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Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE 

TERME DI RABBI S.R.L. 01649320221 83,744 
mantenimento senza 

interventi 
 

RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. 02161270224 51,00 

fusione per 
incorporazione con 

RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. 
(Procedura già avviata - Atto 

notarile di fusione 

incorporazione previsto per il 

mese di dicembre 2018)  

 

RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. 02161500224 21,60 

fusione per 
incorporazione con 

RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. 
(Procedura già avviata - Atto 

notarile di fusione 

incorporazione previsto per il 

mese di dicembre 2018)  

 

INFORMATICA TRENTINA 
S.P.A. 

00990320228 0,0124 
mantenimento senza 

interventi 
 

TRENTINO RISCOSSIONI 
S.P.A. 

02002380224 0,0140 
mantenimento senza 

interventi 
 

TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO S.P.A. 

02084830229 0,0018 
mantenimento senza 

interventi 

A far data dal 1° 
agosto 2018, in 
seguito ad atto 

di fusione 
perfezionato il 
27 luglio 2018, 

la società è stata 
incorporata da 

TRENTINTO 
TRASPORTI SPA 

TRENTINO TRASPORTI 
S.P.A. 

01807370224 0,00835 
mantenimento senza 

interventi 

A far data dal 1° 
agosto 2018, in 
seguito ad atto 

di fusione 
perfezionato il 
27 luglio 2018, 

la società è stata 
incorporata da 

TRENTINTO 
TRASPORTI SPA 
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FUNIVIE FOLGARIDA 
MARILLEVA S.P.A, 

00124610221 0,0139 
mantenimento senza 

interventi 
 

CONSORZIO DEI COMUNI 
TRENTINI – SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
01533550222 0,51 

mantenimento senza 
interventi 

 

AZIENDA PER IL TURISMO 
DELLE VALLI DI SOLE, 

PEIO E RABBI – SOCIETA’ 
CONSORTILE PER AZIONI 

01850960228 2,0345 
mantenimento senza 

interventi 
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).  

Partecipazione indiretta detenuta attraverso INFORMATICA TRENTINA S.P.A. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

CENTRO SERVIZI 
CONDIVISI – 

società consortile 
a responsabilità 

limitata 

02307490223 9,09% MANTENIMENTO  

 

Partecipazione indiretta detenuta attraverso TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

CENTRO SERVIZI 
CONDIVISI – 

società consortile 
a responsabilità 

limitata 

02307490223 9,09% MANTENIMENTO  

 

 

Partecipazione indiretta detenuta attraverso TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.  

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

CENTRO SERVIZI 
CONDIVISI – 

società consortile 
a responsabilità 

limitata 

02307490223 9,09% MANTENIMENTO  
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1 TERME DI RABBI S.R.L.  – CF Partecipata 1 - 01649320221 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01649320221 

Denominazione  TERME DI RABBI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Rabbi 

CAP * 38020 

Indirizzo * FRAZIONE PIAZZOLA, 162  - LOCALITA’ FONTI DI RABBI 

Telefono * 0463 - 983000 

FAX * 0463 - 985070 

Email * TERMEDIRABBI@CGN.LEGALMAIL.IT 

info@termedirabbi.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 96.04.20 

Stabilimenti termali 

Peso indicativo dell’attività % 50%  

Attività 2 * 55.10.00 

Alberghi 

Peso indicativo dell’attività % * 50% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           4                                                                                                  
 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
11,61 di cui : 
- 1 quadro  
- 1,91 impiegati 
-  8,70 operai 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 (il 13.04.2018  
(dimesso un amministratore di genere maschile e nominato un amministratore di 
genere femminile) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Compenso lordo complessivo Euro 5.000,000  
(non sono stati riconosciuti rimborsi spesa o gettoni presenza)  

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 fino al 2 maggio 2017  

1 dal 3 maggio 2017 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Compenso lordo complessivo Euro 14.611,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si si si Si 

Risultato d'esercizio 28.356,00 13.162,00 6.169,00 3.981,00 21.608,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

Nome [del rappresentante] Luciano Corrado Renzo 

Cognome del rappresentante Valorz Dell’Eva Brentari 

Indennità di carica 3.000,00 1.000,00 1.000,00 

Gettoni di presenza 0,00 0,00 0,00 

 
ORGANO DI CONTROLLO – Sindaci  (periodo dal 01.01.2017 al 02.05.2017) 

Nome Mauro Daniela Patrizia 

Cognome del rappresentante Zanella Defrancesco Pizzini 

Indennità di carica 2.687,68 2.841,00 3.729,00 

Gettoni di presenza  0,00 0,00 0,00 

 

ORGANO DI CONTROLLO – Sindaco unico  
(periodo dal 03.05.2017 al 31.12.2017) 

