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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Comune di Bolzano

Codice fiscale dell'Ente: 00389240219

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Piazza Walther, 1 - 39100 Bolzano 

0471 - 997609 0471 - 997489

claudia.dalri@comune.bolzano.it; 3.0.1@pec.bolzano.bozen.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 1  CO. 5-BIS  LP 12/2007)

dott.ssa 

Claudia Dalri

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi  della LP 12/2007 (di cui il provvedi-
mento di revisione straordinaria dell'anno 2017 - art. 1 co. 5 L.P. cit. - ha costituito l'aggiornamento)

01_Scheda_anagrafica 3



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

Stato
Anno di inizio 

della procedura
% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
della L.P. 
12/2007)

Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 02858310218 Alperia SpA 2014 Attiva / 21,00

Attività di direzione aziendale 
relativa alla produzione,

trasformazione,
distribuzione, vendita

di energia elettrica da qualsiasi 
fonte prodotta

NO NO SÌ NO

Dir_2 028505390214 Alto Adige Riscossioni SpA 2013 Attiva / 4,10 Impresa di gestione esattoriale NO SÌ NO NO

Dir_3 02557540214 Areale Bolzano SpA 2007 Attiva / 50,00
Elaborazione di un piano di 

riassetto complessivo dell'areale 
ferroviario di Bolzano

NO NO NO NO

Dir_4 00210880225 Autostrada del Brennero SpA 1959 Attiva / 4,23
Esercizio dell'autostrada Brennero 

- Verona - Modena
NO NO NO NO

Dir_5 02622940233
Banca Popolare Etica società 

cooperativa per azioni
1995 Attiva / 0,0032

Raccolta del risparmio ed 
esercizio del credito

NO NO NO NO

Dir_6
94004440213
00730110210

Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano Società 

Cooperativa
1954 Attiva / 0,813

Attività di consulenza a favore dei 
Comuni della Prov. di Bolzano e 

Comunità Comprensoriali
NO NO NO NO

Dir_7 01531480216 Eco Center SpA 1994 Attiva / 43,86

Costruzione, compravendita, 
manutenzione e gestione di 

impianti e servizi ambientali ed 
ogni altra iniziativa finalizzata ad 
un’efficiente tutela dell’ambiente 

NO SÌ NO NO

Dir_8 00098110216 Fiera di Bolzano SpA 1952 Attiva / 4,63

Gestione di un sistema fieristico - 
espositivo, congressuale e di 

servizi per promuovere la 
commercializzazione a livello 

locale, nazionale e internazionale 
di beni e servizi 

NO NO NO NO

Dir_9 00425000213 Funivia del Colle Srl 1919 Attiva / 100,00 Esercizio  Funivia Sì NO NO NO

Dir_10 00359210218
SASA - Società autobus servizi 

d'area SpA
1974 Attiva / 43,85

Trasporto pubblico di persone su 
gomma

NO NO NO NO

Dir_11 02231010212
SEAB Servizi Energia Ambientale 

Bolzano SpA
2000 Attiva / 99,00

Gestione servizi nei settori  
ambientale, energetico  e 

telematico, compresa la raccolta 
e lo smaltimento di rifiuti

Sì Sì NO NO

Dir_12 00123510224 Unifarm SpA 1970 Attiva / 1,33
Commercio all'ingrosso di farmaci 

e prodotti parafarmaceutici
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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

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 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. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta 

Il Comune di Bolzano non possiede alcuna partecipazione indirettamente controllata.

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione Stato

Anno di inizio 
della procedura

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 della L.P. 

12/2007)

A B C D E F G H I J K L M

…

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 F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: 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 H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Le società a partecipazione indiretta (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 (cfr. la definizione di "società indirettamente controllate" di cui 
all'art. 1, co. 9 L.P. 12/2007).



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI BOLZANO

Società partecipate

Alperia 21%

Alto Adige Riscossioni Spa

4,10% 

 Fiera di Bolzano Spa

4,63%

Areale Bolzano - ABZ Spa

50%
Funvia del Colle Srl 100%

Autostrada del Brennero Spa

4,23% 
SASA SpA 43,85%

Banca Popolare Etica Scpa

0,0032% 

SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano Spa

99%

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società cooperativa

0,813%

Unifarm Spa

1,33%

Eco Center Spa

43,86%



03. REQUISITI

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1, co. 4, 4/bis e 4/ter, LP 12/2007)

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in mat

La società è stata costituita ex art. 44-bis della L.P. 1/2002 e 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. 446/1997. La gestione di questo servizio da parte di un'unica società a livello 
provinciale consente di beneficiare di una struttura altamente specializzata con un notevole risparmio di risorse per effetto 
delle economie di scala che si
realizzano. Si evitano, in particolare, duplicazioni di costi che ogni ente socio dovrebbe, altrimenti, sostenere per 
l'effettuazione delle gare degli affidamenti, per l'acquisizione in proprio di personale con le necessarie qualifiche previste 
dalla legge ecc. 
La società svolge inoltre per tutti i comuni e le comunità comprensoriali dell’Alto Adige il ruolo di intermediario tecnologico 
SPC (pagoPA). Mediante la piattaforma provinciale ePayS connessa a pagoPA l'ente riesce ad ottenere una maggiore 
efficienza del servizio.
La partecipazione nella società è quindi fondamentale per il recupero delle entrate comunali, indispensabili affinchè
 il Comune possa perseguire le proprie finalità istituzionali.
La partecipazione, pertanto, rientra tra quelle consentite ai sensi degli artt. 1 co. 4 e 4/bis lett. d) L.P. 12/2007.

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento ad 

una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, co. 
4/bis, lett. d), LP 12/2007)

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

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

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 175/2016 ) 

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

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)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 
12/2007; 

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

Alto Adige Riscossioni SpA

È a partecipazione pubblica di diritto singolare 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia autonoma)       

Impresa di gestione esattoriale
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis, D.Lgs. 175/2016) 

Areale Bolzano SpA

È a partecipazione pubblica di diritto singolare 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia autonoma )       

Elaborazione di un piano di 
riassetto complessivo dell'areale 

ferroviario di Bolzano

La partecipazione societaria in esame rientra tra quelle consentite sia ai sensi dell'art. 1 co. 4/bis lett. b) L.P. 12/2007 che dell'art. 4 TUSP; entrambi i testi legislativi 

consentono la partecipazione in società per la progettazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma, qual è Areale Bolzano Spa.

