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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 1 CO. 5 LP 12/2007)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Comune
COMUNE DI BOLZANO

Codice fiscale dell'Ente:

00389240219

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi della LP 12/2007

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

Dott.ssa Claudia Dalri

Nome:

Cognome:

Claudia

Dalri

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza Walther n. 1 - 39100 Bolzano
Telefono:

Fax:

0471 - 997609

0471 - 997489

Posta elettronica:

claudia.dalri@comune.bolzano.it
01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_1

02858310218

Alperia Spa

2014

21,00

Produzione, trasformazione,
distribuzione, acquisto, vendita
d'energia elettrica e gas.

NO

NO

SI

NO

Dir_2

02805390214

Alto Adige Riscossioni Spa

2013

4,1

Impresa di gestione esattoriale
(fonte: visura CCIAA ordinaria)

NO

SI

NO

NO

Dir_3

02557540214

Areale Bolzano Spa

2007

50

Elaborazione di un piano
d'assetto complessivo dell'areale
ferroviario di Bolzano.

NO

NO

NO

NO

Esercizio dell'Autostrada
Brennero-Verona-Modena; la
società può costituire o
partecipare a società che hanno
per oggetto il trasporto di merci
e persone, prioritariamente
sull'asse del Brennero, sia su
rotaia che su gomma.

NO

NO

NO

NO

Raccolta del risparmio e
l'esercizio del credito anche a
non soci.

NO

NO

SI

NO

Attività consultiva ed
assistenziale a favore dei Comuni
della Provincia di Bolzano e
Comunità comprensoriali. (fonte:
visura CCIAA ordinaria)

NO

NO

NO

NO

Gestione mercato ingrosso
prodotti ortofrutticoli.

SI

NO

NO

NO

Costruzione. compravendita,
manutenzione e gestione di
impianti e servizi ambientali ed
ogni altra iniziativa finalizzata ad
un'efficiente tutela dell'ambiente
(fonte: visura CCIAA ordinaria)

NO

SI

NO

NO

Dir_4

00210880225

Autostrada del Brennero Spa

1959

4,23

Dir_5

02622940233

Banca Popolare Etica Società
Cooperativa per Azioni

1995

0,0033

Dir_6

94004440213

Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano Società
Cooperativa

1954

0,813

Dir_7

80000470213

Consorzio per la realizz. e la
gest. del mercato generale
all'ingrosso di Bolzano Soc.
A.R.L.

1962

54

Dir_8

01531480216

02.01_Ricognizione_Dirette

Eco-Center Spa

1994

43,86
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Dir_9

00098110216

Fiera Bolzano Spa

1952

4,63

Gestione di un sistema fieristico
– espositivo, congressuale e di
servizi per promuovere la
commercilizzazione a livello
locale, nazionale ed
internazionale di bnei e servizi.

Dir_10

00425000213

Funivia Del Colle Srl

1919

100

Esercizio Funivia. (fonte: visura
CCIAA ordinaria)

SI

NO

NO

NO

Dir_11

01024630525

Res Tipica In Comune Società
Consortile a Responsabilità
Limitata

2003

0,91

Sviluppo e gestione servizi online per conto dell'associaz. della
città del vino ed i Comuni
aderenti.

NO

NO

NO

NO

Dir_12

00359210218

Sasa Spa

1974

53,34

Autotrasporto pubblico di
persone, servizi urbani ed
extraurbani.

SI

NO

NO

NO

Dir_13

02231010212

Seab Servizi Energia Ambiente
Bolzano Spa

2000

99

Società che svolge attività nei
settori ambientale, energetico,
telematico e gestione dati e
servizi, compresa la raccolta e lo
smaltimento rifiuti

SI

SI

NO

NO

Dir_14

00123510224

Unifarm Spa

1970

1,33

Commercio all'ingrosso di
specialità medicinali e prodotti
parafarmaceutici.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società indirettamente controllate (art. 1 co. 5 e 9 LP 12/2007)

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Le società indirettamente controllate (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirette
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COMUNE DI BOLZANO

Funivia del Colle
100%

Fiera di Bolzano Spa
4,63%

SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano Spa
99%

Autostrada del Brennero Spa
4,23%

Consorzio per la realizzazione e la gestione del
Mercato Generale all'Ingrosso di Bolzano Srl
54%

SASA Spa
53,34%

Areale Bolzano - ABZ Spa
50%

Eco Center Spa
43,86%

Alperia Spa
21%

* In liquidazione volontaria dal 30.07.2009

Alto Adige Riscossioni Spa
4,10%

Unifarm Spa
1,33%

Res Tipica in Comune Scarl
0,91%*

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano
società cooperativa
0,813%

Banca Popolare Etjca Scpa
0,0033%

03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

Alto Adige Riscossioni Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Impresa di gestione
Attività svolta: esattoriale (fonte: visura
CCIAA ordinaria)

