
IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECI PATE  

DEL COMUNE DI VERMIGLIO - ANNO 2015  

 

Il protocollo d’intesa per la finanza locale per il 2015, sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 1 

comma 611 della legge di stabilità per l’anno 2015, codifica l’obbligo della approvazione da parte 

degli Enti Locali del cd. “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali”.  

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e questa deve 

evidenziare:  

- le società coinvolte; 

- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano; 

- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, 

scissioni ecc); 

- il dettaglio dei risparmi da conseguire. 

I tempi di operatività sono: 

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete nel caso di 

enti pubblici locali: al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del 

servizio partecipazioni;  

- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato 

della riduzione; 

- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull’attuazione del piano operativo 

contenente i risultati ottenuti. 

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei 

Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come pure la relazione successiva contenente i 

risultati ottenuti alla data del 15/03/2016. La pubblicazione costituisce adempimento in 

ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013. 

La norma sopra richiamata fa salve le disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 e ss. della legge 

finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall’art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 

n. 147 (legge di stabilita per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege 

per consentire l’exit degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le 

condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali. 

Anche il Comune di Vermiglio è interessato dalla suddetta normativa vero che accanto a interventi 

nel settore dei servizi pubblici, nel corso degli anni questo Ente ha assunto alcune partecipazioni in 

società che svolgono attività, diverse dall’erogazione di servizio pubblico, ma d’interesse per la 

collettività amministrata. Obiettivo dell’Amministrazione locale era e rimane quello della 



soddisfazione della domanda di pubblici servizi, quantitativamente crescente ma, soprattutto, più 

complessa e sofisticata sotto il profilo qualitativo. Altro obiettivo era quello di partecipare ad 

iniziative che potessero generare ricadute significative sul territorio in termini economici, 

ambientali e quindi con ampie ricadute sociali. In quest’ottica si era provveduto a esternalizzare o 

definire partecipazioni per gestire alcuni servizi e attività a carattere imprenditoriale secondo 

principi e regole che garantissero da un lato maggior efficienza e efficacia, ma anche non 

escludessero completamente il Comune dalla definizione delle politiche di gestione. Che in qualità 

di soggetto di riferimento per lo sviluppo del territorio, nella predisposizione e attuazione di progetti 

di pianificazione e sviluppo, ci si è appunto avvalsi anche del contributo di società partecipate che 

hanno come settori principali di attività quelli dei servizi pubblici locali, della riqualificazione 

territoriale e della promozione economica, tanto da detenere quote in società come indicato a 

seguire. 

E’ chiaro che da allora ad oggi molto è cambiato sia sotto il profilo giuridico che macro economico 

risultando così variati tutti i presupposti di natura formale che sostanziale. Infatti, la forte spinta 

liberalizzatrice che ha investito la P.A. non ha fatto venir meno la domanda di intervento pubblico 

da parte degli utenti, ma piuttosto ne ha mutato la natura e le politiche per la sua realizzazione.  

Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma quale 

norma cardine del nostro ordinamento l’art. 3 comma 27 delle legge, per trovare i fondamenti 

giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere ancora partecipazione in società di 

capitali. 

I comuni, tra gli altri, a decorrere appunto dal 01.01.2015 avviano un processo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute. 

Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l’adempimento e, nel ns. 

caso, si fa riferimento ai Sindaci i quali devono definire e approvare il suddetto piano, che deve 

appunto riguardare le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. 

Per documentare le suddette partecipazioni si ritiene utile partire da quanto riportato nella 

deliberazione consigliare n. 70 dd. 21.12.2010 a mezzo la quale si fotografava e documentava la 

seguente situazione; 

Società che svolgono servizi pubblici locali 

- Trentino Trasporti Esercizio spa. (quota partecipazione 0,019%): società di sistema della 

Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività 

istituzionali nel settore della gestione dei servizi pubblici di trasporto ammessi ex L. 244/2007 e 

s.m.. 



- Trentino Riscossioni spa. (187 quote): società di sistema della Provincia Autonoma di Trento 

che offre servizi disciplinati ex lege di supporto ad attività istituzionali nel settore delle attività 

di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune ex D.L. 446/97. ammessi 

ex L. 244/2007 e s.m.. 