La società, infatti, 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. Si tratta di un'attività di 

interesse pubblico, tramite cui si persegue il fine istituzionale di riqualificazione e valorizzazione di un'area urbana garantendo un equilibrato sviluppo del territorio dal 

punto di vista urbanistico, abitativo, economico e sociale.

La società può essere inquadrata come una società pubblica di progetto; terminata la definizione della parte progettuale e contrattuale la società sarà ceduta tramite una 

procedura di gara.

In data 3 luglio 2019 tra la Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano, RFI – Rete Ferroviaria Italiana Spa, Trenitalia Spa, 

FS Sistemi Urbani srl e Areale Bolzano – ABZ Spa è stato siglato l’Accordo di Programma ai sensi degli artt. 3ter d.l. 351/2001 e 34 d.lgs. 267/2000

 relativo al programma unitario di valorizzazione territoriale (PUVAT) dell’areale ferroviario. 

L’Accordo di programma è stato successivamente ratificato dal Consiglio Comunale in data 25 luglio 2019. 

Il documento disciplina le prossime fasi di realizzazione del progetto di riqualificazione dell’areale ferroviario. 

Originariamente il bando doveva essere elaborato entro il 2018 ma considerata la complessità delle operazioni, i successivi aggiornamenti al piano di

razionalizzazione hanno stabilito di dismettere la partecipazione entro il primo termine utile compatibile con l’espletamento delle procedure di gara. 

Secondo il cronoprogramma stabilito la privatizzazione di Areale Spa dovrebbe avvenire entro la conclusione dell’anno 2022,

tuttavia considerati gli effetti prodotti dall'emergenza Covid-19, è probabile uno slittamento in avanti. 

Il piano finanziario della società per il triennio 2019 – 2021 prevede esclusivamente le spese di struttura, stimate in euro 30.000,00 annui, 

la cui copertura è garantita dalle riserve ancora disponibili e dal capitale sociale.

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

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con 
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 12/2007; art. 4, co. 9-bis D.Lgs. 

175/2016 )

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con 
funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o organizza e 
gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici (art. 1, co. 4/bis, lett. b), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento ad una delle 

attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

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

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, co. 4/bis, lett. 
d), LP 12/2007)

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

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies, D.Lgs. 175/2016 ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 175/2016)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

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

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)

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

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Esercizio dell'Autostrada Brennero - 

Verona - Modena
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

La partecipazione nella società Autostrada del Brennero è finalizzata alla gestione dell'infrastruttura autostradale e rientra tra le attività consentite ai sensi 
dell'1, co. 4 e co. 4/bis, lett. b) L.P. 12/2007, in quanto configura un servizio di interesse generale destinato allo sviluppo del Corridoio scandinavo 
mediterraneo e a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo del corridoio medesimo. Tali obiettivi sono stati definitivi nei protocolli di intesa 
stipulati in data 14 gennaio 2016, rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a 
tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e recepiti
dall'art. 13-bis del decreto legge n. 148/2017, il quale ha, nello specifico, previsto che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la 
gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che 
hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario
di società in house, esistenti o appositamente costituite.
La partecipazione del Comune di Bolzano è quindi strategica 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 e il collegamento del capoluogo con le altre Regioni e Stati 
europei. L'autostrada, inoltre, attraversa proprio il territorio comunale per cui è fondamentale mantenere la partecipazione anche per le future
strategie soprattutto relativamente all'impatto dell’inquinamento atmosferico e del traffico causato dall’Autostrada sull’area della città di Bolzano.
La partecipazione societaria, dunque, permette al Comune di Bolzano di fornire un servizio d’interesse generale in punto mobilità,
 promuovendo lo sviluppo economico e sociale dei cittadini senza perdere d’occhio la tutela ambientale.

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, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o organizza e gestisce un servizio di 
interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in mat

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento ad una delle attività di cui ai commi 

4/bis e 4/ter:

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 175/2016)

Autostrada del Brennero Spa

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle 
istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni 
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia autonoma)       

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 175/2016 ) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei 
servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 1 co. 4/ter, LP 12/2007;

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

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 turistico-sportiva in aree montane (art. 1, co. 
4/bis, lett.e), LP 12/2007)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 
4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
Raccolta del risparmio ed 

esercizio del credito facendo
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Banca etica è un istituto bancario che opera sul mercato monetario - finanziario ispirandosi ai principi di finanza etica 
richiamati all'art. 5 dello Statuto; svolge la tradizionale funzione d’istituto di credito, raccogliendo dalla clientela il 
risparmio che viene poi investito in attività produttive e finanziarie remunerative, ma nel rispetto dei contenuti etici e 
sociali dell’investimento. Le finalità etiche di Banca Etica sono coerenti con le finalità istituzionali del Comune di 
Bolzano, in quanto la società svolge servizi per la promozione dello sviluppo economico e civile, gestendo risorse 
finanziarie di enti, società e privati, orientando il risparmio verso il bene comune della collettività, favorendo l’attività 
creditizia rivolta all’utile sociale, ambientale e culturale. 
Il comma 9ter art. 4 TUSP, inoltre, fa “salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere 

partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e 

sostenibile ”.
La partecipazione in esame, dunque, rientra tra quelle consentite ai sensi degli artt. 4 TUSP e 1 L.P. 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, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, 
co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento 

ad una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

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

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

Banca Popolare Etica s.c.p.a.