Nome Mauro 

Cognome del rappresentante Zanella 

Indennità di carica 5.353,32 

Gettoni di presenza  0,00 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

L’Amministrazione esprime un giudizio completamente favorevole circa l’andamento della gestione della Società, 
tenuto conto che da diversi anni il risultato d’esercizio è positivo. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

903.355,00 850.489,00 788.386,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  69.677,00 78.898,00 68.396,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 12.100,00 1.388,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 83,744 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 – comma 2 – 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione stabilimento termale e Grand Hotel Rabbi 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione 

Note*  
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(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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2 RABBIES ENERGIA 1 S.R.L.  – CF Partecipata 2 - 02161270224 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02161270224 

Denominazione  RABBIES ENERGIA 1 S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Rabbi 

CAP * 38020 

Indirizzo * FRAZIONE SAN BERNARDO, 48/D 

Telefono *  

FAX *  

Email * RABBIESENERGIA1@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 35.11.00 

Produzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Compenso lordo complessivo Euro 19.000,00  

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Compenso lordo complessivo Euro 4.160,00 (comprensivo cassa pensione) 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si si si Si 

Risultato d'esercizio 68.238,00 195.870,00 199.976,00 2.537,00 - 33.195,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

 PRESIDENTE VICEPRESIDENTE CONSIGLIERE 

Nome   Lorenzo Alberto Mauro  

Cognome  Iachelini Gasperini Dossi 

Indennità di carica (importi al 
lordo delle ritenute previdenziali 
e fiscali) 

14.000,00 4.000,00 1.000,00 

Gettoni di presenza  0,00 0,00 0,00 

ORGANO DI CONTROLLO – Sindaco unico (al Sindaco unico è stata affidata la revisione 
legale dei conti della società) 

Nome Gianni 

Cognome del rappresentante Mocatti 

Indennità di carica (comprensiva 
cassa previdenziale 4%) 

4.160,00 

Gettoni di presenza  0,00 

 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

L’Amministrazione esprime un giudizio completamente favorevole circa l’andamento della gestione della Società, 
tenuto conto che nell’anno 2018 viene attivata la fusione per incorporazione di RABBIES ENERGIA 1 SRL in 
RABBIES ENERIGA 2 SRL e, alla data della fusione, la società viene denominata RABBIES ENERGIA SRL. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

910.017,00 1.134.941,00 1.325.521,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  18.318,00 12.764,00 65,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 51,00% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
Controllo solitario – maggioranza dei voti esercitabili 
nell’assemblea ordinaria  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 – comma 7) 

Descrizione dell'attività Produzione di energia idroelettrica 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

si (ATTIVITA’ SVOLTA DA RABBIES ENERGIA 2) 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

si 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

si 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione 
Lo scorso anno nella ricognizione si era proposta la fusione di RABBIES ENERGIA 1 
SRL con RABBIES ENERGIA 2 SRL. Tale operazione è stata attivata nel 2018 e la 
procedura è in via di ultimazione. 

Modalità (razionalizzazione) (10) no 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

no 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

L’operazione di fusione per incorporazione di RABBIES ENERIGA 1 SRL in RABBIES 
ENERGIA 2 SRL e, alla data di effetto della fusione, modifica della denominazione 
in RABBIES ENERGIA SRL  è in fase di attuazione e verrà ultimata entro il 31 
dicembre 2018 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

La società svolge la propria attività di produzione di energia idroelettrica non 
avvalendosi di dipendenti propri ma mediante contratto con il Consorzio per i 
Servizi Territoriali del Noce (S.T.N. Val di Sole), corrispondendo il relativo 
pagamento previa emissione di regolare documento fiscale. Pur priva di personale 
quest’Amministrazione ritiene di confermare la propria partecipazione nella 
predetta società in quanto la stessa, svolgendo l’attività sopra evidenziata, 
realizza un utile di bilancio che, completato il piano di ammortamento dei mutui 
per la realizzazione delle opere, garantirà un’entrata annuale certa e consistente 
da utilizzare per le finalità istituzionali di questo Comune. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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3 RABBIES ENERGIA 2 S.R.L.  – CF Partecipata 3 - 02161500224 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02161500224 

Denominazione  RABBIES ENERGIA 2 S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2010 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Malé 

CAP * 38027 

Indirizzo * Piazza Regina Elena, 17 

Telefono *  

FAX *  

Email * RABBIESENERGIA2SRL@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 35.11.00 

Produzione di energia elettrica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Compenso lordo complessivo Euro 19.000,00  

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Compenso lordo complessivo Euro 4.160,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si si si Si 

Risultato d'esercizio 180.474,00 405.711,00 754.396,00 395.932,00 - 51.144,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

 PRESIDENTE VICEPRESIDENTE CONSIGLIERE 

Nome   Mauro Alberto Lorenzo  

Cognome  Dossi Gasperini Iachelini 

Indennità di carica (importi al 
lordo delle ritenute previdenziali 
e fiscali) 

