Rovereto Via Zeni n. 9, codice fiscale 02150020226, 
capitale sociale sottoscritto €uro 82.635,00.=  versato €uro 38.000,00:=:  
- Quota capitale sottoscritto dalla società SGS Vermiglio,  €uro 4.600,00, 
capitale versato  €uro   4.600,00;  Percentuale del capitale sociale 5,56 %. 

 
4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale  
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società in quanto in house, braccio operativo 
dell’amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale 
connessi alla gestione dell’impiantistica sportiva e di strutture museali e culturali. Si 
prevede di rivedere lo statuto onde limitare l’oggetto sociale alle sole attività di 
rilevanza istituzionale coerentemente a quanto di fatto accade. 
 

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione in quanto non sono mutate le 
valutazioni per cui per la gestione concreta di dette strutture pubbliche, anche se poteva 
essere assicurata direttamente dall’ente locale con le proprie dotazioni organizzative, è 
risultato comunque conveniente avvalersi in house di una società integralmente 
posseduta. Del resto la stessa ha creato una propria organizzazione e struttura tecnica 
che, adeguatamente orientata, ha assicurati l’offerta di servizi di alto livello, sempre in 
linea con le aspettative dell’utenza. Del resto l’obiettivo di miglioramento, 
implementazione e diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, 
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con conseguenti benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica, 
ha fatto propendere il Comune a non esternalizzare una attività economicamente non 
remunerativa e quindi soggetta a politiche di risparmio volte a ridurre orari, qualità dei 
servizi e dotazioni. Altro aspetto gestionale che ha portato significativi risultati è stato 
quello legato all’affidamento in gestione dei forti della Prima Guerra Mondiale e dei 
Museo della Guerra Bianca così da disporre di un servizio più professionale e di una 
miglior promozione. La necessaria destinazione dei beni assegnati in gestione al 
soddisfacimento di interessi generali, tanto da poter essere coerentemente qualificati per 
natura come beni destinati a un pubblico servizio, necessariamente “aperti a tutti i 
cittadini” (art. 90, comma 24, legge n. 289 del 2002), conferma la preferenza per una 
gestione “diretta” (in ragione del controllo analogo esercitato) rispetto 
all’esternalizzazione. La scelta di inserire nel C.dA. anche amministratori comunali, 
fortemente responsabilizzati, va nella direzione di rendere pregante e costante la fase di 
verifica della qualità dei servizi erogati, così come la oculata loro gestione economica. 
Le misure guida individuate nel protocollo approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n.39 di data 26.09.2013 e dalla Società come tali accettate (misure elencate in 
premessa), oltre ad aver già generato risparmi e contenimenti di spesa lasciano 
prevedere margini certi di ulteriore miglioramento. La partecipazione nella 
SUPERNORDICSKIPASS SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA si è resa necessaria onde assicurarsi una miglior visibilità per ciò che 
concerne il Centro Fondo, facendo parte di una rete che lo veicola e promuove 
unitamente a tutte le altre realtà provinciali simili. 
 
4.4 Denominazione  - Informatica Trentina s.p.a. 
 
4.4.1. Dati della società 

Data di costituzione: 07/08/1983 
 

Data fine 31/12/2050 

Sede legale: Trento, Via Gilli n.2  38121 Trento  

Oggetto Sociale: La Società a capitale interamente pubblico, 
costituisce lo strumento del sistema della 
Pubblica Amministrazione del Trentino per la 
progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e 
l’esercizio del Sistema informativo elettronico 
trentino (SINET), evoluzione del Sistema 
Informativo Elettronico Pubblico (SIEP), a 
beneficio delle Amministrazioni stesse e degli 
enti e soggetti del sistema in osservanza della 
disciplina vigente. Svolge attività di ricerca, 
trasferimento tecnologico e sviluppo per 
l’innovazione nel settore ICT. Attività di 
consulenza strategica, tecnica, organizzativa e 
progettuale per la pianificazione, lo sviluppo e 
la gestione dei sistemi informativi informatici  e 
di telecomunicazioni.        

Capitale sociale al 31.12.2014: Euro 3.500.000,00  

Altri soci al 31/12/2014: N. 223 altri soci tra cui: Provincia Autonoma di 
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Trento, Regione Trentino Alto Adige, Camera di 
Commercio I.A.A.; n. 205 Comuni, n. 15 
Comunità   

Percentuale di partecipazione del Comune 0,0165 %    

Utili: 2011:   Euro   3.351.163,00 
2012:   Euro   2.847.220,00 
2013:   Euro      705.703,00 

Dividendi: 2011: Euro: 415,78 -introitati a bilancio sul 
2012 - 
2012: Euro: 353,26 -introitati a bilancio sul 
2013- 
2013: Euro:   87,56 -introitati a bilancio sul 
2014- 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre 
esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, 
aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

 
nessuno 
 
 

*Organo amministrativo (indicare i rappresentanti 
dei Comuni) 
 

   Nessuno   

*Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei 
Comuni): 

   Nessuno 
 
 

 
4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società Informatica Trentina S.p.a. possiede le seguenti partecipazioni societarie:  
per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato “Centro Servizi Condiviso” 
 

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società in quanto società di sistema della 
Provincia Autonoma di Trento la cui  attività è qualificabile come erogatrice di servizi 
disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali dell’Ente per i settori 
dell’informatica e della telematica e come tale ammessa ex L. 244/2007 e s.m.. 
 

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione, in quanto qualificabile come 
Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 
10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, 
che in questo caso svolge attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da 
parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della 
società. Del resto trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale 
è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine 
significherebbe perdere questa possibilità che genera economie procedurali e vantaggi 
economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di 
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minima entità ed stata acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente 
economico, un’eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all’ente. 
 