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia 
autonoma)       

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 

175/2016 ) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 1 co. 4/ter, LP 12/2007;

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 1, co. 4/bis, lett.e), LP 12/2007)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Attività di consulenza a 
favore dei Comuni della Prov. 

di Bolzano e Comunità 
Comprensoriali

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica 
(art. 1 co. 4/ter, LP 12/2007; art. 4, co. 9-bis D.Lgs. 175/2016 )

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 1, co. 4/bis, lett.e), LP 12/2007)

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 

175/2016 ) 

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

Consorzio dei Comuni della 
Provincia di Bolzano Società 

Cooperativa

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia 
autonoma)       

Il Consorzio dei Comuni è l’unica rappresentanza degli interessi di tutti i Comuni e delle Comunità comprensoriali 
altoatesine. 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 contrattuale, amministrativa, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativa, formativa e tecnica. 
Trattasi di attività di tipo istituzionale direttamente funzionale allo svolgimento dell’attività degli enti pubblici 
partecipanti. La gestione centralizzata di queste attività è volta a una migliore organizzazione della funzione 
amministrativa, in termini di efficacia ed efficienza, consentendo un risparmio di spesa nei settori di comune interesse. 
Il Consorzio dei Comuni, inoltre, ha in gestione 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. 
L'attività svolta dal Consorzio dei Comuni risulta strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune di Bolzano e, pertanto, la partecipazione rientra tra quelle consentite ex art. 1 L.P. 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, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia di contratti pubblici (art. 1, co. 4/bis, lett. b), LP 12/2007)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, 
co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento 

ad una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

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

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

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis, D.Lgs. 175/2016) 

Eco-center Spa

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo ( solo per le società partecipate dalla Provincia autonoma)        

Costruzione, compravendita, 
manutenzione e gestione di 

impianti e servizi ambientali ed 
ogni altra iniziativa finalizzata ad 
un’efficiente tutela dell’ambiente 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies, D.Lgs. 175/2016 ) 

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 175/2016)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento ad una delle 

attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

La società, costituita ai sensi dell'art. 22, co. 3 lett. e) della l. 142/1990 e art. 44 co. 3 lett. e) L.R. 1/1993, ha come 
oggetto la costruzione, la compravendita, manutenzione e/o la gestione di impianti e servizi ambientali. La scelta di gestire questi 
servizi attraverso una società a totale partecipazione pubblica è stata dettata dalla necessità di razionalizzare e, al contempo, 
rendere maggiormente efficienti gli impianti ecologici, realizzando apprezzabili economie di scala assicurando, inoltre, una maggiore 
tutela dell’ambiente e del territorio. La società, attualmente, gestisce 4 impianti di trattamento dei rifiuti, tra cui il 
termovalorizzatore di Bolzano, il servizio integrato di fognatura e depurazione dell’ambito territoriale ottimale 2 (cd. ATO 2) e il 
servizio di smaltimento rifiuti per il Comune di Bolzano e gli altri Comuni altoatesini soci, che esercitano sulla società un controllo 
analogo. Si tratta di servizi d’interesse generale, fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali degli enti soci.
La partecipazione, pertanto, rientra nelle categorie consentite ai sensi dell'art. 1 L.P. 12/2007.

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 12/2007; art. 4, co. 9-bis 

D.Lgs. 175/2016 )

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

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o organizza e 
gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 
contratti pubblici (art. 1, co. 4/bis, lett. b), LP 12/2007)

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

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

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

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, co. 4/bis, 
lett. d), LP 12/2007)
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

Fiera di Bolzano SpA

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla 
Provincia autonoma)      

Gestione di un sistema 
fieristico - espositivo, 

congressuale e di servizi per 
promuovere la 

commercializzazione a livello 
locale, nazionale e 

internazionale di beni e servizi

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 

175/2016 ) 

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

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

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 produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento 

ad una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

La L.P. 12/2007 all’art. 1 co. 4/bis, lett. e), consente espressamente la partecipazione in società “aventi per oggetto 
sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di spazi fieristici”. Tali norme 
contengono una presunzione di legittimità di siffatte partecipazioni e, dunque, permettono di prescindere da una 
valutazione circa la stretta necessità delle stesse. Ad ogni modo si osserva che l’attività svolta dalla società in esame 
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; in altri termini la partecipazione risulta funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali del 
Comune.

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 
12/2007; art. 4, co. 9-bis D.Lgs. 175/2016 )

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

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia di contratti pubblici (art. 1, co. 4/bis, lett. b), LP 12/2007)

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

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

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

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, 
co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_9 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Esercizio  Funivia (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, 
co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)

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.
La partecipazione, dunque, rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 della L.P. 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, co. 4 LP 12/2007 con riferimento 

ad una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 
12/2007; 

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

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in mat

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 1, co. 4/bis, lett.e), LP 12/2007)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

Funivia del Colle srl

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia 
autonoma)       

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 

175/2016 ) 
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_10 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: trasporto pubblico locale (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, 
co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)

La società si occupa del trasporto pubblico di persone urbano, suburbano, interurbano ed extraurbano su gomma nei 
territori dei Comuni di Bolzano, Merano, Laives e Lana. La società è a totale partecipazione pubblica e opera quale 
organismo in house, l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale attraverso questa modalità consente di 
garantirne la continuità dell'erogazione, l'universalità e l'accessibilità economica. Il servizio è affidato alla Società da 
parte della Provincia Autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze. 
La garanzia della mobilità quotidiana della popolazione risponde, indubbiamente, a un interesse generale coerente con 
le finalità istituzionali del Comune di Bolzano ossia la cura dello sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività 
amministrata. La partecipazione, dunque, rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 della L.P. 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, co. 4 LP 12/2007 con riferimento 

ad una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 
12/2007; 

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

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in mat

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 1, co. 4/bis, lett.e), LP 12/2007)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

SASA - Società autobus servizi 
d'area SpA

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione 
totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia 
autonoma)       

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 

175/2016 ) 

SASA 03.01_DIR10_Finalità_A 16



03. REQUISITI

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (art. 1, co. 4, 4/bis e 4/ter, LP 12/2007)

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
gestione servizi nei settori 

energetico, ambientale e telematico (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 1, 
co. 4/bis, lett. d), LP 12/2007)

La società, a totale partecipazione pubblica, gestisce quale organismo in house servizi pubblici d’interesse generale 
volti a soddisfare bisogni primari della comunità e, dunque, complementari al raggiungimento dei fini istituzionali del 
Comune di Bolzano.
In particolare, 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 e altre fonti energetiche;
- la gestione dei rifiuti e la tutela ambientale; 
- gestione parcheggi e impianto sportivo.
 La partecipazione societaria, pertanto, rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 della L.P. 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, co. 4 LP 12/2007 con 

riferimento ad una delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 
12/2007; 