14.000,00 4.000,00 1.000,00 

Gettoni di presenza  0,00 0,00 0,00 

ORGANO DI CONTROLLO – Sindaco unico (al Sindaco unico è stata affidata la revisione 
legale dei conti della società) 

Nome Gianni 

Cognome del rappresentante Mocatti 

Indennità di carica (comprensiva 
cassa previdenziale 4%) 

4.160,00 

Gettoni di presenza  0,00 

 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

L’Amministrazione esprime un giudizio completamente favorevole circa l’andamento della gestione della Società, 
tenuto conto che nell’anno 2018 viene attivata la fusione per incorporazione di RABBIES ENERGIA 1 SRL in 
RABBIES ENERIGA 2 SRL e, alla data deLla fusione la società viene denominata RABBIES ENERGIA SRL. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.183.708,00 1.468.178,00 1.707.684,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.069,00 8.401,00 440,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 21,60% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 – comma 7) 

Descrizione dell'attività Produzione di energia idroelettrica 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

si (ATTIVITA’ SVOLTA DA RABBIES ENERGIA 1)  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

si 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

si 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione 
Lo scorso anno nella ricognizione si era proposta la fusione di RABBIES ENERGIA 2 
SRL con RABBIES ENERGIA 1 SRL. Tale operazione è stata attivata nel 2018 e la 
procedura è in via di ultimazione. 

Modalità (razionalizzazione) (10) no 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

no 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

L’operazione di fusione per incorporazione di RABBIES ENERIGA 1 SRL in RABBIES 
ENERGIA 2 SRL e, alla data di effetto della fusione, modifica della denominazione 
in RABBIES ENERGIA SRL  è in fase di attuazione e verrà ultimata entro il 31 
dicembre 2018 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

La società svolge la propria attività di produzione di energia idroelettrica non 
avvalendosi di dipendenti propri ma mediante contratto con il Consorzio per i 
Servizi Territoriali del Noce (S.T.N. Val di Sole), corrispondendo il relativo 
pagamento previa emissione di regolare documento fiscale. Pur priva di personale 
quest’Amministrazione ritiene di confermare la propria partecipazione nella 
predetta società in quanto la stessa, svolgendo l’attività sopra evidenziata, 
realizza un utile di bilancio che, completato il piano di ammortamento dei mutui 
per la realizzazione delle opere, garantirà un’entrata annuale certa e consistente 
da utilizzare per le finalità istituzionali di questo Comune. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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4 
INFORMATICA TRENTINA S.P.A. (dal 01.12.2018 la ragione sociale è stata variata in TRENTINO 
DIGITALE S.P.A.)  – CF Partecipata 4 – 00990320228 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00990320228 

Denominazione  INFORMATICA TRENTINA S.P.A. (dal 01.12.2018 la ragione sociale è stata variata 
in TRENTINO DIGITALE S.P.A.) 

Anno di costituzione della società 1983 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
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strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento (TN) 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Gilli, 2 

Telefono * 0461 – 800111 

FAX *  

Email * tndigit@tndigit.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 62.01.00 

Produzione di software non connesso all’edizione 

Peso indicativo dell’attività % 100%   

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           3                                                                            
 

NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

Legge Provinciale 6 maggio 1980 n° 10, artt. 2 – 3 

Legge Provinciale 16 giugno 2006 n° 3, art. 33 – comma 7bis 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           4                                                                            
 

NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  264 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro  122.799,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 41.000,00 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           5                                                                            
 

 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 892.950,00 216.007,00 122.860,00 1.156.857,00 705.703,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

Il dato relativo al numero dei dipendenti è stato fornito dalla società solo in forma aggregata (numero 
complessivo) 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

Il dato relativo al compenso dei componenti dell’organo di amministrazione e dei sindaci è stato fornito dalla 
società solo in forma aggregata (importi complessivi) 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

In considerazione delle limitata quota di partecipazione quest’Amministrazione valuta positivamente l’andamento 
della società e non ritiene di dover proporre azioni da intraprendere. 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

39.160.918,00 40.585.390,00 41.709.299,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  773.758,00 794.586,00 731.700,00 

di cui Contributi in conto esercizio 103.486,00 78.631,00 78.500,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0124% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

si 

Attività svolta dalla Partecipata Attività diversa dalla precedenti 

Descrizione dell'attività Progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Elettronico Trentino  
 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art. 18, 
c.3bis 1 - lett.c L.P. n. 1/2005)  

 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.18, c.3bis 1 
lett.f L.P. n. 1/2005) 

no  

Necessità di aggregazione di società 
(art.18, c.3bis 1 lett.g L.P. n. 1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (9) 

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 
dall’azionista pubblico di maggioranza, la Provincia Autonoma di Trento 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

In attuazione del “Programma Attuativo per il Polo dell’Informatica e delle 
Telecomunicazioni nell’ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società 
provinciali” adottato con  d. G.P. n° 448/2018, a far data dal 01.12.2018 la Società 
ha incorporato TRENTINO NETWORK S.R.L. ed ha mutato ragione sociale da 
“INFORMATICA TRENTINA SPA” a “TRENTINO DIGITALE SPA”. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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5 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.  – CF Partecipata 5 – 02002380224 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02002380224 