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)

x

- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società si occupa di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate di tutti gli enti pubblici provinciali, soci
della società, in base ad affidamenti diretti in quanto società in house, come previsto dall'art. 52, co. 5, lett. B) del D.
Lgs. 446/1197. La società è stata costituita ex art. 44-bis della LP 1/2002. La gestione di questo settore da parte di
un'unica società a livello provinciale permette il risparmio di notevoli risorse per effetto delle economie di scala che si
realizzano, evitando doppioni di costi che sosterrebbe ogni ente socio per l'effettuazione delle gare degli affidamenti,
per l'acquisizione in proprio di personale con le necessarie qualifiche previste dalla legge ecc.. La partecipazione nella
società è quindi strettamente necessaria ai fini istituzionali per l'attività fondamentale di recupero delle entrate
comunali, indispensabili per il Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_2_AAR
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_2

(a)

Alto Adige Riscossioni Spa

(b)

Diretta

(c)

Impresa di gestione esattoriale (fonte:
visura CCIAA ordinaria)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Oltre a 10 in comando

Numero medio
dipendenti (e)

Costo del personale
(f)

7

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

34.910,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

27.804,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

326.664,00

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

200.476,00

FATTURATO
2015
1.775.586,00

2014

228.702,00

2014

1.125.743,00

2013

1.910,00

2013

30.113,00

2012

0,00

FATTURATO MEDIO

977.147,33

2011

0,00
NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)

03.02_2 AAR
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Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e utili
d'esercizio superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della LP 12/2007, non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società gestisce un'attività strumentale per il Comune necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali del Comune.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_2 AAR
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

Areale Bolzano Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Elaboraz. di un piano
d'assetto complessivo
dell'areale ferroviario di
Bolzano

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

x

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società ha come scopo l'elaborazione di un piano d'assetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e la posa
in essere delle fasi operative e progettuali necessarie per il relativo recupero urbanistico, anche con permuta di beni
immobiliari in relazione ai rapporti con Rete Ferroviaria Italiana Spa. Definita la parte progettuale e contrattuale la
società sarà ceduta tramite una procedura di gara. Si tratta di un'attività di interesse pubblico, che ha il fine
istituzionale di riqualificazione e valorizzazione di area urbana in un ottica di equilibrato sviluppo del territorio dal
punto di vista urbanistico, abitativo, economico e sociale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_3 AREALE
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_3

(a)

Areale Spa

(b)

Diretta

(c)

Elaborazione di un piano d'assetto
Attività svolta: complessivo dell'areale ferroviario di
Bolzano.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

197.327,05

0,00

13.742,09

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-329.843,00

2015

2014

-306.536,00

2014

1,00
1,00

2013

-888.292,00

2013

2.501,00

2012

-120.972,00

FATTURATO MEDIO

834,33

2011

-618.885,00
NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)

x

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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La società può essere inquadrata come una società pubblica di progetto. Le perdite sono insite all'oggetto societario e dovute
agli investimenti relativi alle attività svolte, prodromiche alla futura messa in gara della società e recupero quindi
dell'investimento effettuato. Terminata quindi la definizione della parte progettuale e contrattuale la società sarà ceduta
tramite una procedura di gara. Si prevede che il bando verrà elaborato entro il 2018 e successivamente entro lo stesso anno
verrà effettuata la gara per la cessione della titolarità della società.
In relazione a quanto sopraesposto si fa presente che la Provincia di Bolzano, in base alle sue prerogative derivanti dallo
Statuto di Autonomia, rispetto al D.Lgs. 175/2016 ha modificato alcuni criteri e stabilito tempi diversi per la relativa
adozione. Si vedano in particolare i commi 4 e successivi dell'art. 1 della L.P. 12/2007 integrata dall'art. 12 della L.P.
27/2016. In particolare il comma 5/bis, lett. d) prevede che la verifica del criterio del fatturato di 1 milione di Euro nel
triennio precedente ai fini della razionalizzazione periodica sia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 mentre il
comma 5/quater consente alle amministrazioni il discostamento dai criteri di massima indicati al comma 5/bis motivandolo
adeguatamente.

Azioni da intraprendere:
Si segue il piano operativo e strategico della società che prevede la messa in gara entro il 2018.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA

(b)

Diretta

(c)

Esercizio dell'autostrada BrenneroVerona-Modena; la società può
costituire o partecipare a società
che hanno per oggetto il trasporto
di merci e persone, prioritariamente
sull' asse del Brennero, sia su rotaia
che su gomma.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

x
x

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società persegue un obiettivo strategico per l'economia del territorio locale nell'ambito delle politiche e vie di
comunicazioni infrastrutturali di respiro europeo. Consente al Comune di Bolzano, capoluogo provinciale, di essere
parte attiva in progetti e strategie che coinvolgono soggetti pubblici a livello regionale, riguardanti comunque
l'accessibilità ed il collegamento del capoluogo con le altre regioni e stati europei, inoltre l'autostrada attraversa
proprio il territorio comunale per cui è fondamentale mantenere la partecipazione anche per le future strategie
relative a quest'ultimo aspetto soprattutto relativamente all'impatto dell’inquinamento atmosferico e del traffico
causato dall’Autostrada sull’area della città di Bolzano.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

Autostrada Del Brennero Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Esercizio dell'autostrada
Brennero-Verona-Modena; la
societa' puo' costituire o
partecipare a societa' che hanno
Attività svolta:
(d)
per oggetto il trasporto di merci e
persone prioritariamente sull'asse
del Brennero, sia su rotaia che su
gomma.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