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

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o 
organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in mat

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

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 turistico-
sportiva in aree montane (art. 1, co. 4/bis, lett.e), LP 12/2007)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

SEAB Servizi Energia 
Ambientale Bolzano SpA

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 
dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla 
Provincia autonoma)       

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 
175/2016)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 

175/2016 ) 
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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)

Progressivo società partecipata: Dir_12 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
commercio all'ingrosso di prodotti 

medicinali e parafarmaceutici (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(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).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6, D.Lgs. 175/2016)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 1, co. 4/bis, lett. e), LP 12/2007)

Unifarm SpA

È a partecipazione pubblica di diritto singolare  

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di 
ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2 D.Lgs. 175/2016)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, D.Lgs. 175/2016 dall'applicazione totale o 
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalla Provincia autonoma)       

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis, D.Lgs. 175/2016) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies, D.Lgs. 175/2016 ) 

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, 
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 1 co. 4/ter, LP 12/2007; art. 4, co. 9-bis 

D.Lgs. 175/2016 )

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 turistico-sportiva in 
aree montane (art. 1, co. 4/bis, lett.e), LP 12/2007)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 1, co. 4 LP 12/2007 con riferimento ad una 

delle attività di cui ai commi 4/bis e 4/ter:

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

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole 
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune di Bolzano è proprietario e gestore di alcune farmacie in virtù della riserva di legge contenuta nell'art. 9 della legge n. 
475/1968, secondo cui la titolarità delle farmacie può essere parzialmente assunta dalle Amministrazioni comunali. È lo stesso 
legislatore ad aver qualificato l’esercizio dell’attività farmaceutica come attività pertinente e strumentalmente connessa al 
perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti locali. La Società si occupa di attività quali la distribuzione di farmaci e 
parafarmaci, l'assistenza e la manutenzione di hardware e software, nonchè la taratura, il controllo e la riparazione di apparecchi 
elettromedicali.
La partecipazione alla società è strettamente legata alla strategia complessiva relativa alla titolarità e
gestione delle farmacie comunali ed è coerente con le finalità istituzionali dell'ente per le interconnessioni con la prestazione di 
servizi strumentali legati al servizio farmaceutico comunale. Unifarm, infatti, per i titolari di farmacie soci offre e organizza a 
prezzi vantaggiosi servizi destinati esclusivamente ai soci (per esempio, nell'ultimo anno e mezzo il ritiro e lo smaltimento
di rifiuti COVID e/o di autoanalisi). Va, inoltre, osservato che l’attività svolta da Unifarm è correlata alla tutela della salute
dei cittadini. 
La partecipazione, pertanto, rientra tra quelle consentite ai sensi tanto della normativa provinciale quanto di quella nazionale. 

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

Progetta, realizza e gestisce un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o organizza e 
gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 
contratti pubblici (art. 1, co. 4/bis, lett. b), LP 12/2007)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (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)

UNIFARM 03.01_DIR12_Finalità_A 18



03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 43,95 6,87 in comando da PAB Costo del personale (f) 2.617.779,00

comprensivo del 
costo per il 
personale in 
comando

Numero amministratori 3 Compensi amministratori 71.904,00

di cui nominati dall'Ente 0 Compensi componenti 
organo di controllo

27.505,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 -22.914,00 2020 3.501.917,00

2019 495.640,00 2019 4.368.598,00

2018 303.084,00 2018 3.322.842,00

2017 289.752,00 FATTURATO MEDIO 3.731.119,00

2016 282.373,00 

        Contributi in corso esercizio: 

2020 14.618,00

In relazione alla voce A5 
contributi in conto esercizio, 
si precisa che l’importo pari 

a 14.618 € relativo 
all’esercizio 2020 si riferisce 

al credito di imposta sui 
canoni di locazione ad uso 

non abitativo previsto 
dall’art. 28 del d.l. 19 

maggio 2020, n.
34, cosiddetto “Decreto 

Rilancio” .

2019 0,00

2018 0,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

FATTURATO

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)

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)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

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

Dir_2

Alto Adige Riscossioni SpA

Diretta

impresa di gestione esattoriale
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-

-

-

-

Azioni da intraprendere:

(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.

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)

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.   

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)

La società svolge un servizio di interesse generale di cui alla lett. a) del comma 4/bis dell’art. 1 L.P. 12/2007, ha prodotto utili d'esercizio 
negli ultimi 5 anni, superiori ai limiti indicati dall'art. 5/bis della LP 12/2007. Non sussiste alcuno dei requisiti indicati al co. 5/bis art. 1 L.P. 
12/2007. La partecipazione, pertanto, non deve essere sottoposta a misure di razionalizzazione. 
Con riferimento alla necessità di adottare misure ai sensi dell'art. 1 co. 5/bis lett. f) L.P. 12/2007, la Società, con comunicazione d.d. 6 
ottobre 2021 in atti, disponibile presso il Servizio controllo società partecipate e bilancio consolidato, ha chiarito di " aver sempre rispettato

le direttive e misure per il contenimento della spesa pubblica ai sensi delle delibere provinciali in materia ".
In particolare, ha segnalato "di utilizzare per quanto possibile i beni e servizi messi a disposizione dalla 

Provincia autonoma di Bolzano, quale ente a partecipazione maggioritaria 

e svolgente funzione di direzione e coordinamento, dietro pagamento di un apposito corrispettivo/rimborso spese

allo scopo ultimo di beneficiare di economie di scala, senza dover duplicare competenze e 

procedure di affidamento a terzi . Le strutture organizzative risultano adeguate anche alla quantità dei servizi offerti ". 
Il bilancio 2020 evidenzia un risultato operativo negativo, circostanza riconducibile soprattutto alla sospensione dell'attività 
di riscossione coattiva dal mese di marzo 2020. Si tratta di una situazione contingente e la relazione sulla gestione
ha escluso l'esistenza di condizioni di incertezza significative. 
Gli indici di bilancio riportati nella relazione sul governo societario, inoltre, non evidenziano criticità. 
Per tali ragioni non si ritiene necessario adottare misure di razionalizzazione.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del personale (f) 0,00

Numero 
amministratori 4 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente 2

(organo eletto  
dall'Assemblea
dei soci, 2 su proposta 
del Comune di Bolzano)

Compensi componenti 
organo di controllo

9.257,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente 3 (2 effettivi e un 

supplente)

Importi in euro Importi in euro

2020 -33.765,00 2020 0,00

2019 -45.184,00 2019 2,00

2018 -1.159.249,00 2018 0,00

2017 -303.622,00 FATTURATO MEDIO 0,67

2016 -508.661,00 

Contributi in conto esercizio:

2020 0,00

 2019 0,00

2018 0,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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)

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

Dir_3

Areale Bolzano SpA

Diretta

elaborazione di un piano di riassetto 
complessivo dell'areale ferroviario di 

Bolzano

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)

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

-

-

Azioni da intraprendere:

(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.