Denominazione  TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento (TN) 

CAP * 38122 

Indirizzo * Via Jacopo Aconcio, 6 

Telefono * 0461 – 495520 

FAX * 0461 – 495510 

Email * TRENTINORISCOSSIONISPA@PEC.PROVINCIA.TN.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 84.11.10  

Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  
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*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

nessuno 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3, artt. 33 – comma 7bis e 34 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no  

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
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(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  49 (di cui 35 assunti direttamente) 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro 49.850,00   

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 30.420,00 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 235.574,00 315.900,00 275.094,00 230.668,00 213.930,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

Il dato relativo al numero dei dipendenti è stato fornito dalla società solo in forma aggregata (numero 
complessivo) 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

Il dato relativo al compenso dei componenti dell’organo di amministrazione e dei sindaci è stato fornito dalla 
società solo in forma aggregata (importi complessivi) 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

In considerazione delle limitata quota di partecipazione quest’Amministrazione valuta positivamente l’andamento 
della società e non ritiene di dover proporre azioni da intraprendere. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

3.648.529,00 3.555.644,00 3.463.955,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.206.348,00 834.304,00 635.990,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0.0140% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse geenerale (art.  – comma 2 – lett. a) 

Descrizione dell'attività 

a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate degli enti 
soci; 

b) riscossione coattiva delle entrate indicate al punto precedente 
c) esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla 

legislazione provinciale 
Al fine di assolvere compiutamente le attività precedentemente  elencate, 
svolgiamo attività di consulenza fiscale in favore dei soci in materia di imposte 
locali e erariali 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art. 18, 
c.3bis 1 - lett.c L.P. n. 1/2005)  

  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.18, c.3bis 1 
lett.f L.P. n. 1/2005) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.18, c.3bis 1 lett.g L.P. n. 1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (9) 

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 
dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia Autonoma di Trento 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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6 TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.  – CF Partecipata 6 – 02084830229 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02084830229 

Denominazione  TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 
la società è attiva alla data assunta della rilevazione. 

A far data dal 1° agosto 2018, in seguito ad atto di fusione perfezionato il 27 luglio 
2018, la società è stata incorporata da TRENTINTO TRASPORTI SPA 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento (TN) 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Innsbruck, 65 

Telefono *  

FAX *  

Email * TTESERCIZIO@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 49.31.00 

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % IMPORTANZA: 1 – prevalente svolta dall’impresa 

Attività 2 * 49.10.00 

Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

Peso indicativo dell’attività % * Importanza: S – secondaria Registro imprese 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  
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*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

no 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

No 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 
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(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  1187 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro  75.999,00 

(dato comprensivo di indennità di carica e indennità per deleghe. Non sono 
previsti gettoni di presenza) 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro  35.000,00 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 79.837,00 49.974,00 85.966,00 162.559,00 154.591,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 
- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 

così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

Il dato relativo al numero dei dipendenti è stato fornito dalla società solo in forma aggregata (numero 
complessivo) 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

Il dato relativo al compenso dei componenti dell’organo di amministrazione e dei sindaci è stato fornito dalla 
società solo in forma aggregata (importi complessivi) 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

In considerazione delle limitata quota di partecipazione quest’Amministrazione valuta positivamente l’andamento 
della società, tenuto anche conto del progetto di fusione attuato nel 2018 per volontà del socio di maggioranza, 
Provincia Autonoma di Trento.  

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

14.538.826,00 13.750.087,00 13.989.221,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  85.778.314,00 83.008.435,00 81.282.626,00 

di cui Contributi in conto esercizio 84.216.009,00 81.751.177,00 78.510.759,00 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           6                                                                                                  
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0018% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 – comma 2 – lett.a)  

Descrizione dell'attività 
Esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione 
elettrica o meccanica. 
Gestione di trasporti su strada di persone. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art. 18, 
c.3bis 1 - lett.c L.P. n. 1/2005)  

 

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.18, c.3bis 1 
lett.f L.P. n. 1/2005) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art.18, c.3bis 1 lett.g L.P. n. 1/2005) 

 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (9) 

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono adottate 
dall’azionista pubblico di maggioranza, Provincia Autonoma di Trento 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi  