972

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

14

Compensi
amministratori

553.775,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

190.857,00

Numero componenti
organo di controllo

7

di cui nominati
dall'Ente

0

77.812.523,00

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

76.377.657,00

2015

353.418.472,00

2014

72.678.886,00

2014

347.876.927,00

2013

68.028.178,00

2013

2012

71.843.589,00

FATTURATO MEDIO

2011

84.371.345,00

343.298.853,00
348.198.084,00

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
(art. 1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co.
5/bis lett. e LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e
utili d'esercizio superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della L.P. 12/2007, è sottoposta ad una specifica disciplina di
settore. La società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di Bolzano ed è necessaria per il
conseguimento dei fini istituzionali del Comune. Si fa presente che la composizione del Cda e relativo compenso sono
disciplinati dalla L.r 4/2007 e dalla deliberazione della Regione Autonoma trentino-Alto Adige n. 206 del 1/7/2008.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano Società
Cooperativa

(b)

Diretta

(c)

Attivita' consultiva ed assistenziale
a favore dei Comuni della Provincia
di Bolzano e Comunità
comprensoriali. (fonte: visura
CCIAA ordinaria)

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)

x

- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
IL Consorzio dei Comuni è l’unica rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni e delle Comunità comprensoriali
altoatesini. Nel territorio provinciale esso rappresenta inoltre l’ANCI – Associazione nazionale dei Comuni Italiani (art.
36 Statuto Anci). Le attività del Consorzio dei Comuni per i propri consorziati comprendono – in estrema sintesi – la
consulenza normativa ed in ambito del diritto del lavoro, l’elaborazione degli stipendi per alcuni comuni, l’elaborazione
dati, il servizio revisione e una scuola amministrativa/formativa. Trattasi pertanto di attività di tipo istituzionale, ed
anche di servizi direttamente funzionali allo svolgimento dell’attività degli enti pubblici partecipanti. Il Consorzio dei
Comuni ha in gestione altresì le attività di segreteria e di consulenza giuridica del Consiglio dei Comuni ai fini della
valutazione dei disegni di legge del Consiglio provinciale e dei regolamenti della Giunta provinciale di Bolzano. Ciò
posto, questo ente ha bisogno delle attività svolte dal Consorzio dei Comuni per raggiungere le proprie finalità
istituzionali. Questo ente non può né acquistare (rappresentanza degli interessi) né gestire i servizi offerti dal
Consorzio dei Comuni in economia a condizioni più favorevoli. Il contenimento dei costi e le prestazioni del Consorzio
dei Comuni vanno a vantaggio di questo ente ed – in definitiva – della comunità amministrativa.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_6

(a)

Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano Società Cooperativa

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

Attività consultiva ed assistenziale a favore
Attività svolta: dei Comuni della Provincia di Bolzano e
Comunità Comprensoriali.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

66

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

17

Compensi
amministratori

25.275,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

20.680,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

4.012.454,00

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

156.647,00

2015

6.425.551,00

2014

239.918,00

2014

6.295.370,00

2013

82.062,00

2013

2012

222.666,00

2011

-48.903,00

FATTURATO MEDIO

6.321.874,00
6.347.598,33

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "alri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Come specificato nella scheda 03.01 (6) e trattandosi dell’unica rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni e delle
Comunità comprensoriali altoatesine la partecipazione in oggetto permette a questo ente di ottenere beni e servizi
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La partecipazione rientra quindi in una delle
categorie di cui agli artt. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007. , le attività non possono considerarsi analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7
Consorzio per la realizzazione e

Denominazione società partecipata: la gestione del mercato

generale all'ingrosso di Bolzano.

Tipo partecipazione:

Diretta

Gestione mercato ingrosso

Attività svolta: prodotti ortofrutticoli

(a)

(b)

(c)

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
Il consorzio gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso. L'istituzione del mercato all'ingrosso è avvenuta in
attuazione dell'art. 5 della L. 125/1959. Lo scopo della gestione di un mercato ortofrutticolo all'ingrosso, nel rispetto
della libera concorrenza dell'attività di impresa, rientrava nella promozione di attività commerciali, agricole a
artigianali finalizzate allo sviluppo dell'economia del territorio. L'attività del consorzio contribuiva quindi allo sviluppo
economico e sociale del Comune di Bolzano ed era necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Consorzio per la realizzazione e la
Denominazione società partecipata: gestione del mercato generale
all'ingrosso di Bolzano
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione mercato ingrosso prodotti
ortofrutticoli

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

4

Numero
amministratori

4

di cui nominati
dall'Ente

1

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Costo del personale
(f)
6 fino al 31 ott 2015 – 4 al 31 dic 2015

128.461,00

Compensi
amministratori

30.651,00

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro

3.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.619,00

2015

635.906,00

2014

6.496,00

2014

661.744,00

2013

3.602,00

2013

2012

335,00

2011

519,00

FATTURATO MEDIO

652.446,00
650.032,00

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "alri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:

X

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Il Consorzio storicamente ha riunito alcuni enti pubblici e soggetti nell'ambito agricolo per realizzare e gestire un mercato
all'ingrosso in città nel settore ortofrutticolo per promuovere l’attività agricola e commerciale e sviluppare l’economia del
territorio. Attualmente la situazione è diversa, le attività agricole e commerciali hanno altre modalità di promozione e
sviluppo. L’ex socio Provincia di Bolzano è receduto dalla società negli anni scorsi ed il Comune intende fare altrettanto in
quanto l’attività non rientra più tra quelle indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, considerata
anche la durata della società che nello statuto è prevista entro il 31 dicembre 2018.