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)  

dismissione entro il primo termine utile compatibile con l’espletamento delle procedure di gara

La partecipazione rientra quelle consentite dagli artt. 1 co. 4/bis e 4/ter L.P. 12/2007 e 4 TUSP, quale società volta alla 
realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma. 
La Società non occupa dipendenti, ciononostante è dotata di un Consiglio di Amministrazione, che rappresenta in modo 
paritario i due soci (Comune di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano), i cui componenti non percepiscono alcun compenso. 
Le perdite sono insite nell'oggetto sociale e dovute agli investimenti relativi alle attività svolte, prodromiche alla futura messa 
in gara della società e, dunque, recupero dell'investimento effettuato. 
Il piano finanziario della società per il triennio 2019 – 2021 prevede esclusivamente le spese di struttura, stimate in euro 
30.000,00 annui, la cui copertura è garantita dalle riserve ancora disponibili e dal capitale sociale. A conferma si rinvia alla 
comunicazione della Società dd. 29 settembre 2021 in atti, consultabile presso il Servizio controllo società partecipate e 
bilancio consolidato. 
  

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:

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1, co. 5/bis, lett. f), LP 12/2007)
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 966 Costo del personale (f) 81.185.580,00

Numero 
amministratori 14 Compensi 

amministratori
452.757,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
90.340,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 (3 effettivi 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 20.286.514,00 2020 303.405.028,00

2019 87.086.911,00 2019 399.201.822,00

2018 68.200.598,00 2018 48.490.482,00

2017 81.737.901,00 FATTURATO MEDIO 250.365.777,33

2016 71.734.302,00 

        Contributi in corso esercizio 

        

2020 0,00

2019 0,00

2018 0,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

Dir_4

Autostrada del Brennero SpA

Diretta

gestione autostrada Brennero - Verona - 
Modena

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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)

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

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:

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

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1, co. 5/bis, lett. f), 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)  
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Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.   

La società rientra nelle categorie di cui all'art. 1 co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007, non ricorre alcuna delle condizioni cui all'art. 1 co. 
5/bis della L.P. 12/2007. 
Si precisa 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.
Con specifico riferimento alla lett. f) dell'art. 5/bis L.P. 12/2007 va rilevato che i bilanci degli ultimi 3 anni evidenziano un 
risultato operativo positivo, la flessione registrata nel 2020 è imputabile alla contrazione dei ricavi, legata soprattutto alle 
restrizioni alla libertà di circolazione a causa dell'emergenza epidemiologica, per 10 mesi su 12 come emerge dalla relazione 
sulla gestione. Non si ritengono necessarie misure di razionalizzazione. 
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 358,00 Costo del personale (f) 22.446.444,00

Numero 
amministratori 13 Compensi 

amministratori
297.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
124.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2020 6.403.378,00 2020 58.892.471,00

2019 6.268.000,00 2019 53.098.279,00

2018 3.287.703,00 2018 59.266.336,00

2017 2.273.208,00 FATTURATO MEDIO 57.085.695,33

2016 4.317.890,00 

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_5

Banca Popolare Etica s.c.p.a.

Diretta

raccolta del risparmio ed esercizio del 
credito 

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:

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1, co. 5/bis, lett. f), LP 12/2007)

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)  

 NB: per "Attività bancarie e finaziarie" il fatturato è dato da: Conto 
economico "interessi attivi e proventi assimilati" + "commissioni attive"

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)

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)
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Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    

Non sussiste alcuna delle condizioni previste dall'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007.
Con specifico riferimento al requisito di cui alla lett. f) della norma provinciale, il differenziale tra il fatturato e i costi operativi, 
nell'ultimo triennio risulta positivo. Non si ritengono necessarie misure di razionalizzazione.

BE_DIR5_Art.1co.5bisLP12'07 26



03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 86,00 Costo del personale (f) 5.345.368,00

Numero amministratori 17 Compensi amministratori 28.275,00

di cui nominati dall'Ente 0
( organo eletto 
dall'Assemblea
dei soci)

Compensi componenti organo di 
controllo

28.712,00

Numero componenti organo di 
controllo 5  (di cui 2 effettivi)

di cui nominati dall'Ente 0
(organo eletto 
dall'Assemblea
dei soci)

Importi in euro Importi in euro

2020 4.537,00 2020 8.128.366,00

2019 -216.519,00 2019 7.663.262,00

2018 -16.403,00 2018 7.434.445,00

2017 9.733,00 FATTURATO MEDIO 7.742.024,33

2016 82.958,00 

         Contributi in conto esercizio: 

2020 3.963.253,00

 2019 4.094.878,00

2018 4.072.586,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

Azioni da intraprendere:

FATTURATORISULTATO D'ESERCIZIO (g)

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)

Dir_6

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano società 
cooperativa

Diretta

attività di consulenza a favore dei Comuni della Prov. di Bolzano e Comunità 
Comprensoriali

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)

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    

Come già chiarito la partecipazione in oggetto rientra tra le categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007 in quanto consente a questo Ente di ottenere beni e servizi 
strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I dati sopra riportati evidenziano l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007. 
Con specifico riferimento al contenimento dei costi di funzionamento, la dichiarazione d.d. 13.09.2021 in atti, disponibile presso il Servizio controllo società partecipate e bilancio 
consolidato, chiarisce il motivo per il quale il Consiglio di Amministrazione è composto da 17 membri, ossia " avere la stessa composizione del Consiglio dei Comuni istituito ai sensi della 