- Carosello Tonale s.p.a. (quota partecipazione 21,46%): società avente per oggetto la 

costruzione e gestione di impianti di risalita compresa, per espressa previsione del legislatore 

provinciale, tra i servizi pubblici locali, quindi ammessa vero che l’attività che esplicano hanno 

ad oggetto il perseguimento di finalità istituzionali a carattere generale come riconosciuto dalla 

stessa sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

- Società Gestione Servizi e Strutture Turistico Sportive Vermiglio S.r.l. (quota 

partecipazione 100%): società in House, braccio operativo dell’amministrazione per quanto 

riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell’impiantistica 

sportiva e del complesso dei forti della Grande Guerra. 

Società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali: 

- Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa (quota partecipazione 0,42%); attività 

qualificabile come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie 

dell’Ente quali assistenza e consulenza in materie di interesse, rappresentanza a livello 

istituzionale, ammessa ex L. 244/2007 e s.m.. 

Sono qualificabili quali società che producono beni e/o servizi di interesse generale diverse dai 

servizi pubblici: 

- Trentino Trasporti s.p.a. (56 quote); 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. 

- Azienda di Promozione Turistica della Valle di Sole, Peio e Rabbi soc. cooperativa (quota 

partecipazione 5,35%); 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. 

- Primiero Energia spa. (quota partecipazione 0,0183%); attività qualificabile come di 

pubblico servizio relativa 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 materia di energia” per il quale gli Enti locali hanno 

facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare attività elettriche. 

- Noce Energia Servizi spa (quota partecipazione 2,79%); totalmente pubblica, con operatività 

nel settore dell’energia e del gas. Nata per concorrere, nella fase del rinnovo delle concessioni, 

alle gara che la P.A.T. doveva indire recentemente si è attivata per realizzare l’anello di chiusura 

della rete gas tra Cles e Tione a vantaggio della metanizzazione dei territori di riferimento 

(D.L.gs 164/2000 e s.m.). Pertanto si valuta corretta la partecipazione in quanto riconducibile ad 

un’attività di interesse istituzionale per questo Comune, quale presupposto per un 

miglioramento economico e sociale della popolazione. Non operativa e quindi oggi non in grado 

di alterare il mercato si ritiene che la partecipazione azionaria possa essere mantenuta nel 

rispetto di quanto previsto alla Legge 244/2007 – art. 3 – commi 27-29 alla luce anche 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 materia di energia” per il quale gli 

Enti locali hanno facoltà, anche mediante la costituzione di società di capitali, di esercitare 

attività elettriche. 

- Vermigliana S.p.a. (quota partecipazione 25%); società 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 totalmente i privati. Si segnala che per l’ottenimento della concessione di derivazione 

la Provincia ha “suggerito” di far dialogare e quindi trovare un contemperamento di interessi tra 

soggetti pubblici e privati, primi presentatori di una domanda di concessione e di fatto in 

situazione di favore risultando una nuova istanza pubblica avrebbe comportato l’andare in 

concorrenza, partendo quindi in condizione di svantaggio; istanza che mirava allo sfruttamento 

a scopo idroelettrico di tratto di torrente che meglio di altri si prestava allo sfruttamento con 

minor incidenza, in termini ambientali, sull’ambiente naturale. Si era comunque riusciti a far 

valere il peso dei Comuni portando la partecipazione privata ad un 20%. 



Dato atto come con il surrichiamato atto di assumeva l’impegno a dismettere la non prioritaria 

detenzione delle partecipazioni quelle riferite a: 

- Traforo Cles – Male’ spa. (quota partecipazione 2,000%); 

- Tonale Energia s.r.l (quota partecipazione 70%).   

Che da allora ad oggi, in data 31 dicembre 2013 è intervenuta la dismissione delle partecipazioni di  

Traforo Cles – Male’ spa a seguito sua liquidazione e di Noce Energia Servizi spa operativa 

dall’anno 2015, anche se già non ci si era dichiarati favorevoli alla sua trasformazione come 

deliberata da altri soggetti. Che, ancora, con riferimento alle altre partecipazioni da dismettere 

queste, leggasi Tonale Energia s.r.l., Società che produce e distribuisce acqua calda in rete da 

teleriscaldamento in località Passo del Tonale, si è deciso di ritardare l’operazione stante il 

permanere della difficile situazione economica e nell’impossibilità di trovare acquirenti capaci di 

mettere non solo il capitale azionario ma anche di ricercare gli ulteriori fondi necessari per curare la 

riconversione dell’impianto, così come imposto della P.A.T.. Appariva peraltro utile definire 

direttamente questo iter approfittando della situazione per indirizzare, secondo volontà pubblica, le 

future scelte energetiche cercando di caratterizzarle per l’impiego di oli combustibili vegetali ma, 

ancor più, per l’utilizzo prevalente di biomasse locali coerentemente con l’obiettivo primario di 

salvaguardia dell’ambiente e di qualificazione della propria proposta turistica. 