4.5 Denominazione  - Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa 
 
4.5.1. Dati della società 
Data di costituzione: 9 luglio 1996 

Sede legale: via Torre Verde, n. 23 
38122 – Trento 

Oggetto Sociale: La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, 
tramite la gestione in forma associata 
dell'impresa, le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali nell'ambito delle leggi, 
dello statuto sociale e dell'eventuale 
regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di 
coordinare l'attività dei soci e di migliorarne 
l'organizzazione, nello spirito della mutualità 
cooperativa, al fine di consentire un risparmio di 
spesa nei settori di interesse comune. 

Capitale sociale al 31.12.2014: 12.238,68 Euro 

Percentuale di partecipazione: 0,42% 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011:  53.473 Euro 
2012:  68.098 Euro 
2013: 21.184 Euro 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

nessuno 

Eventuali costi a carico del bilancio 
comunale ultimi tre esercizi 
(ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi 
e corrispettivi per servizi ecc.) 

nessuno 

Organo amministrativo: Consiglio di Amministrazione: 
presidente: Paride Gianmoena 
vicepresidente: Patrizia Ballardini 
consigliere: Alessandro Andreatta 
consigliere: Carlo Bertini 
consigliere: Roberto Caliari 
consigliere: Cristina Donei 
consigliere: Vittorio Fravezzi 
consigliere: Enrico Lenzi 
consigliere: Sergio Menapace 
consigliere: Andrea Miorandi 
consigliere: Antonietta Nardin 
consigliere: Roberto Oss Emer 
consigliere: Cristiano Trotter 

Organo di controllo  Collegio Sindacale: 
presidente: Enzo Zampiccoli 
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sindaco eff.: Emanuele Bonafini 
sindaco eff.: Manuela Conci 

 
4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 

- SET DISTRIBUZIONE SPA percentuale di partecipazione:0,05% 
 
4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Cooperativa in quanto si è ritenuto di 
qualificare  la sua attività come di produzione di servizi strumentali allo svolgimento 
delle funzioni proprie dell’Ente, quali assistenza e consulenza in materie di interesse, 
rappresentanza a livello istituzionale, ammesse ex L. 244/2007 e s.m.. 
 
4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come 
tale qualificabile micro partecipazione, risulta strategica pur in assenza di  redditività 
della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi se si eccettuano le quote 
associative annuali. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa 
valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente 
in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio 
vero che il Consorzio, soggetto rappresentativo dei Comuni Trentini né tutela ed 
esprime le ragioni e necessità nei confronti di terzi e, in primis, della Provincia, il tutto 
non disgiuntamente dalla sua capacità di assicurare consulenze, servizi e attività di 
formazione a vantaggio del personale generando l’offerta di proposte economiche e di 
indubbia qualità e valenza in quanto pensate specificatamente per i propri soci. La 
forma societaria consente di esprimere a questo Ente una sua rappresentanza in 
Assemblea con possibilità di partecipare, in un quadro dialettico e di proposta, alla 
definizione delle strategie della stessa. Per le sue caratteristiche e, in via di fatto, è 
qualificabile come una specie di società di sistema costituita a livello provinciale per 
svolgere attività strumentali al funzionamento degli enti locali e come tale prevista per 
legge. 
 
4.6 Denominazione - Trentino Trasporti s.p.a. 
 
4.6.1. Dati della società 
Data di costituzione: 27/11/2002  a seguito fusione per unione 

Sede legale: Via Innsbruck 65 – 38121 TRENTO 

Oggetto Sociale: Gestione, manutenzione e implementazione del 
patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di 
trasporto pubblico 

Capitale sociale al 31.12.2014:  €uro 24.010.094,00.= 
 

Altri soci: 
 

Trentino Trasporti S.P.A., Provincia Autonoma 
di Trento, n. 44 Comuni Trentini, Comunità 
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della Valle di Sole e Valle di Non, n.9 azionisti 
privati   
 

Percentuale di partecipazione del Comune : 0,00607  
 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: utile d’esercizio Euro  95.350,00.= 
2012: utile d’esercizio Euro 182.733,00.= 
2013: utile d’esercizio Euro   95.836,00.= 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: nessuno 
2012: nessuno 
2013: nessuno 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

 
nessuno 
 
 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 

nessuno 
 

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

 
nessuno 
 

 

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società Trentino trasporti S.p.A. possiede le seguenti partecipazioni societarie: 
 

Partecipazione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 

c)  altre imprese         

Riva del Garda - Fierecongressi S.p.A. 6,521%          87.242              87.242  

CAF Interregionale dipendenti S.r.l. 1 quota              129                   129  

Distretto Tecnologico Trentino s.c.r.l 1,770%            5.000                5.000  

Car Sharing Trentino Soc.Cooperativa 
200 

quote         10.000              10.000  

A.p.t. Trento s.cons.a r.l. 0,901%           5.000                5.000  

Consorzio Centro Servizi Condivisi 8,333%         10.000              10.000  

          117.371                   -            117.371  

 

4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società in quanto questa realizza e detiene il 
patrimonio infrastruttuturale (mobili e immobili) funzionale alla gestione del trasporto 
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pubblico locale urbano ed extraurbano da parte della partecipata Trentino Esercizio 
s.p.a.. La Trentino Trasporti S.p.a. mette a disposizione della Trentino Trasporti 
Esercizio S.p.a. tutti i beni necessari alla gestione del servizio pubblico mediante un 
contratto di affitto di azienda. E’ questa pertanto una società le cui scelte strategiche di 
allocazione degli investimenti rivestono senza dubbio un ruolo fondamentale per lo 
sviluppo del trasporto pubblico e più in generale per la mobilità sul territorio comunale 
e di valle, scelta coerente rispetto a quanto disposto dalla Giunta Provinciale con 
deliberazione 14 marzo 2008, n. 663, assunta su conforme parere del Consiglio delle 
Autonomie Locali che nei predetti termini ha approvato la riorganizzazione del settore. 
 