LP n. 4/2010 e successive modifiche, in questo modo è possibile garantire decisioni unitarie e interventi coordinati del Consiglio dei Comuni e del Consorzio stesso ". Il Consiglio di 
Amministrazione e la Direzione, inoltre con la stessa dichiarazione sopra richiamata, hanno assicurato il continuo perseguimento di un efficientamento dei servizi offerti e l'adeguatezza 
delle strutture organizzative. 
L'esercizio 2020, ha registrato un risultato operativo positivo, diversamente ai due esercizi precedenti, rispetto ai quali il differenziale negativo è stato giustificato, 
dal Consiglio di Amministrazione nelle relative relazioni sulla gestione, dall'aumento dei servizi offerti ai consorziati. 
Non si ritiene necessario adottare misure di razionalizzazione.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 1, co. 5/bis, lett. f), 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)  

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

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e) 229,00 Costo del personale (f) 14.729.992,00

Numero amministratori 5 Compensi amministratori 55.200,00

di cui nominati dall'Ente 2
Compensi componenti organo 

di controllo
37.121,00

Numero componenti organo di 
controllo

5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati dall'Ente 2 (un effettivo e un supplente)

Importi in euro

2020 63.398,00 2020 48.409.489,00

2019 99.526,00 2019 44.455.887,00

2018 975.054,00 2018 41.998.208,00

2017 1.929.688,00 FATTURATO MEDIO 44.954.528,00

2016 2.163.857,00 

         Contributi in corso esercizio:

 

2020 539.274,00

 2019 493.896,00

2018 697.645,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-

Azioni da intraprendere:

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)

FATTURATO

Dir_7

Eco-center Spa

Diretta

costruzione, compravendita, manutenzione e gestione di impianti e 
servizi ambientali ed ogni altra iniziativa finalizzata ad un’efficiente 

tutela dell’ambiente 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

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)

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)

La partecipazione in oggetto rientra tra le categorie di cui all'art. 1 co. 4, 4/bis e 4/ter LP 12/2007, in quanto consente a questo Ente di 
ottenere beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
I dati inseriti dimostrano che non sussistono le condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007. 
Con riferimento all'eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Società ha trasmesso apposita dichiarazione d.d. 
19.11.2021, disponibile presso il Servizio controllo società partecipate e bilancio consolidato, con cui ha evidenziato lo svolgimento delle 
proprie attività "razionalizzando costantemente gli impianti e la struttura organizzativa".
I bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio evidenziano un risultato operativo positivo; così come gli indici di bilancio riportati nella relazione sul 
governo societario non evidenziano criticità.
Si precisa, infine, che ogni anno il Comune di Bolzano concorda con la Società obiettivi generali, gestionali e di qualità. Tra gli obiettivi generali, 
approvati con promemoria di Giunta, viene sempre richiesta l'adozione di obiettivi di efficienza gestionale, 
la cui rendicontazione  viene puntualmente verificata in fase di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.  
Non si ritiene necessario adottare misure di razionalizzaione.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)
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(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio 
dipendenti (e)

41,00 Costo del personale (f) 2.013.965,00

Numero 
amministratori

6
Compensi 

amministratori
54.179,00

di cui nominati 
dall'Ente

1
Compensi componenti 

organo di controllo
17.680,00

Numero componenti 
organo di controllo

5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro

2020 -918.980,00 2020 5.194.457,00

2019 69.792,00 2019 9.158.561,00

2018 310.897,00 2018 9.027.856,00

2017 156.140,00 FATTURATO MEDIO 23.380.874,00

2016 219.767,00 

         contributi in corso esercizio:

2020 338.861,00

 2019 31.624,00

2018 29.565,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis 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)

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)

FATTURATORISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dir_8

Fiera di Bolzano

Diretta

Gestione di un sistema fieristico - espositivo, 
congressuale e di servizi per promuovere la 

commercializzazione a livello locale, nazionale e 
internazionale di beni e servizi

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)
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-

Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    

La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 co. 4/bis lett. e) L.P. 12/2007.
Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007 che imporrebbero l’adozione di 
misure di razionalizzazione.
Con riferimento all'eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Società ha 
trasmesso apposita dichiarazione d.d. 20.09.2021, disponibile presso il Servizio controllo società 
partecipate e bilancio consolidato, con cui ha evidenziato "una gestione dell'attività improntata al giusto 

equilibrio tra costi e ricavi ". 
Gli indici di bilancio riportati nella relazione sul governo societario non evidenziano criticità e il risultato 
operativo dell'ultimo triennio risulta negativo per il solo esercizio 2020 ed è riconducibile, come 
evidenziato nella nota integrativa al bilancio, al forte impatto dell'emergenza epidemiologica che non ha 
permesso di svolgere regolarmente l'attività. Non si ritiene necessario adottare misure di 
razionalizzazione.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Numero medio dipendenti (e) 3,00 Costo del personale (f) 172.557,00

Numero amministratori 1 Compensi amministratori 12.000,00

di cui nominati dall'Ente 1
Compensi componenti organo 

di controllo
3.750,00

Numero componenti organo di 
controllo 1

di cui nominati dall'Ente 1

Importi in euro

2020 18.790,00 2020 296.653,00

2019 77.476,00 2019 427.382,00

2018 56.532,00 2018 389.557,00

2017 87.964,00 FATTURATO MEDIO 165.440,00

2016 25.228,00 

          Contributi in corso esercizio: 

2020 165.440,00

 2019 213.000,00

2018 224.056,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis 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)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)

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)

FATTURATORISULTATO D'ESERCIZIO (g)

Dir_9

Funivia del Colle srl

Diretta

Esercizio  Funivia

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)
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Azioni da intraprendere:

(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.    

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione nonostante il fatturato medio inferiore ad 1.000.000 nel triennio precedente, in virtù della 
motivazione di cui al punto precedente e ai sensi dell'art. 1, co. 5/quater della L.P. 12/2007.    