Rispetto alla situazione dianzi richiamata deve farsi risultare come in data 9 agosto 2011, sia 

intervenuta la sottoscrizione di azioni, quale partecipazione a Società avente ad oggetto la 

produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, 

della Informatica Trentina s.p.a. (quota partecipazione 0,021%), partecipazione societaria non 

indicata nella delibera n. 41 di data 29 novembre 2011. Trattasi di società di sistema della Provincia 

Autonoma di Trento che offre servizi, disciplinati ex lege, di supporto ad attività istituzionali nel 

settore dell’informatica e telematica ammessi ex L. 244/2007 e s.m. e come tale acquisizione di cui 

si conferma il mantenimento. 

Ancora, da una precedente gestione in economia del servizio di produzione, distribuzione e 

commercializzazione dell’energia elettrica, con decorrenza dal 01 gennaio 2012, il Consiglio 

comunale di Vermiglio giuste deliberazioni n. 42 dd. 29/11/2011 e n. 43 dd. 29/11/2011, ha assunto 

la scelta di trasferire la distribuzione a SET e la commercializzazione a Trenta. Se il primo rapporto 

si è perfezionato con un nolo nei confronti dell’operatore unico provinciale, la cessione della 

commercializzazione di sé perfezionata con il concambio dei clienti “venduti” con azioni di Trenta 

Spa.. Evidenziato come detto soggetto era stato individuato necessariamente nella società Trenta 

S.p.A., vero che la marginalità geografica di Vermiglio ed il numero esiguo dei clienti non 

consentiva di avere altri interlocutori, considerato tra l’altro che la società interpellata ha 



confermato di accettare di convertire appunto il valore dei contratti conferiti, come da apposita 

stima, in azioni. Dato poi atto come in ragione dei bilanci approvati negli ultimi anni da Trenta 

S.p.a. risulta per un verso logico prevedere degli utili e quindi delle entrate stimabili in circa 18.000 

euro/anno, vero che la solidità della società non ha mai fatto si che questa richiedesse 

compartecipazioni di qualsivoglia natura ai molti soggetti pubblici soci. In ragione dell’oggetto 

sociale della società che si va a partecipare si giudica compatibile il mantenimento delle 

partecipazioni in quanto coerente è compatibile lo stesso 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 erogatrice di servizi di 

interesse generali come definiti a livello comunitario e dalla finanziaria 2008. 

La valutazione da operarsi oggi dovrà pertanto interessare tutte le altre partecipazioni, perché 

diversamente da quanto previsto dall’art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008, perimetro 

dell’indagine non sarà rappresentato dalle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite 

della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2359 del codice civile 

- e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella 

partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell’intero capitale sociale.  

Se l’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle 

società partecipate, detta attività dovrà tenere conto dei seguenti criteri: 

-    eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto 

già disposto nell’art. 3 comma 27 citato e deve leggersi nel senso che l’attività della società 

non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Preme 

infatti ricordare che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono 

essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla 

finalità istituzionale dell’ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di 

competenza dell’ente stesso. Ora secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i 

servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e 

secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per 

legge e pertanto la legge disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici. Se ne deve 

quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine 

istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul 

mercato; 

-    soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 



-    eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare: trattasi del noto 

principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga; 

-     aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali; 

-    contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi 

amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione 

delle relative remunerazioni. 

Preliminarmente rispetto alla evidenziazione dello stato generale di salute e/o le criticità rilevate 

nello spettro delle partecipazioni di questo Ente, si evidenzia che giuste deliberazioni n. 39 dd. 

26.09.2013, n. 24 dd. 19.09.2014 sono state approvati i disciplinari per l’individuazione delle 

misure di contenimento delle spese relative alle società’ controllate S.G.S. srl. e Tonale Energia srl. 

tutte ispirate ai seguenti principi. 

