
















































 
 

 

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 comma 611 della 

legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto  la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di 

razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo 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”. 

Gli ex Comuni avevano provveduto ad approvare i piani operativi di razionalizzazione, ai sensi 

dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190: ex Comune di Faver con deliberazione della Giunta 

comunale n. 53 di data 12 agosto 2015, Grauno con deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 21 aprile 

2015, Grumes con deliberazione della Giunta comunale n. 48 di data 21 aprile 2015 e Valda con deliberazione 

della Giunta comunale n. 14 di data 09 aprile 2015 con il risultato del mantenimento delle partecipazioni 

azionarie possedute dagli ex Comuni; 

Con delibera del Consiglio comunale n. 44 dd. 28.09.2017 si è provveduto ad approvare la 

ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Altavalle alla data del 31 dicembre 

2016, provvedimento che costituisce aggiornamento dei precedenti atti ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.; 

Con delibera di Consiglio comunale n. 43 dd. 27.12.2018 si è provveduto alla Ricognizione 

ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 dal Comune di Altavalle ai sensi dell’art. 18 c. 3 

bis 1 della L.P. n. 1/2005 e ss.mm., art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010 e art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.. 

Le società per le quali è stata confermata la partecipazione presentano i seguenti dati riassuntivi: 

 

AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA SOC. CONS. A 
R.L.  - quota di partecipazione 2,31% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Amministrazione 

Promozione, commercializzazione e valorizzazione dell'ambito turistico 
dell'Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 

Obiettivi di programmazione nel 
triennio 2019-2021 

Mantenimento del servizio 

Tipologia società Società consortile a responsabilità limitata 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Capitale sociale 75.000 77.500 77.500 77.700 87.500 

Patrimonio netto al 31 dicembre 112.837 119.714 122.905 126.847 142.287 

Risultato d’esercizio -1.477 4.379 3.187 3.944 5.437 

 



 
 

 

 
 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA – quota di partecipazione 
0,51% 

Funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione 

Produzione di servizi ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle 
Autonomie Locali 

Obiettivi di programmazione nel 
triennio 2019-2021 

Mantenimento del servizio 

Tipologia società Società 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Capitale sociale 12.239 12.239 12.239 10.173 10.173 

Patrimonio netto al 31 dicembre 1.655.957 1.676.163 1.854.452 2.227.775 2.555.832 

Risultato d’esercizio 21.184 20.842 178.915 380.756 339.479 

 
 
 
 

INFORMATICA TRENTINA S.P.A. - quota di partecipazione 0,0146% 

Funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione 

Fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppi e gestione di sistemi 
informativi e reti telematiche per la PA 

Obiettivi di programmazione nel 
triennio 2019-2021 

Mantenimento del servizio 

Tipologia società Società per azioni 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Capitale sociale 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

Patrimonio netto al 31 dicembre 19.838.847 20.466.427 20.589.287 20.805.294 21.698.244 

Risultato d’esercizio 705.703 1.156.857 122.860 216.007 892.950 

 
 
 
 

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - quota di partecipazione 0,0165% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Amministrazione 

Riscossione spontanea, stragiudiziale e coattiva di entrate tributarie e 
patrimoniali 



 
 

 

Obiettivi di programmazione nel 
triennio 2019-2021 

Mantenimento del servizio 

Tipologia società Società per azioni 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Capitale sociale 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2.262.333 2.493.001 2.768.094 3.383.991 3.619.569 

Risultato d’esercizio 213.930 230.668 275.094 315.900 235,574 

 
 

SVILUPPO TURISTICO GRUMES SRL- quota di partecipazione 50,79% 

Funzioni attribuite e attività svolte in 
favore dell'Amministrazione 

Gestione strutture comunali relative al progetto di sviluppo integrato Masi di 
Grumes e dell’intero territorio comunale 

Obiettivi di programmazione nel 
triennio 2019-2021 

Mantenimento del servizio 

Tipologia società Società Responsabilità Limitata 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Capitale sociale 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000 

Patrimonio netto al 31 dicembre 87.951 96.028 104.090 106.648 106.853 

Risultato d’esercizio -9.079 8.076 8.065 2.558 203,00 

 
Tutti i dati esposti si possono trovare anche sul sito portaletesoro.mef.gov.it  
Nel bilancio di previsione 2019-2021  non sono previsti interventi a favore di Organismi 
partecipati. 
 
 

3.3. Missioni e programmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










































































