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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 
 

Il c.d. “Piano Cottarelli", documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straor-
dinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a 
circa 1.000 e la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) hanno imposto agli enti locali l’avvio un 
“processo di razionalizzazione”, tale da produrre risultati già entro la fine del corrente esercizio 2015. 
In particolare, il comma 611 dell’articolo 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare 
il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “proces-
so di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di con-
seguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizza-
zione” suddetto: 
1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istitu-

zionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; 
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di ammi-

nistratori superiore a quello dei dipendenti; 
3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte 

da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusio-
ne o di internalizzazione delle funzioni; 

4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi ammini-

strativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

Negli anni novanta, nell’ambito del processo di riforma della Pubblica Amministrazione, è sta-
to avviato un percorso che ha visto l’introduzione di forme di gestione autonoma e secondo logiche 
imprenditoriali dei servizi “a rilevanza economica e imprenditoriale”. La normativa facilitava e incenti-
vava la conversione delle aziende speciali in S.p.A., ovvero l’esternalizzazione di attività di produzio-
ne di beni o servizi.  



 
 

 

 

 2 

Nel corso degli anni, la Comunità della Valle di Cembra ha assunto alcune partecipazioni in 
società che svolgono attività, diverse dall’erogazione di servizio pubblico, ma d’interesse per la collet-
tività amministrata. 

Obiettivo dell’Amministrazione rimane quello di soddisfare la domanda di pubblici servizi, 
quantitativamente crescente, ma soprattutto più complessa e sofisticata sotto il profilo qualitativo. In-
fatti, la forte spinta liberalizzatrice che ha investito la pubblica amministrazione non ha fatto venir 
meno la domanda di intervento pubblico da parte degli utenti, ma piuttosto ne ha mutato la natura e 
le politiche per la sua realizzazione. 

Attualmente la Comunità della Valle di Cembra detiene partecipazioni nelle seguenti società. 

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETÀ COOPERATIVA: aderiscono alla società, i 
comuni e le comunità della provincia di Trento, nonché i BIM. Ha lo scopo di promuovere azioni 

coordinate per ottenere economie di spesa. Fornisce servizi di consulenza gratuita e formazione con 
riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, 
economico e tecnico. Svolge il ruolo di centrale di committenza per i soci.  

INFORMATICA TRENTINA S.p.A.: è una società di sistema, ha l’obiettivo di diffondere nel settore 
pubblico le nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni contribuendo 
all’ammodernamento dei sistemi informativi pubblici, anche tramite progetti di innovazione tecnologi-
ca che valorizzino le competenze e le esperienze delle imprese ICT del sistema locale.  

La Comunità della Valle di Cembra, che ha acquisito le quote gratuitamente dalla Provincia Auto-
noma di Trento. ha affidato alla società il servizio di fornitura e assistenza di software (protocollo in-
formatico e applicativi del servizio finanziario). 

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.: è una società di sistema; la cui attività principale consiste nella 
riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi: riscossione spontanea, attività di 
accertamento e riscossione coattiva delle entrate di pertinenza del sistema pubblico provinciale a cui 
si affiancano i servizi di gestione, consulenza ed assistenza sia verso gli enti soci, sia verso i cittadini 
contribuenti; altro settore strategico di Trentino Riscossioni è rappresentato dalla gestione completa 
delle sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada. La mission di Trentino Riscossioni è for-
nire un servizio completo al territorio, perseguendo economie di scala mediante la promozione di 
processi di semplificazione ed armonizzazione dell’attività degli oltre 250 soggetti pubblici trentini e 
realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività; la società rappresenta quindi uno 
strumento di sistema a salvaguardia dell’autonomia finanziaria degli enti locali trentini che permette 
di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, la crescita e lo sviluppo.  

La Comunità della Valle di Cembra, che ha acquisito le quote gratuitamente dalla Provincia Auto-
noma di Trento. ha affidato alla società il servizio di accertamento e riscossione coattiva delle entrate 
tributarie, patrimoniali e assimilate. 

Per quanto riguarda i vantaggi economici e non, diretti e indiretti rispetto alle finalità dell'ente 
nonché lo stato di salute delle partecipazioni, si rinvia alle schede riferite ad ogni singola partecipa-
zione della Comunità inserite nell'allegata relazione tecnica, con particolare riferimento alla sezione 
“Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007” e “Elementi 
di valutazione per il Piano di razionalizzazione”.  

Si ritiene che la Comunità sia in linea con il rispetto dei principi sanciti dal comma 611 
dell’articolo 1 della legge 190/2014 e che non sussistano motivazioni particolari per modificare il qua-
dro delle partecipazioni.  

La Comunità è comunque impegnata a controllare, come richiesto dalle norme vigenti in ma-
teria, le suddette società, vigilando sul rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate 
dal Consiglio delle autonomie locali d’intesa con la Provincia. La definizione delle misure tiene conto 
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delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedi-
menti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell’articolo 33 della L.P. 16/06/2003, n. 3. 

Di seguito si espone il quadro delle partecipazioni che la Comunità intende mantenere:  
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ragione sociale  data inizio % partecipazione finalità 

CONSORZIO DEI COMUNI 
TRENTINI  

Società Cooperativa  
09/07/1996 0,42% 

La Cooperativa nell'intento di assicurare ai 
soci, tramite la gestione in forma associata 
dell'impresa, le migliori condizioni econo-
miche, sociali e professionali nell'ambito 
delle leggi, dello statuto sociale e dell'e-
ventuale regolamento interno, ha lo scopo 
mutualistico di coordinare l'attività dei soci 
e di migliorarne l'organizzazione, nello spi-
rito della mutualità cooperativa, al fine di 
consentire un risparmio di spesa nei settori 
di interesse comune. 

INFORMATICA TRENTINA 
S.p.A. 

01/01/83 0,098% 

Gestione del sistema informatico 
elettronico provinciale e progettazione, 
sviluppo e realizzazione di altri interventi 
affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Progettazione, sviluppo e manutenzione, 
commercializzazione e assistenza di 
software di base e applicativo per la 
pubblica amministrazione ed imprese 

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. 01/12/06 0,11% 

Accertamento, liquidazione e riscossione 
spontanea e coattiva delle entrate della 
Provincia Autonoma di Trento e degli altri 
enti e soggetti indicati nell'art. 34 della L.P. 
16 giugno 2006, n. 3 

 