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

L’Ente locale ha acquisito la partecipazione in oggetto per cessione gratuita da 
parte della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della LP 16 giugno 2006 n. 3, e 
delle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2703 di data 17 ottobre 2008 e n. 
2875 del 31 ottobre 2008. L’atto di cessione gratuita prevedeva, a titolo 
condizione risolutiva, la possibilità di retrocessione delle azioni trasferite nel caso 
di mancato avvalimento, da parte dell’Ente locale, dei servizi erogati dalla società 
in house. 
La Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 
del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riasse o delle società 
provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato ado ato il programma 
per la riorganizzazione e il riasse o delle società provinciali), ha approvato con la 
deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma a ua vo per il "polo 
dei traspor ": in sintesi, tale programma prevede l'assunzione da parte di Tren no 
Traspor  Spa del ruolo di sogge o unico della mobilità pubblica, interlocutore per 
Provincia e Comuni e realizza l'obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino 
Trasporti Spa, di Trentino Trasporti esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni 
spa  
Nell’ambito di tale processo di razionalizzazione, a far data dal 1° gennaio 2018, 
Trentino trasporti esercizio s.p.a. ha perduto la disponibilità dell’azienda di 
trasporto pubblico locale dalla stessa gestita in affitto da Trentino trasporti s.p.a. 
per la scadenza naturale del relativo contratto, a cui ha fatto seguito la 
reinternalizzazione dell’attività da parte Tren no traspor  s.p.a.. Considerando 
che tale operazione ha fa o maturare le condizioni di impossibilità di avvalimento 
in house di Trentino trasporti esercizio s.p.a., per l'affidamento dei servizi di 
trasporto da parte di questo Ente, la Provincia autonoma di Trentoha azionato la 
suddetta clausola risolutiva, determinando la retrocessione della partecipazione 
in oggetto. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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7 TRENTINO TRASPORTI S.P.A.  – CF Partecipata 7 – 01807370224 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01807370224 

Denominazione  TRENTINO TRASPORTI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 

la società è attiva  
In data 27.07.2018 con atto di fusione rep. 72.611 atto n. 21.082 la società 
Trentino Trasporti S.p.a ha incorporato la società con unico socio Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a. ed il 01.08.2018 la società è stata cancellata dal registro 
delle imprese per fusione mediante incorporazione in altra società. 
 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento (TN) 

CAP * 38121 

Indirizzo * Via Innsbruck, 65 

Telefono * 0461 – 821000 

FAX * 0461 - 031207 

Email * TRENTINOTRASPORTI@PEC.TTSPA.IT 

info@trentinotrasporti.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 68.20.01 

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 100%   

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  
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*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 
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(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  109 (*) 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro  64.005,00  
(dato comprensivo di indennità di carica e indennità per deleghe. Non sono 
previsti gettoni di presenza) 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 35.000,00 

 

*Numero dipendenti al 31.12.2017 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 190.598,00 126.206,00 296.617,00 101.586,00 95.836,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 dato comprensivo di indennità di carica e indennità per deleghe. Non sono previsti gettoni di presenza 

Baggia Monica: euro 28.747,00 

Leonardi Davide: euro  20.234,00 

Cattani Marco: euro  5.823,00 

Arnoldi Edoardo (dal 01/01 fino al 29/05/2017): euro 1.242,00 

Ruggirello Giulio (dal 30/05/2017): euro 2.959,00 

Bosin Maria: euro 5.000,00 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

In considerazione delle limitata quota di partecipazione quest’Amministrazione valuta positivamente 
l’andamento della società e non ritiene di dover proporre azioni da intraprendere. Si ribadisce peraltro che In 
data 27.07.2018 con atto di fusione rep. 72.611 atto n. 21.082 la società Trentino Trasporti S.p.a ha incorporato 
la società con unico socio Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. ed il 01.08.2018 la società è stata cancellata dal 
registro delle imprese per fusione mediante incorporazione in altra società. 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

11.224.891,00 10.800.249,00 10.755.412,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.537.619,00 3.918.439,00 4.200.716,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.632.956,00 1.410.325,00 1.290.415,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,00835% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           7                                                                                                  
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 – comma 2 lett. a) 

Descrizione dell'attività Locazione di beni immobili propri 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

Si 
In data 27.07.2018 con atto di fusione rep. 72.611 atto n. 21.082 la società 
Trentino Trasporti S.p.a ha incorporato la società con unico socio Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a. ed il 01.08.2018 la società è stata cancellata dal registro 
delle imprese per fusione mediante incorporazione in altra società. 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no  

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 
In data 27.07.2018 con atto di fusione rep. 72.611 atto n. 21.082 la società 
Trentino Trasporti S.p.a ha incorporato la società con unico socio Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a. ed il 01.08.2018 la società è stata cancellata dal registro 
delle imprese per fusione mediante incorporazione in altra società. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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8 FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A.  – CF Partecipata 8 - 00124610221 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00124610221 

Denominazione  FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1968 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Dimaro Folgarida (TN) 

CAP * 38025 

Indirizzo * Piazzale Folgarida, 30 

Telefono * 0463 – 988400 

FAX * 0463 – 988450 

Email * FFM@LEGALMAIL.IT 

info@ski.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 49.39.01 

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di 
transito urbano o suburbano 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 (DATI AL 30/04/2018) 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