Azioni da intraprendere:
Il Comune intende recedere dal Consorzio entro il 2018 se ottiene il consenso degli altri soci, in caso contrario considerata la
data di cessazione dello statuto verrà comunque posto in liquidazione entro la stessa data.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

ECO CENTER SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Costruzione, compravendita,
manutenzione e gestione di
impianti e servizi ambientali ed
Attività svolta: ogni altra iniziativa finalizzata
ad un'efficiente tutela
dell'ambiente (fonte: visura
CCIAA ordinaria)

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

x
x

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società, costituita ai sensi dell'art. 22, c. 3 della l. 142/1990, nonché della LR 1/1993 ha come oggetto la
costruzione, manutenzione e compavendita di impianti e servizi ambientali quali ad esempio l'inceneritore ed il
servizio di depurazione acque. Società a totale partecipazione pubblica che gestisce attività di carattere ambientale
per numerosi Comuni altoatesini, quindi in un ambito territoriale sovracomunale omogeneo ottimale per l'elevato
grado di specializzazione tecnologica. La partecipazione nella società è quindi strettamente necessaria ai fini
istituzionali per la sua produzione di servizi ambientali di interesse generale di cui si occupa, indispensabili al Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_8

(a)

Eco Center Spa

(b)

Diretta

(c)

Costruzione, compravendita, manutenzione e
gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni
altra iniziativa finalizzata ad un'efficiente tutela
dell'ambiente (fonte: visura CCIAA ordinaria)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

155

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

4

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui 2 supplenti

di cui nominati
dall'Ente

2

di cui 1 supplente

Importi in euro

9.494.589,00

37.103,68 compensi lordi

45.554,13

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.542.007,00

2015

35.981.488,00

2014

1.145.244,00

2014

31.359.914,00

2013

938.448,00

2013

2012

879.448,00

FATTURATO MEDIO

2011

110.438,00

28.360.171,00
31.900.524,33

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e utili
d'esercizio superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della L.P. 12/2007, non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di Bolzano ed è necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali del Comune.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_9

(a)

Fiera Bolzano Spa

(b)

Diretta

(c)

Gestione di un sistema fieristico –
espositivo, congressuale e di servizi
per promuovere la
commercilizzazione a livello locale,
nazionale ed internazionale di bnei
e servizi.

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

x

x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
L'attività fieristica promuove l'economia del territorio, delle relazioni commerciali e della cooperazione internazionale,
garantendo libera concorrenza, trasparenza e libertà d'impresa. Viene inoltre riservata particolare attenzione alle
tematiche ecologiche come le produzioni biologiche e le energie rinnovabili. La partecipazione nella società consente
al Comune di Bolzano, capoluogo provinciale, di essere parte attiva in progetti e strategie riguardanti lo sviluppo
economico del territorio e della comunità locale. E' quindi attività strettamente necessaria alle finalità istituzionali
dell'ente.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_9

(a)

Fiera Bolzano Spa

(b)

Diretta

(c)

Gestione di un sistema fieristico –
espositivo, congressuale e di servizi per
Attività svolta: promuovere la commercilizzazione a
(d)
livello locale, nazionale ed internazionale
di bnei e servizi.
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

30

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

57.831,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

31.000,00

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

1.796.658,00

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

158.524,00

2015

9.002.030,00

2014

658.832,00

2014

9.645.146,00

2013

218.204,00

2013

2012

421.006,00

FATTURATO MEDIO

2011

274.904,00

8.994.467,00
9.213.881,00

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e utili
d'esercizio superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della L.P. 12/2007, non necessita di altre misure di razionalizzazione, è
sottoposta ad una specifica disciplina di settore.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

Funivia Del Colle Srl

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Esercizio Funivia. (fonte:
visura CCIAA ordinaria)

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

x

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP

x

-

12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società ha per oggetto l'esercizio dell'impianto di risalita Bolzano-Colle ed opera nella suddetta linea in base ad
un’apposita concessione provinciale in scadenza nel 2050, realizza in particolare il collegamento con una zona
difficilmente raggiungibile del Comune di Bolzano ad oltre 1000 metri di altitudine non dotata di un collegamento
alternativo di trasporto pubblico locale. Gli impianti a fune sono disciplinati dalla L.P. 1/2006. Il fine istituzionale è
quindi di permettere un collegamento con mezzi pubblici accessibile a tutti i cittadini di queste due zone dello stesso
Comune ai fini dello sviluppo economico sociale della comunità cittadina. Si tratta della gestione di un servizio
pubblico indispensabile d’interesse generale.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_10 F COLLE