4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come 
tale qualificabile ancora una volta come micro partecipazione, risulta strategica pur in 
assenza di  redditività della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi per 
il Comune. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa 
valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente 
in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio 
vero che il Trentino Trasporti Spa., garantisce attraverso la sua partecipata il servizio 
locale a tutela delle ragioni e necessità di residenti e turisti nell’ottica di concorrere ad 
assicurare un sistema di trasporto locale fondamentale per lo sviluppo socio-economico 
del territorio. 
 

4.7 Denominazione - Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e 
Rabbi soc. cooperativa 
 
4.7.1. Dati della società 
Data di costituzione: 20/10/2003 

Sede legale: Malè via Marconi, 7 

Oggetto Sociale: La Società che ha scopo consortile non 
lucrativo, ha per oggetto attività di 
valorizzazione e qualificazione turistica del 
territorio la cui partecipazione è disciplinata ex 
L.P. 8/2002; assicura servizi legati alle esigenze 
specifiche di un territorio che ha sviluppato 
negli anni una forte vocazione turistica. 
 

Capitale sociale al 31.12.2014: Euro 289.664,00.=  

Altri soci: 
 

141 altri soci con prevalenza di capitale sociale 
posseduto da privati  

Percentuale di partecipazione: 4,802% 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011:  utile d’esercizio Euro 24.072,00.= 
2012: utile d’esercizio Euro 10.841,00.= 
2013: utile d’esercizio Euro 10.766,00.= 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: nessuno 
2012: nessuno 
2013: nessuno 
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Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

 
nessuno 
 
 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 
 

Consiglio di amministrazione di n.15 
componenti dal 12/04/2011 al 12/05/2014 
rappresentante Comune di Vermiglio: Mariotti 
Ciro    

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

Collegio Sindacale  
 
 

 
4.7.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società AZIENDA TURISMO VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI non possiede 
partecipazioni. 

 

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Cooperativa in quanto questa assicura il 
coordinamento e svolgimento a livello di Valle delle attività di valorizzazione e 
qualificazione turistica del territorio, oltre che di commercializzazione dei relativi 
prodotti, la cui partecipazione è disciplinata ex L.P. 8/2002. Del resto la qualità sociale e 
le opportunità economiche del territorio, a forte vocazione turistica, non possono non 
passare attraverso una qualificata attività di promozione relativamente alla quale il 
Comune vuole poter dire la sua.  
 
4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come 
tale qualificabile micro partecipazione, risulta strategica pur in assenza di  redditività 
della società che, peraltro, ad oggi non ha mai generato costi se si eccettuano le quote 
associative annuali. Preme sottolineare come la presente partecipazione non vada intesa 
valutando lo stretto ritorno economico immediato dell'investimento ma, principalmente 
in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo socio-economico indotto sul territorio 
vero che la Cooperativa, soggetto rappresentativo di molteplici realtà della Valle, tra cui 
tutti i Comuni, tutela ed esprime le ragioni e necessità nei confronti del mercato e della 
Provincia. La forma societaria consente di esprimere a questo Ente una sua 
rappresentanza in Assemblea con possibilità di partecipare, in un quadro dialettico e di 
proposta, alla definizione delle strategie della stessa. Per le sue caratteristiche è 
qualificabile come una società costituita a livello locale per svolgere attività strumentali 
alla valorizzazione del territorio nelle sue diverse componenti, qualità ambientali e 
infrastrutturali. 
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4.8 Denominazione - Primiero Energia spa. 
 
4.8.1. Dati della società 
Data di costituzione: 09-06-2000 

Sede legale: Fiera di Primiero (TN) Via Guadagnini 31 

Oggetto Sociale: Produzione di energia elettrica 
 
 

Capitale sociale al 31.12.2014: € 9.938.990,00.= 

Altri soci: 
 

86 ALTRI AZIONISTI 

Percentuale di partecipazione del Comune : 0,186% 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 6.895.206 
2012: € 5.591.347 
2013: € 4.778.924 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

- 2011: € 7.310,00 (dividendi) € 225,14 
(interessi) -introitati a bilancio anno 2012- 

- 2012: € 6.761,75 (dividendi) € 223,40 
(interessi) -introitati a bilancio anno 2013- 

- 2013: € 6.468,00 (dividendi) € 18,98 
(interessi) -introitati a bilancio anno 2014- 

 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

Nessun costo 
 
 
 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 

Nessun rappresentante del Comune  

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

 
Nessun rappresentante del Comune 
 

 
4.8.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società possiede una partecipazione in Dolomiti Energia SpA del 0,59% 

 

4.8.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011, ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione considerato che Primiero Energia svolge una attività 
qualificabile di pubblico servizio in quanto afferente alla distribuzione e vendita di gas, 
energia elettrica e gestione del ciclo idrico-integrato ammessi ex L. 244/2007 e s.m. 
anche alla luce del disposto di cui all’art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 
– “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in 
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materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la 
costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche. 
 
4.8.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come 
tale qualificabile micro partecipazione, risulta importante per la redditività della società 
che, ad oggi, ha liquidato utili e mai generato costi. Preme sottolineare come la presente 
partecipazione non vada peraltro intesa solo valutando il ritorno economico immediato 
dell'investimento ma anche come ritorno in termini di sviluppo socio-economico 
complessivo del territorio sotto il profilo ambientale e infrastrutturale. 
 