108 media dipendenti di cui: 
- 1 dirigente 
- 17 impiegati 
- 33 operai fissi 
- 57 operai stagionali 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

7 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro  190.540,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 effettivi + 2 supplenti 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 31.200,00 
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NOME DEL CAMPO 30/04/18* 30/04/17* 30/04/16* 30/04/15* 30/04/14* 

Approvazione bilancio si Si Si si Si 

Risultato d'esercizio 3.092.328,00 3.324.674,00 2.830.071,00 2.294.007,00 290.205,00 

* Il bilancio di esercizio della società FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA copre annualmente il periodo 1° 
maggio / 30 aprile. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(*) I compensi sono stati forniti dalla società solo come dato aggregato – totale Euro 190.540,00 

 Presidente Vice 
presidente 

Consigliere 
delegato 

Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere 

Nome  Sergio Franco Patrizia Paolo Andrea Giorgio Gastone 

Cognome  Collini Zini Ballardini Toniolatti Lazzaroni Barbacovi Cominotti 

Indennità di carica (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

Gettoni di presenza  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

ORGANO DI CONTROLLO – COLLEGIO SINDACALE 
(**) I compensi sono stati forniti dalla società solo come dato aggregato – totale Euro 31.200,00 

 Presidente Sindaco 
effettivo 

Sindaco 
effettivo 

Sindaco 
supplente 

Sindaco 
supplente 

Nome Maurizio Michele Paolo Tommaso Giuseppe 

Cognome  Scozzi Ballardini Carolli Gabrielli Bolza 

Indennità di carica (**) (**) (**) (**) (**) 

Gettoni di presenza  (**) (**) (**) (**) (**) 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

In considerazione delle limitata quota di partecipazione quest’Amministrazione valuta positivamente 
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l’andamento della società e non ritiene di dover proporre azioni da intraprendere. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017/2018* 2016/2017* 2015/2016* 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

28.873.307,00 25.535.013,00 24.274.694,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.667.347,00 2.126.374,00 2.090.625,00 

di cui Contributi in conto esercizio 178.501,00 155.179,00 159.570,00 

* dati forniti dalla Società in base alla durata del bilancio di esercizio annuale 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,0139% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 
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(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

no 

Attività svolta dalla Partecipata 
Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la 
mobilità turistico – sportiva esercitati in aree montane (art. 4 – 
comma 7) 

Descrizione dell'attività Gestione di impianti di risalita 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

No  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

No 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

No 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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9 
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOCIETA’ COOPERATIVA  –  

CF Partecipata 9 – 01533550222 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01533550222 

Denominazione  CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI – SOCIETA’ COOPERATIVA 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica società cooperativa 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva  

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
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strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Trento (TN) 

CAP * 38122 

Indirizzo * Via Torre Verde, 23 

Telefono * 0461 – 987139 

FAX *  

Email * CONSORZIO@PEC.COMUNITRENTINI.IT 

info@comunitrentini.it 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99 

Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

Peso indicativo dell’attività % 100%   

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no  

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           4                                                                                                  
 

NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  

22 di cui: 4 quadri e 18 impiegati 

di cui: 18 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato 

+ 5 distaccati da INFORMATICA TRENTINA SPA 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

7 (alla scadenza del mandato dell’attuale CdA il numero degli Amministratori sarà 
ridotto a 5 unità) 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro  62.600,00 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 9.900,00 per indennità 

Euro 4.600,00 per gettoni di presenza alle sedute del CdA 

Euro 606,00 per rimborso cassa previdenza professionisti 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 339.479,00 380.756,00 178.915,00 20.842,00 21.184,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

 

Nome [del 
rappresentante] 

Paride Alessandro Alessandro Stefano Monica Laura Clelia 

Cognome del 
rappresentante 

Gianmoena Betta Andreatta Bisoffi Mattevi Ricci Sandri 

Indennità di 
carica 

48.000 0 0 0 0 0 0 

Gettoni di 
presenza  

2.200 2.200 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

Quest’Amministrazione ritiene di confermare la propria partecipazione al Consorzio in quanto lo stesso svolge 
un’attività di rilevante interesse sia nella consulenza che nella formazione del personale, come precisato alla voce 
“descrizione dell’attività” 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.178.467,00 1.368.411,00 1.114.214,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.582.156,00 2.381.682,00 2.213.512,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.560.823,00 2.379.699,00 2.213.364,00 

I contributi in conto esercizio sopra evidenziati si riferiscono a provvidenze spettanti alla Società 
nelle sue vesti di Organismo maggiormente rappresentativo degli Enti locali della Provincia 
autonoma di Trento, in base alla legislazione provinciale e regionale, nonché a benefici connessi 
allo svolgimento di specifiche attività, comunque strumentali alle esigenze della compagine dei 
propri Soci pubblici. 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,51% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

si 

Attività svolta dalla Partecipata Autoproduizione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 – comma 2 – lett. d)  