29

03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_10

(a)

Funivia Del Colle Srl

(b)

Diretta

(c)

Esercizio Funivia. (fonte: visura CCIAA
ordinaria)

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

9.600,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

2.250,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1
Importi in euro

170.893,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

29.003,00

2015

322.520,00

2014

2.365,00

2014

289.450,00

2013

1.452,00

2013

2012

1.141,00

FATTURATO MEDIO

2011

-4.524,00

313.743,00
308.571,00

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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La Provincia di Bolzano, in base alle sue prerogative derivanti dallo Statuto di Autonomia, rispetto al D.Lgs. 175/2016 ha
modificato alcuni criteri e stabilito tempi diversi per la relativa adozione. Si vedano in particolare i commi 4 e successivi
dell'art. 1 della L.P. 12/2007 integrata dall'art. 12 della L.P. 27/2016. In particolare il comma 5/bis, lett. d) prevede la
verifica del criterio del fatturato di 1 milione di Euro nel triennio precedente ai fini della razionalizzazione periodica
da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020 mentre il comma 5/quater consente alle amministrazioni il discostamento dai
criteri di massima indicati al comma 5/bis motivandolo adeguatamente. Ciò specificato si ritiene di mantenere la società
costituita nel 1919, indispensabile mezzo di collegamento tra due abitati del Comune di Bolzano, di cui uno in zona montana
con vie di accesso non sempre percorribili in inverno e senza alternative di trasporto pubblico, operante in un settore
particolare disciplinato da apposita legge provinciale, con l’impiego di personale funiviario con contratto specifico. La Funivia,
a seguito della precedente razionalizzazione, è stata recentemente inserita nel circuito “Alto Adige Pass” nell’ambito del
sistema di trasporto tariffario e contributivo provinciale.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_11

(a)

Res Tipica In Comune Società
Consortile a Responsabilità
Limitata

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Sviluppo e gestione servizi online per conto dell'associazione

Attività svolta: della città del vino ed i Comuni

(d)

aderenti.

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società non è più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente. La società è stata posta in liquidazione
il 30 luglio 2009 e si attende il termine della procedura posto che il Comune ha una partecipazione dello 0,91 %, nel
capitale della stessa. Dall’ultima relazione del liquidatore si desume che nel 2016 si è riusciti ad incassare un credito
contestato che darà modo di proseguire la liquidazione con transazioni nei confronti dei debitori della società. Si
sottolinea che il Comune di Bolzano non ha alcun potere di incidere sulla procedura e sulla tempistica della procedura
di liquidazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_11 RES TIPICA
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_11

(a)

Res Tipica In Comune Società Consortile a
Responsabilità Limitata

Tipo partecipazione:

Diretta

(b)

(c)

Sviluppo e gestione servizi on-line per
Attività svolta: conto dell'associazione della città del
vino ed i Comuni aderenti

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0,00
16.000,00
0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-4.133,00

2015

0,00

2014

-4.064,00

2014

0,00

2013

2.656,00

2013

1,00

2012

-9.947,00

FATTURATO MEDIO

0,33

2011

4.559,00
NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)

x

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)

x

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

x
x

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

x

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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La società non è più indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, è già in liquidazione dal 30 luglio 2009
e si attende il termine della procedura, posto che il Comune di Bolzano non ha alcun potere di incidere sulla procedura e sulla
tempistica della procedura di liquidazione.
Azioni da intraprendere:
Si può solo attendere il termine della procedura di liquidazione considerata anche l’esigua quota di partecipazione sociale.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_11 RES TIPICA
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_12

(a)

SASA SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Autotrasporto pubblico di

Attività svolta: persone, servizi urbani ed
extraurbani.

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

x
x

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
La società si occupa come attività principale del trasporto pubblico di persone nel Comune di Bolzano, Laives, Merano
e Lana. Le attività di trasporto sono state assegnate a Sasa Spa dalla Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le
modalità definite dalla LP 16/1985. La società a totale partecipazione pubblica gestisce un servizio di interesse
generale garantendo la continuità dell'erogazione, l'universalità del servizio e l'accessibilità delle tariffe. La
partecipazione nella società è quindi strettamente necessaria ai fini istituzionali del Comune contribuendo al suo
sviluppo economico e sociale. Con deliberazione consigliare n. 98 del 25.10.2016 è stato invitato l’organo
amministrativo di Sasa Spa, in un atto di indirizzo, di fare tutto il possibile per mantenere il servizio effettuato nel
bacino di riferimento. Con DC 69 DEL 24 OTTOBRE 2017 è stato modificato lo statuto sociale prevedendo anche un
aumento di capitale al fine di consentire l’ingresso della Provincia di Bolzano nella compagine societaria ed adeguare
lo statuto di Sasa SpA al regime dell’in house providing. La concessione del servizio di trasporto pubblico locale
scadrà a fine 2018 e lo stesso verrà nuovamente affidato dalla Provincia ai sensi della L.P. 23 novembre 2015, n. 15.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_12 SASA
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Dir_ 12

(a)

SASA SPA

(b)

Diretta

(c)