4.9 Denominazione - Vermigliana Spa. 
 
4.9.1. Dati della società 
Data di costituzione: 19/12/1996 

Sede legale: Ossana (TN), via Venezia, 1 

Oggetto Sociale: La società ha per oggetto l’organizzazione dei 
mezzi e delle strutture relative all’esercizio delle 
seguenti attività:  
a) realizzazione e gestione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili;  
b) erogazione di altri servizi connessi al settore 
delle energie rinnovabili.  
La società in via non prevalente e comunque 
non nei confronti del pubblico, con esclusione 
quindi delle attività riservate previste dal D. 
Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, dal D.Lgs. 23 
luglio 1996, n. 415 e dal D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, può compiere tutte le operazioni 
immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie, 
utili e strumentali al raggiungimento 
dell'oggetto sociale principale.  
A tal fine:  
a) può assumere interessenze, quote, 
partecipazioni anche azionarie in altre società 
aventi scopi affini, analoghi o complementari;  
b) può concedere fideiussioni, prestare avvalli e 
consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili 
sociali e prestare ogni altra e qualsivoglia 
garanzia reale e/o personale per debiti e 
obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta 
l'organo di amministrazione lo ritenga 
opportuno ed in modo particolare in favore delle 
società partecipanti o partecipate.  
Ove la società intendesse richiedere 
finanziamenti secondo modalità tali da 
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configurare la raccolta del risparmio presso soci, 
ciò dovrà avvenire in conformità della delibera 
del Comitato Interministeriale per il Credito ed 
il Risparmio 19 luglio 2005 in relazione all'art. 
11 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e salve 
le eventuali norme integrative e modificative, 
con richiesta, che avrà valore di proposta 
contrattuale, a tutti i soci iscritti nel libro soci da 
almeno tre mesi e che detengano una 
partecipazione di almeno il due per cento del 
capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio 
approvato.  
La società inoltre potrà emettere cambiali 
finanziarie e certificati di investimento secondo 
le modalità di cui alla delibera del Comitato 
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio 
19 luglio 2005 in relazione all'art. 11 del D. Lgs. 
1 settembre 1993, n. 385 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

Capitale sociale al 31.12.2014:  Euro 273.580,00.= 

Altri soci: 
 
 
 

Comune di Pellizzano:15% 
Comune di Peio:15% 
Centraline Trentine Srl:20% 
Comune di Ossana:25% 
Comune di Vermiglio:25% 

Percentuale di partecipazione del Comune : Comune di Vermiglio: 25%  

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 697.796.- 
2012: € 506.600.- 
2013: € 596.621.- 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: destinazione dell’utile d’esercizio: 
- € 164.148.- a dividendo (introitato a 

bilancio sul 2012). 
2012: destinazione dell’utile d’esercizio; 
- € 116.271,50.- a dividendo (introitato a 

bilancio sul 2013). 
2013: destinazione dell’utile d’esercizio: 
- € 129.950,50.- a dividendo (introitato a 

bilancio sul 2014). 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

 
 
 
 
BEZZI ing. LUCIANO Presidente - Ossana 

DALDOSS geom.WALTER Consigliere –Com. Vermiglio 

BEZZI GIOVANNI Consigliere – Com. Ossana 

*Organo amministrativo: C.D.A. 
(indicare i rappresentanti dei Comuni) 
 
 CHESSLER p.i ROMANO Consigliere –Com. Vermiglio 
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DOSSI  p.i. MAURO Consigliere - Centraline Trentine srl 

TOMASELLI ROBERTO Consigliere - Pellizzano 

PRETTI  geom. MAURO Consigliere -Peio 

SCOZZI Dott.MAURIZIO Presidente collegio sindacale 

DELL’EVA Dott.MARCO Sindaco effettivo 

*Organo di controllo: COLLEGIO 
SINDACALE 
(indicare i rappresentanti dei Comuni): 

CAROLLI Dott. PAOLO Sindaco effettivo 

 
4.9.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società Vermigliana Spa non possiede partecipazioni societarie. 
 
4.9.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato ha autorizzato 
il mantenimento della partecipazione trattandosi di società appositamente costituita per 
la produzione di energia da fonte rinnovabile, attività fortemente remunerativa 
perseguita nell’intento di garantire un miglioramento economico e sociale delle 
condizioni di vita della popolazione locale grazie agli alti introiti che genera. Ulteriore 
obiettivo è rappresentato dalla possibilità di partecipare nella gestione delle scelte di 
gestione del territorio, quindi di tipo ambientale, senza delegare i privati. Si segnala che 
per l’ottenimento della concessione di derivazione la Provincia aveva chiesto di far 
dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra soggetti pubblici e privati 
presentatori su un piano distinto di diverse domande; istanze che miravano allo 
sfruttamento a scopo idroelettrico dello stesso tratto di torrente e che come tali, in 
quanto in concorrenza, potevano anche decadere se i richiedenti non fossero stati in 
grado di dialogare trovando soluzioni che potessero mitigare, com’è stato, i possibile 
effetti negativi dati dalla poi assentita realizzazione dell’impianto. Del resto per il 
disposto di cui all’art. 1° - comma 1 - del D.P.R. 26/03/1977 n° 235 – “Norme di 
attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di 
energia”, gli Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di 
capitali, di esercitare attività elettriche. 
 
4.9.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
La società genera significativi utili senza nulla chiedere ai Soci, vero che le quote 
capitali e interessi relative al mutuo contratto a finanziamento dei lavori vengono 
restituite direttamente dalla Società. La produzione di energia idroelettrica è iniziata nei 
termini e si è pure perfezionato il riconoscimento e concessione della incentivazione da 
parte del GSE, incentivi che come tali assicurano la piena remuneratività della 
partecipazione di questa Società di scopo. La scelta poi di inserire nel C.dA. anche 
amministratori comunali, fortemente responsabilizzati, va nella direzione di rendere 
pregante e costante la fase di verifica della qualità della gestione economica. A rinnovo 
si proporrà la riduzione del Collegio Sindacale fin tanto che sia poi di tipo monocratico. 
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4.10 Denominazione – Tonale Energia S.r.l.  
 
4.10.1. Dati della società 
Data di costituzione: 19.09.2000 

Sede legale: Vermiglio Fraz. Passo del Tonale Via S. 
Bartolomeo n. 10 

Oggetto Sociale: - La costruzione, la gestione e la 
manutenzione di impianti di 
teleriscaldamento con relativa vendita di 
energia. 