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/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. 
Con specifico riferimento al contenimento dei costi, la Società ha trasmesso apposita relazione dd. 22 settembre 2021,
disponibile presso il Servizio controllo società partecipate e bilancio consolidato, in cui evidenzia l'adeguatezza degli assetti strutturali 
e organizzativi aziendali. 
Il bilancio d'esercizio degli ultimi 3 anni ha fatto registrare un risultato operativo positivo; così come gli indici di bilancio, 
riportati nella relazione sul governo societario, non hanno evidenziato criticità.
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 378,22 Costo del personale (f) 16.140.445,00

Numero 
amministratori 6 Compensi 

amministratori
59.244,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo
25.180,00

Numero componenti 
organo di controllo 5  (di cui 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente 1

Importi in euro Importi in euro

2020 7.820,00 2020 36.420.179,00

2019 66.148,00 2019 51.523.766,00

2018 51.177,00 2018 44.647.081,00

2017 268.723,00 FATTURATO MEDIO 44.197.008,67

2016 721.213,00 

          Contributi in corso esercizio 

          

2020 28.297,00

 2019 17.377.840,00

2018 16.282.754,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis 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)

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)

Dir_10

SASA SpA

Diretta

Trasporto pubblico di persone su gomma

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
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-

Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    

La garanzia della mobilità quotidiana della popolazione risponde, indubbiamente, a un interesse generale coerente con le 
finalità istituzionali del Comune di Bolzano ossia la cura dello sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività 
amministrata. La partecipazione, pertanto, rientra nelle categorie consentite di cui all'art. 1 co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007. Inoltre, 
non sussiste alcune delle condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007.
Con specifico riferimento alle misure di cui alla lett. f) della norma da ultimo citata, non si ritiene necessario adottare misure di 
contenimento dei costi di funzionamento ritenendo sufficienti le misure adottate dall'azienda.   
La Società con comunicazione del 14 settembre 2021, in atti consultabile presso il Servizio controllo società partecipate e 
bilancio consolidato, ha chiarito di aver "programmato alcuni interventi al fine di garantire all'azienda una riduzione dei costi 

per servizi, in particolare per quelli relativi alle subconcessioni, alle lavorazioni presso officine esterne, ai premi di assicurazione 

a copertura dei beni aziendali e a quelli in particolare sostenuti per le pulizie 

dei mezzi ". 
Il bilancio d'esercizio degli ultimi 3 anni, inoltre, ha fatto registrare un risultato operativo positivo e, inoltre,
 gli indici di bilancio riportati nella relazione sul governo societario non evidenziano criticità.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

286,00 Costo del personale (f) 14.093.575,00

Numero 
amministratori

5
Compensi 

amministratori
55.123,00

di cui nominati 
dall'Ente

4
Compensi componenti 

organo di controllo
51.861,00

Numero componenti 
organo di controllo

5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente

3
(2 effettivi e un 
supplente)

Importi in euro Importi in euro

2020 -623.817,00 2020 40.796.440,00

2019 328.993,00 2019 42.329.916,00

2018 61.372,00 2018 41.057.266,00

2017 367.207,00 FATTURATO MEDIO 41.394.540,67

2016 893.141,00 

          Contributi in corso esercizio: 

2020 39.428,00

 2019 40.828,00

2018 40.367,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

-

-
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)

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)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)

Dir_11

SEAB SpA

Diretta

Gestione servizi nei settori  ambientale, energetico  
e telematico, compresa la raccolta e lo smaltimento 

di rifiuti

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
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Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    

La partecipazione rientra tra quelle consentite, non sussistono le condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007, pertanto non 
sono necessarie misure di razionalizzazione.
Con specifico riferimento ai costi di funzionamento, la Società ha trasmesso apposita relazione d.d. 30 settembre 2021, 
disponibile presso il Servizio controllo partecipate e bilancio consolidato, che conclude per la non necessità di intraprendere 
azioni di contenimento dei costi di funzionamento stante l'adeguatezza dell'organigramma aziendale e la congruità dei 
compensi previsti per gli organi societari. 
Gli indici di bilancio analizzati non evidenziano criticità che richiedano misure di contenimento dei costi.
Si precisa, infine, che ogni anno il Comune di Bolzano concorda con la Società obiettivi generali, gestionali e di qualità. Tra gli 
obiettivi generali, approvati con promemoria di Giunta, viene sempre richiesta l'adozione obiettivi di efficienza gestionale, la cui 
rendicontazione degli obiettivi viene puntualmente verificata in fase di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. 
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03. REQUISITI

03.02. Condizioni art. 1 co. 5/bis LP 12/2007

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e)

337,00 Costo del personale (f) 16.033.164,00

Numero 
amministratori

13
Compensi 

amministratori
409.553,00

di cui nominati 
dall'Ente

0
Compensi componenti 

organo di controllo
56.160,00

Numero componenti 
organo di controllo

5 (di cui 2 supplenti)

di cui nominati 
dall'Ente

0

Importi in euro Importi in euro

2020 5.208.247,00 2020 361.416.157,00

2019 5.066.826,00 2019 366.485.507,00

2018 4.054.504,00 2018 364.864.166,00

2017 4.086.640,00 FATTURATO MEDIO 364.255.276,67

2016 2.119.238,00 

       Contributi in corso esercizio: 

2020 0,00

 2019 0,00

2018 0,00

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

-

-

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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)

Dir_12

Unifarm SpA

Diretta

Commercio all'ingrosso di farmaci e prodotti 
parafarmaceutici

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
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-

-

-

-

Azioni da intraprendere:

(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.

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.    

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)

La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 della L.P. 12/2007, nè sussistono le condizioni di cui all'art. 1 
co. 5/bis L.P. 12/2007, pertanto non sono necessarie misure di razionalizzazione.
Con specifico riferimento ai costi di funzionamento, si evidenzia che nell'ultimo triennio gli indici di bilancio non rilevano 
criticità e, in particolare, il risultato operativo è sempre stato positivo.