Autotrasporto pubblico di persone, servizi

Attività svolta: urbani ed extraurbani.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

317,80

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

6

Compensi
amministratori

34.200,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

44.955,76

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

1

14.627.380,68

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

141.925,00

2015

25.249.692,00

2014

67.220,00

2014

24.552.701,00

2013

138.178,00

2013

2012

99.129,00

2011

95.267,00

FATTURATO MEDIO

24.400.199,00
24.734.197,33

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e utili
d'esercizio superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della L.P. 12/2007, non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società presenta bilanci costantemente in attivo, contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di Bolzano ed è
strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_13

(a)

Seab Servizi Energia Ambiente
Bolzano Spa

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Gestione servizi ambientali ed
energetici, come il ciclo
Attività svolta: integrale delle acque, la
gestione dei rifiuti, distribuzione
di gas combustibili e calore.

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

x
x

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)
- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
Rientrano nell'ambito operativo della società - il ciclo integrale delle acque e la gestione dei relativi servizi, comprese
le attività di manutenzione straordinaria e ampliamento reti e impianti;
- la distribuzione di gas combustibili, comprese le attività di manutenzione straordinaria e ampliamento reti;
- la produzione, trasporto e distribuzione di calore ed altre fonti energetiche;
- la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale; - gestione parcheggi e impianto sportivo.
La società, a totale partecipazione pubblica, gestisce in house attività di carattere igienico-ambientale per il Comune
di Bolzano e un comune limitrofo. I servizi offerti richiedono una specializzazione particolare che meglio attaglia ad un
organismo di settore in grado di operare con più celerità nelle procedure ed efficacia ed efficienza nell'azione. La
partecipazione nella società è quindi strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'ente per la sua produzione di
servizi energetici e ambientali di interesse generale, indispensabili al Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_13 SEAB
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_13

(a)

Denominazione società partecipata: Seab Servizi Energia Ambiente Bolzano Spa
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

Società che svolge attività nei settori ambientale,
energetico, telematico e gestione dati e servizi,
compresa la raccolta e lo smaltimento rifiuti

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

255

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

4

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

3

13.032.015,00

103.558,00

69.132,00

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

487.040,00

2015

42.525.245,00

2014

1.475.210,00

2014

42.269.847,00

2013

120.844,00

2013

2012

703.232,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.035.012,00

43.367.417,00
42.720.836,33

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Non sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e utili
d'esercizio superiori ai limiti indicati all'art. 5/bis della L.P. 12/2007. I compensi degli organi amministrativi e di controllo, già
inferiori ai massimali previsti dalle indicazioni provinciali, sono stati ulteiormente ridotti del 10% , la società non necessita di
altre misure di razionalizzazione. La società presenta bilanci costantemente in attivo, contribuisce allo sviluppo economico e
sociale del Comune di Bolzano ed è strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Dir_14

(a)

UNIFARM SPA

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Commercio all'ingrosso di

Attività svolta: specialità medicinali e prodotti
parafarmaceutici.

(d)

indicare se la società:
-

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 1 co. 4/bis
lett. e LP 12/2007)

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 1 co. 4/bis lett. e LP 12/2007)

-

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 1 co. 4 LP
12/2007)

x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 1 co. 4/bis lett. a LP 12/2007)
-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 1 co.
4/bis lett. b LP 12/2007)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 1 co. 4/bis lett. b LP 12/2007)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 1 co. 4/bis lett. d LP 12/2007)

x

- Svolge servizi di committenza (art. 1 co. 4/bis lett. c LP 12/2007)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 1 co. 4/ter LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1 LP 12/2007 al co. 4 o ad una
delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:
Il Comune di Bolzano è proprietario e gestore di alcune farmacie in virtù della riserva di legge di cui all'art. 9 della
legge n. 475/1968. L'attività della società Unifarm è diretta ad offrire una serie di servizi farmaceutici tra i quali il
magazzinaggio e la distribuzione di prodotti medicinali e farmaceutici, inoltre è l'unica azienda sul piano nazionale in
grado di rispettare le norme di attuazione relative all'utilizzo del bilinguismo nei bugiardini dei farmaci forniti. Per
questo motivo la partecipazione alla società, strettamente legata alla strategia complessiva relativa alla titolarità e
gestione delle farmacie comunali, è coerente con le finalità istituzionali dell'ente e la produzione di servizi strumentali
legati al servizio farmaceutico comunale (per il quale esiste una specifica riserva di legge).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI
03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Dir_14

(a)

Unifarm Spa

(b)

Diretta

(c)

Commercio all'ingrosso di specialità
medicinali e prodotti parafarmaceutici.

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

352

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

13

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

5

di cui nominati
dall'Ente

0

15.841.308,00

181.832,00

62.400,00

di cui 2 supplenti

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

1.786.732,00

2015

377.811.850,00

2014

500.501,00

2014

354.542.005,00

2013

3.244.254,00

2013

2012

3.954.043,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.808.840,00

333.648.418,00
355.334.091,00

NB: fatturato = C.E. A) 1 "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" + 5 "altri ricavi e proventi"
(cfr. Corte Conti Emilia Romagna n. 54/2017/PAR)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis LP 12/2007:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007
(art. 1 co. 5/bis lett. a LP 12/2007)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
(art. 1 co. 5/bis lett. b LP 12/2007)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
1 co. 5/bis lett. c LP 12/2007)

(art.