- La erogazione di servizi per il riscaldamento e 
per il condizionamento dell'aria. 
- La costruzione, la gestione e la manutenzione 
di impianti di produzione, di distribuzione del 
gas, di energia elettrica, di energia termica e 
della relativa vendita. 
La società potrà, inoltre, compiere le operazioni 
commerciali, industriali,mobiliari ed 
immobiliari, ivi compresa la possibilit di 
assumere e concedere agenzie, commissioni, 
rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, 
che saranno ritenute dall'organo amministrativo 
necessarie o utili per il perseguimento 
dell'oggetto sociale. potrà compiere operazioni 
finanziarie e assumere interessenze e 
partecipazioni in altre società o imprese aventi 
oggetto analogo o affine al proprio, sia 
direttamente, sia indirettamente. 
Potrà  rilasciare fideiussioni ed apporre avalli 
per obbligazioni o debiti anche di terzi, 
concedere pegni ed ipoteche ed in genere 
prestare garanzie reali e personali senza 
limitazione alcuna. svolgera' queste attivita' in 
forma non prevalente e non nei confronti del 
pubblico, neppure saltuariamente o 
sporadicamente, in conformità  con la disciplina 
di legge. 
 

Capitale sociale al 31.12.2014:  €uro 800.000,00  (ottocentomila), int. versato 

Altri soci: 
 
 
 

FEN ENERGIA SPA  
Codice fiscale: 00814870986 
Tipo di diritto: PROPRIETA' 
Sede Legale PIANCOGNO (BS) VIA 
NAZIONALE 2/B cap 25052,  (quota del 30%) 

Percentuale di partecipazione del Comune : 70% (settantapercento) 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 
(bilancio sociale dal 1.7 al 30.06) 

2011 >> 30.06.2011:  utile       Euro   42.261,00 
2011 >> 30.06.2012:  perdita   Euro  171.182,00 
2012 >> 30.06.2013:  perdita   Euro  246.089,00 
2013 >> 30.06.2014:  utile       Euro    64.303,00 
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Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

Oltre alle comuni utenze comunali ordinarie in 
qualità di normale utilizzatre,  la società 
corrisponde al Comune di Vermiglio i canoni 
annuali per le concessioni relative all’impianto 
di produzione e della rete del teleriscaldamento 
del Passo Tonale,  e gli importi  dovuti per 
competenza a carico dei singoli esercizi sono 
stati i seguenti: 
2011 >> 30.06.2012 :   €uro  7.3451,16.= 
2012 >> 30.06.2013 :   €uro 7.609,44.= 
2013 >> 30.06.2014:    €uro  7.717,59.= 
 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

Nei tre esercizi considerati e chiusi al 
30.06.2012, 30.06.2013 e 30.06.2014, non vi 
sono stati costi  per ricapitalizzazioni o per 
coperture di perdite per il  Comune correlati alla 
sua figura di socio, e le perdite sopportate sono 
state coperte con le precedenti riserve 
disponibili e per una parte riportate agli esercizi 
successivi, in quanto inferiori al limite di 1/3 del 
capitale sociale.  
In riferimento alle eventuali operazioni 
realizzate con le parti correlate ai sensi 
dell’Art.2427 n. 22-ter, si precisa che con il 
Socio Comune di Vermiglio sono state 
realizzate dalla società negli ultimi tre esercizi  
solo delle operazioni di natura ordinaria e 
commerciale per l’incasso dell’energia fornita 
dalla società agli edifici comunali ed al prezzo 
di mercato,  su presentazione delle fatture 
periodiche di conteggio e rendicontazione.  
 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 
 

La società è amministrata da un Consigli di 
Amministrazione composto di n. 5 membri, dei quali n. 3 
nominati convenzionalmente in rappresentanza del 
Comune, (senza il diritto di riserva di nomina di cui 
all’Art.2449 del C.C. o di altre norme),  nelle seguenti 
persone: 
PANIZZA CLAUDIO - Presidente del CdA; 
DALDOSS WALTER - consigliere; 
PEZZANI GIULIANO - consigliere.  

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

La società è dotata di un Collegio Sindacale composto di n. 
3 membri effettivi e due supplenti, ed allo stesso è 
demandata sia la revisione dei conti, che la funzione di 
controllo contabile. 
Convenzionalmente sono nominati dal Comune di 
Vermiglio due membri effettivi dei quali il presidente del 
Collegio, ed un supplente, nelle seguenti persone: 
MAZZA PASQUALE – Presidente Collegio Sindacale; 
MOCATTI GIANNI  – Sindaco Effettivo; 
BERTOLINI ALFREDO – Sindaco Supplente.  
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4.10.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società non possiede nessun tipo di partecipazione in altre imprese. 
 