Descrizione dell'attività 

Svolgimento di attività di rappresentanza istituzionale anche quale struttura di 
supporto al Consiglio delle Autonomie Locali, supporto consulenziale in materia 
giuridico – amministrativa, gestione giuridico – economica del personale degli Enti 
soci, formazione del personale e degli amministratori locali, supporto alla 
digitalizzazione dell’azione amministrativa.  
 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art. 18, 
c.3bis 1 - lett.c L.P. n. 1/2005)  

no  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.18, c.3bis 1 
lett.f L.P. n. 1/2005) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.18, c.3bis 1 lett.g L.P. n. 1/2005) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione 

Note* 
Successivamente alla data assunta a riferimento della presente rilevazione, l’Ente 
ha assunto, in esito a modificazioni statutarie approvate il 27 dicembre 2017 ed 
entrate in vigore il 1° gennaio 2018, la natura di società in house providing 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 
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10 
AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI – SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI  – 
CF Partecipata 10 – 01850960228 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01850960228 

Denominazione  AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI – SOCIETA’ 
CONSORTILE PER AZIONI 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Malé (TN) 

CAP * 38027 

Indirizzo * Via Marconi, 7 

Telefono * 0463 – 901280 

FAX * 0463 - 901563 

Email * AZIENDA.TURISMO@PEC.VALDISOLE.NET 

info@valdisole.net 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 79.90.19 
Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggi nca  
Importanza: P - primaria registro imprese 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2 * 70.21.00 
Pubbliche relazioni e comunicazione 
Importanza; S – secondaria registro imprese 

Peso indicativo dell’attività % * 10% 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

si 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

L.P. 11.06.2002 n° 8 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no  

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
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(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           5                                                                        
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

29 dipendenti di cui: 
- n. 1 dirigente generale 
- n. 1 quadro 
- n. 26 impiegati (di cui n. 8 messi a disposizione dalla Provincia Autonoma di 

Trento, n. 3 distaccati) 
- n. 1 operaio 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

15 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Euro  48.150,00  

(importo complessivo annuo comprensivo dei gettoni di presenza) 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 effettivi  e 2 supplenti 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 29.328,00 (importo complessivo annuo) 

 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 14.674,00 3.973,00 4.763,00 21.457,00 10.766,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
riguardo all’art. 11 del TUSP;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

COMPENSI SINGOLI AMMINISTRATORI 
Rizzi Luciano (Presidente) 

- indennità di carica: € 27.828,00 annuo lordo (anno intero) 
- gettoni di presenza: €  1.400,00 annuo lordo 
- rimborsi spese: €  2.422,00 annuo 

Altri amministratori                 gettoni di presenza 
Albasini Raffaele  € 600,00 (anno intero) 
Andreotti Lorenzo  € 700,00  (dal 19.04.2017) 
Bertolini Michele  € 800,00 (dal 19.04.2017) 
Bordati Aldo  € 900,00 (dal 19.04.2017) 
Cova Stefano  € 300,00 (fino al 18.04.2017) 
Dalpez Angelo  € 300,00 (fino al 18.04.2017) 
Delpero Giacinto  € 500,00 (fino al 18.04.2017) 
Fantelli Alessandro  € 500,00 (dal 19.04.2017) 
Gasperi Cristian  € 900,00 (anno intero) 
Katzemberger Marco Luigi € 1.500,00 (anno intero) 
Longhi Angelo  € 300,00 (fino al 18.04.2017) 
Maini Antonio   € 2.400,00 (anno intero) 
Martinolli Gianpietro € 1.700,00 (dal 19.04.2017) 
Menghini Romedio  € 300,00 (fino al 18.04.2017) 
Pangrazzi Ennio  € 1.300,00 (anno inero) 
Panizza Davide  € 800,00 (dal 19.04.2017) 
Panizza Manuel  € 0,00  
Pegolotti Simone  € 700,00 (dal 19.04.2017) 
Ravelli Alfredo  € 200,00 (fino al 18.04.2017) 
Ravelli Carlo  € 400,00 (fino al 18.04.2017) 
Redolfi Giacomo  € 600,00 (dal 19.04.2017) 
Tevini Ivan  € 100,00 (fino al 18.04.2017) 
Veneri Aurelio  € 700,00 (anno inero) 
 

 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

L’Amministrazione esprime un giudizio completamente favorevole circa l’andamento della gestione della Società, 
tenuto conto che da diversi anni il risultato d’esercizio è positivo.
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.119.668,00 1.992.332,00 1.923.420,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.703.184,00 2.492.001,00 1.955.197,00 

di cui Contributi in conto esercizio 2.661.050,00 2.457.994,00 1.930.333,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,0345% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata Produzione di un servizio di interesse generale (ART. 4. comma 2 – lett. a) 

Descrizione dell'attività Servizi di informazione ed assistenza turistica a favore della collettività dei comuni 
partecipanti 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20, 
c.2 lett.c) 

no  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 lett.g) 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione  