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente
(art. 1 co. 5/bis lett. d LP 12/2007)
-

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 1 co. 5/bis lett. e
LP 12/2007)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1 co. 5/bis lett. f LP 12/2007)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter
LP 12/2007 (art. 1 co. 5/bis lett g LP 12/2007)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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Non sussitono le condizioni di cui ai punti precedenti. La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4, ha fatturati e utili
d'esercizio superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della L.P. 12/2007, non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società presenta inoltre un bilancio costantemente attivo, contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di
Bolzano ed è necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali del Comune.

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazion
e

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

Produzione,
trasformazione,
distribuzione, vendita
d’energia elettrica e gas.

21

Società quotata (non si applica la L.P. 12/2007 ai sensi dell’art. 1, co. 8
della stessa legge))

Diretta

Impresa di gestione
esattoriale (fonte: visura
CCIAA ordinaria)

4,1

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. La società non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di
Bolzano ed è strettamente necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali dello stesso.

Dir_4

Autostrada del
Brennero Spa

Diretta

Esercizio dell’Autostrada
Brennero-VeronaModena; la società può
costituire o partecipare a
società che hanno per
oggetto il trasporto di
merci e persone,
prioritariamente
sull’asse del Brennero,
sia su rotaia che su
gomma

4,23

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. La società non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di
Bolzano ed è strettamente necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali dello stesso.

Dir_5

Banca Popolare Etica
Società Cooperativa
per Azioni

Diretta

Raccolta del risparmio e
l’esercizio del credito
anche a non soci.

0,0033

Dir_6

Consorzio dei Comuni
della Provincia di
Bolzano Società
Cooperativa

Diretta

Attività consultiva ed
assistenziale a favore
dei Comuni della
Provincia di Bolzano e
Comunità
comprensoriali. (fonte:
visura CCIAA ordinaria)

Diretta

Costruzione,
compravendita,
manutenzione e
gestione di impianti e
servizi ambientali ed
ogni altra iniziativa
finalizzata ad
un’efficiente tutela
dell’ambiente (fonte:
visura CCIAA ordinaria)

Diretta

Gestione di un
sistema fieristico –
espositivo,
congressuale e di
servizi per
promuovere la
commercilizzazione
a livello locale,
nazionale ed
internazionale di
bnei e servizi.

Dir_1

Dir_2

Dir_8

Dir_9

Dir_10

Dir_12

04_Mantenimento

Alperia Spa

Alto Adige Riscossioni
Spa

Eco-Center Spa

Fiera Bolzano Spa

Funivia Del Colle Srl

Sasa Spa

Diretta

Diretta

Esercizio Funivia. (fonte:
visura CCIAA ordinaria)

Autotrasporto pubblico
di persone, servizi
urbani ed extraurbani.

Società quotata (non si applica la L.P. 12/2007 ai sensi dell’art. 1, co. 8
della stessa legge))

0,813

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. La società non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di
Bolzano ed è strettamente necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali dello stesso.

43,86

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. I compensi degli organi amministrativi e di controllo, già inferiori
ai massimali previsti dalle indicazioni provinciali, sono stati
ulteriormente ridotti. La società non necessita di altre misure di
razionalizzazione. La società contribuisce allo sviluppo economico e
sociale del Comune di Bolzano ed è strettamente necessaria per il
conseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

4,63

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. La società non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di
Bolzano ed è strettamente necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali dello stesso.

100

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. I compensi degli organi amministrativi sono inferiori ai
massimali previsti dalle indicazioni provinciali. La società contribuisce
allo sviluppo economico e sociale del Comune di Bolzano ed è
strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dello
stesso. Si richiamano le motivazioni specifiche della scheda 3.2 (10)

53,34

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. I compensi degli organi amministrativi sono inferiori ai massimali
previsti dalle indicazioni provinciali. La società non necessita di altre
misure di razionalizzazione. La società contribuisce allo sviluppo
economico e sociale del Comune di Bolzano ed è strettamente
necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dello stesso.
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Dir_13

Dir_14

Seab Servizi Energia
Ambiente Bolzano Spa

Unifarm Spa

Diretta

Società che svolge
attività nei settori
ambientale, energetico,
telematico e gestione
dati e servizi, compresa
la raccolta e lo
smaltimento rifiuti.

Diretta

Commercio all’ingrosso
di specialità medicinali e
prodotti
parafarmaceutici.