4.10.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha deliberato ha disposto la 
cessione della partecipazione ancorché le attività portate avanti da Tonale Energia Srl. 
possano qualificarsi come remunerative. Peraltro la dismissione non è ancora 
intervenuta risultando improponibile la messa sul mercato di una società che eroga il 
servizio di teleriscaldamento a favore di utenze pubbliche e private in località Passo del 
Tonale, mediante un impianto che fino all’anno scorso operava con l’impiego di BTZ, 
combustibile non più ammesso a livello provinciale (commercialmente fuori mercato 
per la presenza di valori localmente oggi non ammessi). Sulla base di uno studio 
affidato a Società del settore sono state valute le diverse soluzioni che dovranno portare 
alla necessaria riconversione dell’impiantistica, scelte che dovevano comunque essere 
coerenti con obiettivi tecnico economici volti a garantire la piena sostenibilità 
dell’operazione da programmare per assicurare il rispetto di precise prescrizioni 
tecniche. Oggi gli impianti hanno subito una prima parziale riconversione mediante 
impiego di oli vegetali con interventi di adattamento dei generatori di calore, nella 
prospettiva di realizzare una nuova centrale termica a biomassa che integri la 
produzione assumendo un ruolo preminente anche rispetto al futuro mix energetico che 
contraddistinguerà l’impianto. Concluso questo iter di rivisitazione tecnica della 
produzione, onde non svendere la partecipazione, sarà messa in vendita la Società; 
questa modifica delle fonti utilizzate per la produzione di acqua calda dovrà costituire, 
negli obiettivi dell’ente, una occasione da sfruttare al meglio per dirigere con certezza di 
risultato le future politiche energetiche in chiave ambientalmente corretta. Le passività 
generate dalla Società nel penultimo e terzultimo esercizio chiuso (al 30 giugno di ogni 
anno), sono conseguenza diretta della volontà del CdA di chiudere alcune vecchie 
pendenze legali trascinate da troppo tempo, problematiche su cui andava fatta chiarezza 
proprio perché non costituissero a loro volta variabili incerte negli effetti e come tali 
capaci di compromettere la valutazione dell’asset societario e di rendere improbabile 
una manifestazione di interesse da parte del mercato. Se il risultato industriale della 
gestione e sempre stato sostanzialmente positivo, le scelte recenti che hanno portato ad 
aumentare il fondo svalutazioni crediti e ad introdurre altre misure giudicate necessarie 
per fronteggiare al meglio controversie legali e azioni risarcitorie in atto, hanno 
compromesso i risultati nella certa prospettiva che i valori di bilancio rimangano poi 
sempre positivi. Si ribadisce come concluso questo iter sarà più facile l’evitare svendite 
o speculazioni dei soggetti privati nella determinazione del prezzo di acquisto delle 
partecipazioni della società, per la quota in mano pubblica. Nel frattempo la scelta di 
inserire nel C.dA. anche amministratori comunali, fortemente responsabilizzati, va nella 
direzione di rendere pregante e costante la fase di verifica della qualità della gestione 
economica. Le misure guida individuate nel protocollo approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.24 di data 19.09.2014 e dalla Società come tali accettate (misure 
elencate in premessa), assicureranno risparmi e contenimenti di spesa più sensibili dopo 
il primo rinnovo delle cariche ancorché da tempo il CdA sia stato ridotto a soli tre 
membri. 
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4.10.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
 
Viene confermato la dismissione della partecipazione senza però doverla svendere o 
proporre un prodotto dallo scarso interesse. Ancorché in prospettiva futura la 
partecipazione debba ripercuotersi direttamente sulla gestione finanziaria dell’Ente nel 
momento che si procederà alla riconversione totale degli impianti, con introduzione del 
sistema a biomassa e conseguente ricapitalizzazione di Tonale Energia srl., si ritiene che 
la partecipazione societaria non possa nel medio periodo compromettere gli equilibri di 
bilancio legati alla gestione corrente. Del resto le misure individuate con la 
sottoscrizione dell’apposito protocollo, oggi solo parzialmente attuate ma destinate ad 
essere a regime nel medio periodo, potranno rendere più significativi e certi gli attivi di 
bilancio vero che il servizio offerto dalla Società è di per se remunerativo. Si ribadisce 
come la scelta di ritardare la vendita delle quote detenute da Vermiglio nasce dalla 
esigenza di alienare una società che presenti prospettive serie per i potenziali acquirenti, 
bilanci corretti e con una dotazione infrastrutturale adeguata; del resto, come già 
accennato, la gestione dei processi di governo del territorio, per ciò che ha ricadute 
ambientali importanti, richiede che il Comune mantenga un ruolo di regia cosicché si 
evitino intervento di basso profilo nella gestione di progetti di sviluppo locale e di 
marketing territoriale ad alta valenza socio-economica. 
 
4.11 Denominazione – Trenta S.p.a. 
 
4.11.1. Dati della società 
Data di costituzione: 20/12/2002 

Sede legale: Trento – Via Fersina, 23 

Oggetto Sociale: L'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, 
finanziari ed umani per: 
- l'acquisto e la vendita di energia elettrica, gas, 
acqua, calore, fluidi refrigeranti e prodotti 
combustibili ed energetici in genere; 
- l'acquisto e la vendita di servizi connessi al servizio 
idrico integrato ed il servizio di illuminazione 
pubblica; 
- l'assistenza e la consulenza attinenti i servizi 
energetici, al ciclo delle acque e dei rifiuti, nei 
confronti di chiunque; 
- l'esercizio dei servizi collegati al ciclo di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
- la commercializzazione, la vendita, l'installazione, e 
la manutenzione delle apparecchiature e degli 
impianti per la fruizione dei servizi erogati, la 
consulenza, la commercializzazione e la vendita di 
impianti di teleriscaldamento, di condizionamento-
raffreddamento, di sicurezza, di monitoraggio e di 
altri impianti attinenti il funzionamento delle 
abitazioni, uffici ed edifici, di qualsiasi natura; 
- l'esercizio di tutte le attività collaterali, strumentali, 
connesse e conseguenti che risultano necessarie o 
utili per il conseguimento degli scopi sociali, 
compresa la commercializzazione di servizi 
assicurativi, 
- l'esercizio per conto, in appalto o in qualsiasi altra 
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forma delle attività predette comprese quelle 
collaterali, strumentali, connesse e conseguenti; 
- l'assunzione e la gestione di agenzie e 
rappresentanze per la vendita dei prodotti e servizi in 
genere. 
La società' consegue lo scopo sociale operando sia in 
via diretta che attraverso società' controllate e/o 
collegate; pertanto e' parte integrante dell'oggetto 
sociale la detenzione di partecipazioni, anche di 
maggioranza, in altre società' e ciò nei limiti e con 
l'osservanza delle norme in materia. 
La società potrà produrre, trasformare e 
commercializzare gli articoli inerenti l'oggetto 
sociale, ivi comprese acque confezionate per il 
consumo umano. nei settori di proprio interesse la 
società promuove e realizza modelli organizzativi per 
la gestione delle varie fasi dei processi industriali 
sopra enunciati. per il raggiungimento del proprio 
oggetto sociale e per contribuire allo sviluppo socio-
economico delle comunità localizzate sul territorio, 
la società può: 
- compiere tutte le operazioni industriali, 
commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, 
comunque ad esso connesse e/o ritenute utili; 
- procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie 
reali, all'assunzione di mutui, all'acquisizione di beni 
in locazione finanziaria, all'acquisizione, alla 
cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, 
brevetti, invenzioni, 
all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni 
ed interessenze in altre società ed imprese collaterali 
o affini, costituite o costituende; 
- procedere alla stipulazione di accordi di 
collaborazione con università, istituti ed enti di 
ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria 
od utile al raggiungimento dello scopo sociale; 
- partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche 
in collaborazione con altri soggetti, associare od 
associarsi in partecipazione ed in associazioni 
temporanee d'impresa; 
- operare anche nel settore del trasporto e 
dell'autotrasporto per conto terzi, sia direttamente sia 
affidando detta attivita' ad imprese iscritte all'albo dei 
trasportatori per conto terzi; 
- promuovere e gestire centri per la formazione 
professionale del personale dei settori ricompresi 
nell'oggetto sociale. 
Per quanto attiene all'attività di progettazione rispetto 
all'esercizio delle proprie attività, la società può 
operare nei limiti consentiti dalla vigente normativa. 