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           1                                                                       
 

11 
CENTRO SERVIZI CONDIVISI (CSC) – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA  – CF 
Partecipata 11 – 02307490223 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02307490223 

Denominazione  CENTRO SERVIZI CONDIVISI (CSC) – SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 
LIMITATA 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società la società è attiva  

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

no 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva” 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 
mediante elenchi ufficiali. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione 

- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 
società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Trento 

Comune Rovereto (TN) 

CAP * 38068 

Indirizzo * Via Fortunato Zeni, 8 

Telefono *  

FAX *  

Email * CCSC@PEC.CCSC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99.99 

Prestazioni di servizi ai consorziati - Altri servizi di sostegno alle imprese 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Si 

Deliberazione di quotazione di azioni 
in mercati regolamentati nei termini 
e con le modalità di cui all’art. 26, c. 
4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre 
attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi  

Numero medio di dipendenti  
0 – il Centro Servizi Condivisi non ha personale dipendente proprio ma si avvale di 
personale in distacco da parte di società consorziate e/o della Provincia 
Autonoma di Trento 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Per disposizione statutaria non è previsto alcun compenso per gli amministratori   

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

Sindaco unico 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

Euro 4.000,00 annui  

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si si Si si Si 

Risultato d'esercizio 0,00 0,00 772,00 234,00 0,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-
sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, 
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale 
distaccato dalla o presso la società partecipata; 

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto 
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con 
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riguardo all’art. 11 del TUSP;  

- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli 
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc. 

- con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito 
all’andamento della gestione della società. 

Quest’Amministrazione non ritiene di dover proporre azioni da intraprendere nei confronti della società tenuto 
conto delle limitata quota di partecipazione, derivante in via indiretta dalla partecipazione del Comune di Rabbi 
alle società di sistema INFORMATICA TRENTINA SPA, TRENTINO RISCOSSIONI SPA e TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO SPA.. 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive 
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.121.458,00 795.744,00 45.996,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2,00 56,00 406,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 123,00 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta (5)  

Codice Fiscale Tramite (6) 
Partecipazione detenuta tramite: 
- 00990320228 (INFORMATICA TRENTINA SPA) 
- 02002380224 (TRENTINO RISCOSSIONI SPA) 
- 02084830229 (TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA) 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

Partecipazione detenuta tramite: 
- INFORMATICA TRENTINA SPA 
- TRENTINO RISCOSSIONI SPA 
- TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

Ciascuna tramite deteneva il 9,09% del capitale di Centro Servizi Condivisi 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 
partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 



 

COMUNE  DI  RABBI 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
Sede Legale: Frazione San Bernardo, 48/D  -  38020 RABBI (TN) 

Tel. (0463) 984 032  -  Fax.  (0463) 984 034 -  C.F. 00279660229 
E.MAIL comune@comune.rabbi.tn.it – PEC comune@pec.comune.rabbi.tn.it 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO                                                                                                                           7                                                                       
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione? 

si 

Attività svolta dalla Partecipata Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 – comma 2 – lett d)  

Descrizione dell'attività 

La società svolge attività consortile a favore dlele società del sistema pubblico 
provinciale ai sensi della L.P. 27.12.2010 n° 27, art. 3 – comma 3bis (aggiunto 
dalla L.P. n° 25 dd. 27.12.2012 – art. 2) 
La partecipazione delle stesse al Consorzio è prevista dalla normativa provinciale 
e dunque, ai sensi dell’art. 24 – comma 1 – L.P. 27/2010, le condizioni di cui 
all’art. 4 – commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 175/2016 si intendono rispettate.  
 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art. 18, 
c.3bis 1 - lett.c L.P. n. 1/2005)  

no  

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.18, c.3bis 1 
lett.f L.P. n. 1/2005) 

no 

Necessità di aggregazione di società 
(art.18, c.3bis 1 lett.g L.P. n. 1/2005) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata?  

Le misure di contenimento dei costi di funzionamento sono individuate dalle 
società che ne compongono la compagine sociale, secondo gli indirizzi del 
comune azionista di maggioranza, la Provincia Autonoma di Trento 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
31/12/2018? 

Nella ricognizione straordinaria non erano state previste misure di 
razionalizzazione 

Note* 

Conformemente alle direttive imposte dalla Provincia Autonoma di Trento, 
azionista di maggioranza degli enti consorziati, la società svolge le proprie attività 
non avvalendosi di dipendenti propri ma di personale distaccato dalle società 
consorziate o dalla Provincia stessa, in numero superiore rispetto a quello degli 
Amministratori. Di conseguenza, l’inesistenza di personale dipendente della 
società non integra – in concreto – un indice sintomatico di inefficienza della 
società, e non giustifica l’adozione di alcuna misura di razionalizzazione. 

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

(9) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla 
holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di 
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 
della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 
della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente 
diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 


