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Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie. 
(L. 190/2014 art. 1 commi 611 - 614) 

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI 
 
 
 
 

1.PREMESSA: 
 

La  legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, commi da 611 a 614, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 3 commi da 27 a 29 della legge 24.12.2007 n. 244 e dall’art. 1 comma 569 
della legge  23.12.2013 n. 147, dette disposizioni volte ad avviare, dal 01 gennaio 2015, un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute 
dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. 
Il comma 612 della citata legge ha disposto al primo periodo che i Sindaci e gli organi di vertice delle 
amministrazioni interessate dovevano a tal fine definire ed approvare 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, nonchè l’esposizione in dettaglio dei 
risparmi da conseguire. 
A’sensi del sopra citato comma 612, secondo periodo, il piano operativo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie del nostro Ente è stato adottato con deliberazione giuntale n. 18 del 14 maggio 
2015 e successivamente trasmesso alla Corte dei Conti Trentino Alto Adige, Sez.Regionale di 
Controllo di Trento, oltre che pubblicato sul sito internet nella sezione amministrazione 
trasparente>enticontrollati>società partecipate. 
Il sopra citata comma 612, terzo periodo, ha disposto altresì che entro il 31 marzo 2016 gli organi di cui 
al primo periodo predisponessero una relazione sui risultati conseguiti, che va 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. CONTENUTI DEL PIANO: 
 
2.1 RICOGNIZIONE SOCIETA’ : 
Il Piano individuava le seguenti società/partecipazioni societarie detenute dall’Ente: 
1. 0,0136 % in Trentino Riscossioni spa., società interamente pubblica che gestisce le procedure di 
riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e quindi anche del Comune di Castello Tesino; 
2. 0,0121 %  in Informatica Trentina spa., società interamente pubblica che gestisce i servizi 
informatici, anche per il Comune; 
3. 0,42% nel Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop., che si occupa dei servizi strumentali allo 
svolgimento di compiti istituzionali degli enti locali del Trentino e quindi anche del Comune di 
Castello Tesino. Il Consorzio a’sensi art. 1bis lett. f della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 è la 



società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità 
enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di 
Trento; 
4. 0,0177% nella Funivie Lagorai  spa, società  di gestione degli impianti sciistici e di sviluppo 
dell’area del Tesino la cui attività, ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, viene 
qualificata come servizio pubblico. Si ribadiscono le motivazioni indicate nel provvedimento giuntale 
n. 18 del 2015, per mantenere la partecipazione azionaria in questa società; 
5. 1,225% nell’ Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati  spa,  (ACSM) società, con swede in  
Fiera di Primiero, che svolge servizi pubblici locali, quindi di interesse generale, sempre ammessi ai 
sensi dell’art. 3, comma 27 della legge 244/2007, ed in particolare la produzione, la distribuzione e la 
commercializzazione di energia elettrica con realizzazione  e/o gestione di impianti per la produzione 
di energia elettrica e degli impianti elettrici di pubblica utilità. La società ha conseguito utili nel corso 
degli ultimi 4 esercizi e nell’anno 2014 il ritorno economico al Comune è stato di euro 14.700,00. Il 
mantenimento delle azioni della società  è quindi giustificato, anche ai sensi del DPR 26 marzo 1977, n. 
235 che prevede la possibilità per gli enti locali di esercitare attività elettriche; 
6. 0,0197% nella  Dolomiti Energia spa, società di produzione e distribuzione dei servizi pubblici 
locali (gas – energia elettrica – ciclo integrato dell’acqua – igiene ambientale); con riferimento a quanto 
sopra, si precisa altresì che la situazione al 31.12.2015 è immutata rispetto all’anno precedente; 
7. 25,02%  nella Costabrunella srl, società che svolge servizi pubblici locali, quindi di interesse 
generale, costituita con i Comuni di Pieve Tesino e Cinte Tesino ed altri soci privati. L’esercizio 
finanziario 2014 della società si è chiuso con un utile di euro 648.455,00; 
8. 1,86% nella Azienda per il Turismo Valsugana scarl, società che, come indicato nella 
deliberazione consiliare n. 4 del 24 febbraio 2011, svolge attività ritenute strategiche per la promozione 
dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale, 
costituendo conseguentemente attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma 27 della legge 244/2007  e dell’ art. 9 della legge 
provinciale 8/2002; 
9.  0,002%  nella Nuova Panarotta spa, come previsto con deliberazione consiliare n. 18 del 14 
maggio 2015, è in fase di attivazione la procedura per la cessione dell’irrisoria quota di partecipazione 
societaria.  
2.2 AZIONI PREVISTE DAL PIANO: 
Il Piano ha previsto: 
A.) il mantenimento delle partecipazioni nelle società sub. 1 (Trentino Riscossioni spa), 2 
(Informatica Trentina spa), 3 (Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.), 4 (Funivie Lagorai 
spa), 5 ( Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati spa), 6 (Dolomiti Energia spa), 7 
(Costabrunella srl ), 8 (Azienda per il Turismo Valsugana scarl), in quanto ritenute indispensabili 
al perseguimento delle finalità istituzionali. 
B.) nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate sub. 1 
(Trentino Riscossioni spa), e 2 (Informatica Trentina spa) trattandosi di società interamente 
pubbliche, nelle quali l’ente dispone di piccolissima quota, oltretutto ottenuta gratuitamente, che sono 
“società di sistema” della Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il 
contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, 
degli organi di controllo e delle strutture aziendali. 
C.) nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento della società partecipata sub. 3 
(Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.), in quanto il Consorzio, a’sensi art. 1bis lett. f della L.p. 
15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione 
nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria 
articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall’art. 22 della L.P. 25/2012,  



le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all’obiettivo di risanamento 
della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a 
tale società. 
D.) nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento della società partecipata sub. 4 
(Funivie Lagorai  spa), sub. 5, (Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati  spa ), sub. 6 
(Dolomiti Energia Spa), sub. 8 (Azienda per il Turismo Valsugana scarl) in quanto si tratta di 
società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati 
concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale  il Comune di Castello Tesino detiene una quota 
minoritaria e non possiede una “golden share”.  
E.) nessuna azione di contenimento dei costi di funzionamento della società partecipata sub. 7 
(Costabrunella srl)  in quanto presenta una forte connessione con il territorio ed è valutata strategica e 
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. La società potrà costituire 
un’importante fonte di finanziamento derivante dallo sfruttamento delle risorse idriche per la 
produzione di energia elettrica. 
 
 
Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani 
operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 
comma 611 della L. 190/2014. 
 
 
 

IL SINDACO 
               Ivan Boso 

 