Capitale sociale al 31.12.2014:  Euro 17.316.300,00.= 

Altri soci: 
 
 

Dolomiti Energia Spa 81,19% - Stet Spa 7,52% 
- Ags Spa 5,30% - Comune di Cles 0,53% - 
Comune di Avio 0,38% - Comune di Ossana 
0,27% - Comune di Fai della Paganella 0,15% - 
Comune di Monclassico 0,10%  
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Percentuale di partecipazione: 40.410 azioni v.n. 1Euro – Euro 40.410,00.= 
(0,23%) 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: utile d’esercizio Euro 15.993.616,00.= 
2012: utile d’esercizio Euro 17.294.854,00.= 
2013: utile d’esercizio Euro 20.885.107,00.= 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

 DIVIDENDI:  
2011: Euro 20.205,00.= incassati a bilancio2012 
2012: Euro 20.205,00.= incassati a bilancio2013 
2013: Euro 24.246,00.= incassati a bilancio2014 
 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

 
nessuno 
 
 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 
 

 

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

 
 
 
 

 

4.11.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società Trenta S.p.a. non possiede partecipazioni societarie. 
 
4.12.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio non ha espressamente deliberato in merito, vero che alla data in cui ha 
esaminato le proprie partecipazioni alla luce del suddetto dettato normativo non era 
ancora sua azionista. Con deliberazione n. 43 dd. 29/11/2011 ha stabilito di partecipare 
al capitale della società Trenta Srl., conferendo i pacchetto clienti e quindi il servizio di 
commercializzazione dell’energia gestito in precedenza dall’A.E.C. di Vermiglio e ciò a 
far data 1 gennaio 2012. L’operazione avvenne sulla base della perizia di stima dd. 
28.11.2011 a firma del prof. Andreaus Michele, che indicava in Euro 90.000,00.= 
(diconsi euro novantamila) il valore economico del ramo d’azienda conferito. 

 
4.11.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione che se di modesto valore e come 
tale qualificabile micro partecipazione, risulta strategica in quanto non sono mutate le 
valutazioni per cui l’Amministrazione comunale, avviate una serie di approfondite 
verifiche aventi ad oggetto le condizioni di erogazione del servizio di distribuzione, 
vendita e commercializzazione dell’energia elettrica nell’ambito comunale, aveva 
ritenuto di dover procedere ad una dismissione di questo ramo d’azienda, vero che il 
bilancio dell’Ente e la sua gestione contabile non consentivano di valutare esattamente 
gli oneri e quindi l’economicità della gestione complessiva. Il servizio di 
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commercializzazione dell’energia elettrica, gestito in economia dall’Amministrazione 
comunale (c.d. Azienda elettrica comunale), con personale e mezzi propri, abbisogna di 
investimenti importanti soprattutto sotto il profilo tecnico e gestionale alfine di garantire 
un corretto svolgimento dei molti adempimenti cui si era e si è chiamati nei confronti 
dell’Autorità per l’Energia, del GSE ecc.. Alla luce di questi ma anche di altre 
considerazioni è maturata pertanto la volontà dell’Amministrazione comunale di cessare 
le attività di commercializzazione dell’energia elettrica, scorporando la stessa 
dall’attività di produzione di energia elettrica che come detto ha continuato ad essere 
svolta direttamente dall’Amministrazione comunale. A tali fini il Comune ha ravvisato 
l’opportunità di individuare le soluzioni maggiormente adeguate per valorizzare gli 
asset relativi al servizio in parola, ciò nella consapevolezza che l’art. 13 della L.P. 22 
marzo 2001, n. 3, prescrivendo che “1. Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia 
elettrica è realizzato in conformità alle prescrizioni del piano della distribuzione 
approvato dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC). 
2. Il piano di cui al comma 1 individua: a) i bacini territoriali di utenza del servizio di 
distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di economicità e razionale 
utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale; b) gli standard minimi 
qualitativi e quantitativi del servizio da erogare; c) i requisiti tecnici e organizzativi dei 
gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto 
speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come modificato dal 
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, 
n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica).”, possa nel medio periodo imporre scelte oggi ancora 
discrezionali . Detto soggetto è stato individuato necessariamente nella Società Trenta 
S.p.A., vero che la marginalità geografica di Vermiglio e il numero esiguo dei clienti 
non consentiva di avere altri interlocutori, considerato tra l’altro che la società 
interpellata ha confermato di accettare la conversione in azioni del valore dei contratti 
conferiti, scelta orientata alla possibilità di assicurarsi utili stimabili in circa 18.000 
euro/anno. Del resto la società non ha mai chiuso bilanci in rosso. Per quanto poi 
riguarda l’oggetto sociale della società partecipata lo stesso è compatibile con le finalità 
e le funzioni proprie del Comune come definite dagli artt. 13 e 112 del T.U.E.L. e dallo 
Statuto stesso, oltre che dal T.U. sullo Ordinamento dei Comuni, risultando attività che 
la qualificano come di erogazione di servizi di interesse generali, coerentemente a 
quanto definiti a livello comunitario e dalla finanziaria del 2008. 
 