Il controllo sulla gestione da parte dell’Ente Comune, ciò grazie alla collaborazione e consulenza 

del Revisore dei Conti dei Comuni, finalizzato alla verifica del conseguimento degli obiettivi 

programmati e all’analisi degli aspetti economico, patrimoniali e finanziari della società, si articola 

ora in: 

- un controllo ex ante (redazione da parte della società di budget e piani industriali 

pluriennali corredati di relazioni esplicative da trasmettere all’ente entro i termini di 

approvazione del bilancio del Comune); 

- un controllo concomitante (relazioni periodiche trimestrali sull’andamento della 

gestione tenuto conto delle previsioni di budget e redazione di bilancio preconsuntivo; 

- un controllo ex post (verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, 

verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari, eventuale benchmarking da prodursi 

in allegato al piano industriale e gestionale dell’esercizio successivo). 

- nel caso le società presentino una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale 

e/o finanziario, le medesime dovranno definire un piano di risanamento con l’evidenza delle 

azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero dell’efficienza e 

dell’economicità della gestione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente 

monitorabili da parte dell’’ente locale di riferimento. 

- Il collegio sindacale, ove presente, deve vigilare sul rispetto delle misure di contenimento 

delle spese individuate nel presente Protocollo, dandone evidenza nell’ambito della relazione al 

bilancio. 

- L’organo dei Enti locali interessati, competente all’approvazione del bilancio, dovrà 

essere informato sulla situazione della Società mediante un’apposita relazione resa dal 

Presidente, affinché accompagni la proposta di bilancio di previsione e del rendiconto. Tale 



relazione deve in particolare esaminare la situazione economico/patrimoniale/finanziaria della 

società e analizzare le implicazioni per il bilancio comunale derivanti dalle partecipazioni 

societarie. 

- Nello svolgimento della propria attività le Società informano i propri comportamenti 

gestionali a criteri di sobrietà, adottando una specifica disciplina interna allo scopo di favorire il 

controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, 

ricerca e consulenza e delle spese discrezionali quali. 

- Per ciò che concerne le spese di natura corrente, così come d’investimento, devono 

essere individuate precise procedure operative che portino a verificare sistematicamente sul 

mercato le migliori condizioni praticate, salvo i casi di urgenza oggettivamente dimostrabili. In 

particolare con l’entrata in vigore del secondo decreto sulla “spending review” (D.L. 95/2012 

convertito in legge 135/2012) l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip e MEPAT è stato esteso a tutti gli enti pubblici e delle società 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione 

pubblica diretta o indiretta (senza esclusioni soggettive); per le Società prive di tali requisiti e 

pur presenti , queste dovranno avere a riferimento, in via orientativa nella valutazione della 

congruità dei prezzi, quelli ivi applicati. 

- Alfine di predisporre procedure di controllo della spesa per il personale delle Società 

queste possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato solo previa 

autorizzazione dell’Ente. 

- Per individuare di detto personale, con propri provvedimenti le Società dovranno 

comunque dotarsi di criteri e modalità per il reclutamento del personale, così come per il 

conferimento degli incarichi, rispettosi dei principi, di derivazione anche comunitaria, di 

trasparenza, pubblicità e imparzialità 

- Il trattamento economico attribuibile al personale dipendente, fatti comunque salvi i 

livelli retributivi fissati dai contratti collettivi applicati o applicabili, deve prevedere il 

contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione.  

- I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, tenuto conto della 

complessità della gestione, delle deleghe attribuite, delle dimensioni della società e della 

circostanza che la società operi o meno in regimi di concorrenza e in considerazione della 

particolare professionalità dei membri medesimi non possono superare precisi valori limite per 

il Presidente e i Consiglieri che non risultino Amministratori comunali. Per quanto non 

precisato si è fatto rinvio all’art. 7 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1. 



- Conferma del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione già 

ridotto a tre unità. 
- Obbligo per le Società di perseguire il massimo contenimento della spesa relativa ai 

compensi dell’organo di controllo e ai compensi per la revisione legale dei conti. 

- Obbligo di riduzione del numero dei componenti il Collegio Sindacale, ove presente, portando 

dopo scadenza a una unità in luogo di tre. 

Se queste apparivano misure minimie per confermare, ove ritenuto necessario, il mantenimento 

delle partecipazioni comunque compatibili, si deve dare atto che dette misure risultano solo 

parzialmente applicate e come tale da monitorare nel loro divenire vero che data la particolarità 

delle Società, o prive di personale o poco strutturate, in nessuna di esse è presente una figura 

amministrativa con ruolo direttivo che dia sistematica applicazione alle stesse, misure la cui 

attuazione è rimessa come tale agli Amministratori delle Società che possono garantirne la 

progressiva introduzione, anche se sono già stati fatti propri i principi generali desumibili dalle 

surriportate disposizioni. 

 

IL SINDACO 

Panizza Anna  

 