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

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)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazion
e

Attività svolta

% Quota di 
partecipazio

ne
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 Alperia Spa Diretta
Attività di direzione aziendale relativa alla produzione, 

trasformazione, distribuzione, vendita
 di energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta

21,00
società quotata in mercati regolamenti non soggetta 
all'applicazione della L.P. 12/2007 a sensi dell'art. 1 co. 8

Dir_2 Alto Adige Riscossioni SpA Diretta impresa di gestione esattoriale 4,10
La società svolge un servizio di interesse generale di cui alla lett. 
a) del co. 4/bis dell’art. 1 L.P. 12/2007. Non sussiste alcuno dei 
requisiti indicati al co. 5/bis art. 1 L.P. 12/2007. 

Dir_4 Autostrada del Brennero Spa Diretta gestione autostrada Brennero - Verona - Modena 4,23
La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 
co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007. Non sussiste alcuna delle condizioni 
di cui all'art. 1 co. 5/bis della L.P. 12/2007.

Dir_5 Banca Etica Scpa Diretta
raccolta del risparmio ed esercizio del credito facendo 

applicazione dei principi di finanza etica
0,0032

La partecipazione rientra tra quelle consentite sia ai sensi 
dell'art. 1 co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007, sia dell'art. 4 d.lgs. 
175/2016. Il TUSP, inoltre, all'art. 4 co. 9ter fa “salva la 

possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o 

mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per 

cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e 

sostenibile ", la quota di partecipazione è inferiore al limite 
indicato. Non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 1 co. 
5/bis della L.P. 12/2007, né art. 20 d.gls. 175/2016.

Dir_6
Consorzio dei Comuni della Provincia 

Autonoma di Bolzano
Diretta

attività di consulenza a favore dei Comuni della Prov. di 
Bolzano e Comunità Comprensoriali

0,813
L’attività svolta dal Consorzio rientra nelle attività di cui all'art. 1 
co. 4/bis L.P. 12/2007. Non sussistono le condizioni dettate 
dall'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007.

Dir_7 Eco-center SpA Diretta
costruzione, compravendita, manutenzione e gestione di 

impianti e servizi ambientali ed ogni altra iniziativa 
finalizzata ad un’efficiente tutela dell’ambiente 

43,86
La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 
co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007. Non sussiste, inoltre, alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis della L.P. 12/2007.

Dir_8 Fiera di Bolzano SpA Diretta

Gestione di un sistema fieristico - espositivo, 
congressuale e di servizi per promuovere la 

commercializzazione a livello locale, nazionale e 
internazionale di beni e servizi 

4,63

La L.P. 12/2007 all’art. 1 co. 4/bis lett. e) consente 
espressamente la partecipazione in società “aventi per oggetto 

sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici 

e l’organizzazione di spazi fieristici ". Non sussistono i requisiti 
indicati dall'art. 1 co. 5/bis L.P. 12/2007.

Dir_9 Funivia del Colle srl Diretta Esercizio  Funivia (fonte:visura CCIAA ordinaria) 100
La società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 e 4/bis della L.P. 
12/2007. Si richiamano le motivazioni specifiche della scheda 
3.2 (09)

Dir_10 SASA SpA Diretta trasporto pubblico di persone su gomma 43,85
La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 
co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007. Non sussiste, inoltre, alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis della L.P. 12/2007.

Dir_11 SEAB SpA Diretta
gestione servizi nei settori energetico, ambientale e 

telematico
99

La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 
co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007. Non sussiste, inoltre, alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis della L.P. 12/2007.

Dir_12 Unifarm SpA Diretta
commercio all'ingrosso di farmaci e prodotti 

parafarmaceutici
1,33

La partecipazione rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 1 
co. 4 e 4/bis L.P. 12/2007. Non sussiste, inoltre, alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 1 co. 5/bis della L.P. 12/2007.

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),  

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/bis 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.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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).



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 50 (b)

Denominazione società partecipata: Areale Bolzano SpA (c) 50 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".

Con la cessione delle quote si ritiene di recuperare l'investimento effettuato per il conseguimento dell'oggetto sociale, oltre che 
di realizzare le infrastrutture inserite nel progetto di riqualificazione urbanistica.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

elaborazione di un piano di riassetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano

Altro (specificare)

La Società è stata costituita allo scopo preciso di elaborare un piano di riassetto complessivo dell'areale ferroviario di Bolzano e 
la realizzazione delle fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico. Definita la parte progettuale la società 
sarà ceduta tramite apposita gara cd. a doppio oggetto. In data 3 luglio 2019 tra la Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune 
di Bolzano, RFI – Rete Ferroviaria Italiana Spa, Trenitalia Spa, FS Sistemi Urbani srl e Areale Bolzano – ABZ Spa è stato siglato 
l’Accordo di Programma ai sensi degli artt. 3ter d.l. 351/2001 e 34 d.lgs. 267/2000 relativo al programma unitario di 
valorizzazione territoriale (PUVAT) dell’areale ferroviario. Il documento disciplina le prossime fasi di realizzazione del progetto 
di riqualificazione dell’areale ferroviario. In particolare, sono stati effettuati un road show e un market test per verificare la 
risposta del mercato al progetto, peraltro terminato all'inizio della prima fase dell'emergenza sanitario (maggio 2020), cui 
dovranno fare seguito la pubblicazione del bando di gara, l'aggiudicazione e, infine,
la privatizzazione dell'intero capitale sociale detenuto dai due soci pubblici.

gara a doppio oggetto

Attualmente sono in fase di elaborazione gli atti di gara; considerata la complessità delle operazioni e la conseguente difficoltà 
di individuare un termine preciso entro cui si verificheranno le condizioni necessarie per procedere come stabilito, l’ultimo 
aggiornamento al piano di razionalizzazione, approvato con delibera consiliare n. 97 del 30 dicembre 2020, ha stabilito di 
dismettere la partecipazione entro il primo termine utile compatibile con l’espletamento delle procedure di gara. Si conferma 
tale misura. 
Secondo il cronoprogramma stabilito la privatizzazione di Areale Spa dovrebbe avvenire entro la conclusione dell’anno 2022, 
tuttavia considerati gli effetti prodotti dall'emergenza Covid-19, è possibile uno slittamento in avanti.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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".



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(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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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Dir_3 Areale Bolzano SpA 50,00 fine 2022

recupero 
investimenti 
effettuati e 

realizzazione della 
riqualificazione 

urbanistica

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio non superiore a 1 mio. euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio non superiore a 1 mio. euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi

di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione

di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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