4.12 Denominazione – Carosello Tonale S.p.a. 
 
4.12.1. Dati della società 
Data di costituzione: 24.04.1987 

Sede legale: VERMIGLIO .- Via Circonvallazione 25 – Fraz. 
Passo Tonale 

Oggetto Sociale: La realizzazione di ogni iniziativa che sia 
direttamente o indirettamente utile e necessaria 
nel campo del turismo fra cui la costruzione, 
l'acquisto la vendita e la gestione di funivie, 
seggiovie e sciovie nonchè' delle relative piste 
sciistiche, di immobili anche in multiproprietà' e 
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in multiaffitto, di rifugi, di alberghi, di 
ristoranti, di bar e di altre strutture di servizio o 
di svago; - la compravendita e gestione di 
villaggi turistici, di campeggi; - la gestione di 
agenzie turistiche e quant'altro possa 
incrementare o favorire il movimento turistico. 
la società, per il raggiungimento dell'oggetto 
sociale, potra' compiere tutte le operazioni 
commerciali, industriali ed immobiliari ed 
inoltre potrà' compiere, in via non prevalente e 
del tutto accessoria e strumentale e comunque 
con espressa esclusione di qualsiasi attività' 
svolta nei confronti del pubblico, operazioni 
finanziarie e mobiliari, nonche' assumere, solo a 
scopo di stabile investimento e non di 
collocamento, sia direttamente che 
indirettamente, partecipazioni in società' italiane 
ed estere aventi oggetto analogo affine o 
connesso al proprio. È vietata la dazione, in 
qualsiasi forma, a favore dei soci o di terzi, di 
garanzie o prestiti o altre forme di 
finanziamento o altri strumenti con i quali 
comunque possano essere trasferite risorse 
finanziarie dalla società' ad altri soggetti terzi. 
 

Capitale sociale al 31.12.2014:  Euro 7.327.530,24.= 
 

Altri soci: 
 

239 ALTRI AZIONISTI  

Percentuale di partecipazione del Comune : 13,32% 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011:  utile     €.   276.374,00.= 
2012:  utile     €.     21.595,00.= 
2013:  perdita €.     80.552,00.= 

Ritorno economico per il Comune con 
riferimento agli ultimi tre esercizi 
(distinguendo fra dividendi, canoni, 
ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: nessuno 
2012:  nessuno 
2013: nessuno 

Eventuali costi a carico del bilancio ultimi 
tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di 
perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.) 

 
 
 
 

*Organo amministrativo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni) 
 

 DALDOSS LORENZO 

*Organo di controllo (indicare i 
rappresentanti dei Comuni): 

 MARTINELLI PAOLO 
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4.12.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società 
La società CAROSELLO TONALE SPA  possiede le seguenti partecipazioni societarie:   

* Consorzio Adamello Ski  Pontedilegno-Tonale  Sede in Pontedilegno  (BS) – Via 
F.lli Calvi, 53 -Fondo Consortile  € 20.500.00.= 
Esercizio al 30.09.2014 
Patrimonio  € 24.207,00.=  di cui utile € 0,00.= 
Quota associativa  €     4.132,00.=  

* Consorzio Assoenergia  -Sede in Trento – Via Degasperi, 77 
Quota associativa  €    516,00.= 

* A.P.T. delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi  S.C.p.a. -  Sede in Male’  (TN) – Via 
Marconi, 7- Capitale Sociale   € 285.464,00.= 
diviso in  289.664 azioni ordinarie del V.N. di € 1,00.= cad. 
Esercizio al 31.12.2013 
Patrimonio netto € 357.274 di cui utile  € 10.766 
Azioni possedute n. 10.400  ordinarie pari al 3,59% 
Valore di carico € 1,00 per azione  €   10.400,00.= 

 

4.12.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 
244/2007 
In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale 
di Vermiglio con la deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 ha autorizzato il 
mantenimento della partecipazione nella Società in quanto avente per oggetto la 
costruzione e gestione di impianti di risalita, attività compresa, per espressa previsione 
del legislatore provinciale, tra i servizi pubblici locali; pertanto ammessa, considerato 
che l’attività che esercita ha ad oggetto il perseguimento di finalità istituzionali a 
carattere generale, come sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno 
riconosciuto. Si opererà affinchè si possa rivedere lo statuto onde limitare l’oggetto 
sociale alle sole attività di rilevanza istituzionale. 
 
4.12.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione 
Viene confermato il mantenimento della partecipazione in quanto qualificabile come 
Società che svolge e assicura sul territorio servizi pubblici locali. Per quanto così 
qualificabile l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla 
stessa legge norma. La quota pubblica minoritaria non consente di imporre l’adozione di 
misure specifiche salvo che, la scelta di inserire nel C.dA. anche amministratori 
comunali, fortemente responsabilizzati, va nella direzione di rendere pregante e costante 
la fase di verifica della qualità della gestione economica.  
  
4.13 Denominazione – Partecipazioni minori 
Dalla data di assunzione della deliberazione n. 41 di data 29.11.2011 è intervenuta la 
dismissione delle quote di Traforo Cles – Male’ spa. (quota partecipazione 2,000%) a 
seguito di sua liquidazione, (31 dicembre 2013), così come in data16 gennaio 2015 
quelle della Noce Energia Servizi spa (quota partecipazione 2,79%) 
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  Il Sindaco 
Panizza Anna 

 