99

1,33

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. I compensi degli organi amministrativi e di controllo, già inferiori
ai massimali previsti dalle indicazioni provinciali, sono stati
ulteriormente ridotti. La società non necessita di altre misure di
razionalizzazione. La società contribuisce allo sviluppo economico e
sociale del Comune di Bolzano ed è strettamente necessaria per il
conseguimento dei fini istituzionali dello stesso.
La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P.
12/2007. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 5/bis della stessa
legge. La società non necessita di altre misure di razionalizzazione. La
società contribuisce allo sviluppo economico e sociale del Comune di
Bolzano ed è strettamente necessaria per il conseguimento dei fini
istituzionali dello stesso.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 1 co. 5 LP 12/2007, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 1 co. 4, 4 bis e 4 ter LP 12/2007. In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05.02_Azioni_Cessione - Areale 3
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

50

(b)

AREALE BOLZANO
(c)
SPA

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

50

(d)

Attività svolta: Elaborazione di un piano d’assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano

(f)

Denominazione società partecipata:

DIR_3

Tipo partecipazione:

Diretta

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

La società può essere inquadrata come una società pubblica di progetto. Le perdite sono insite all'oggetto societario e dovute agli
investimenti relativi alle attività svolte, prodromiche alla futura messa in gara della società e recupero quindi dell'investimento
effettuato. Terminata la definizione della parte progettuale e contrattuale la società sarà ceduta tramite una procedura di gara ad
evidenza pubblica.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
La cessione verrà effettuata con una procedura di gara ad evidenza pubblica: Attualmente è in elaborazione il bando complesso
che deve definire le condizioni progettuali, economiche e patrimoniali a cui si dovranno attenere i partecipanti alla gara per poter
effettuare l’offerta. Ciò ai fini di cedere le quote di partecipazione comunale.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Si prevede che il bando verrà elaborato entro il 2018 ed entro lo stesso anno verrà bandita la gara. Il perfezionamento della
cessione avverrà compatibilmente con i tempi relativi all’espletamente di una gara così complessa.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Gli investimenti effettuati per il conseguimento dell’oggetto sociale nel corso di questi anni verranno compensati con gli introiti
conseguenti alla cessione della partecipazione.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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(g)

05.03_Azioni_Liquidazione_C. Mercato _2
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

54

(b)

Denominazione società partecipata: Consorzio per la realizzazione e la gestione del mercato all’ingrosso di Bolzano A.R.L. (c)
Tipo partecipazione:

Diretta

(d)

Attività svolta: Gestione mercato ingrosso prodotti ortofrutticoli

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Il Consorzio storicamente ha riunito alcuni enti pubblici e soggetti nell'ambito agricolo per realizzare e gestire un mercato
all'ingrosso in città nel settore ortofrutticolo per promuovere l’attività agricola e commerciale e sviluppare l’economia del
territorio. Attualmente la situazione è diversa, l’attività agricole e commerciale ha altre modalità di promozione e sviluppo sul
libero mercato. L’ex socio Provincia di Bolzano è receduto dalla società con cessione perfezionata nel 2016 ed il Comune
intende fare altrettanto in quanto l’attività non rientra più tra quelle indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, considerata anche la durata della società che nello statuto è prevista fino all’anno 2018.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Il Comune intende esercitare il diritto di recesso dalla società entro il 2018, in caso di mancato consenso a quest’ultima
soluzione stante la durata della società che nello statuto è prevista fino all’anno 2018 il Comune, quale socio di maggioranza,
delibererà la messa in liquidazione della società con la nomina di un liquidatore.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Si ritiene il recesso se possibile potrà essere effettuato entro il 2018, in caso di mancato consenso dei soci si delibererà la
messa in liquidazione della società entro lo stesso anno. La procedura durerà pr il tempo strettamente necessario al suo
completamento.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il risparmio sarà determinato da un eventuale saldo dell’attività di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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(f)

05.03_Azioni_Liquidazione_Res Tipica_2
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

Dir_11

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,91

Denominazione società partecipata: Res Tipica In Comune Società Consortile a Responsabilità Limitata
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Sviluppo e gestione servizi on-line per conto dell’associazione
della città del vino ed i Comuni aderenti

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società non è più indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente. La società è stata posta in liquidazione il 30
luglio 2009 e si attende il termine della procedura posto che il Comune ha una partecipazione dello 0,91 %, nel capitale della
stessa. Dall’ultima relazione del liquidatore si desume che nel 2016 si è riusciti ad incassare un credito contestato che darà
modo di proseguire la liquidazione con transazioni nei confronti dei debitori della società.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

E’ già in liquidazione dal 30 luglio 2009

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Il Comune di Bolzano non ha alcun potere di incidere sulla procedura di liquidazione o sulla tempistica della stessa.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

0

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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(f)

05.05_Riepilogo_2
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi

Contenimento dei costi

Dir_3

Areale Bolzano Spa

50

Avvio
dell’espletamento
della gara per la
cessione delle
quote societarie
entro il 2018

Dir_7

Consorzio per la
realizzazione e la
gestione del mercato
generale all’ingrosso
di Bolzano A.R.L.

54

Il risparmio sarà
Recesso o messa in determinato da un
liquidazione entro
eventuale saldo
2018.
dell’attività di
liquidazione.

Dir_11

Res Tipica In Comune
Società Consortile a
responsabilità
Limitata

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

0,91

Fusione/Incorporazione
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Il Comune di
Bolzano non ha
alcun potere di
incidere sulla
tempistica della
procedura di
liquidazione

Recupero degli
investimenti effettuati
con la cessione della
partecipazione

0

