
Denominazione ALTIPIANI VAL DI NON SPA 

Dati della Società: 

 

 

Partecipazioni societarie detenute dalla Altipiani Val di Non spa: 

L'Altipiani Val di Non Spa non possiede partecipazioni societarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di costituzione: 11 aprile 1994 

Sede Legale: Cavareno, Loc. Campi Golf 26 

Oggetto sociale: valorizzazione e sviluppo turistico degli ambiti dell’Alta Val di 

Non e 

dell’altopiano della Predaia ed in particolare le seguenti attività: 

a) costruire e gestire impianti di risalita e altri impianti sportivi 

e attrezzature turistico-sportive e del tempo libero, che 

costituiscono impianto o attrezzature di interesse locale 

assoggettabili ad obblighi di servizio pubblico per le 

Comunità locali dell’Alta Val di Non e dell’Altopiano della 

Predaia. 

b) Svolgere ogni e qualsiasi attività avente connessione con la 

valorizzazione turistico-sportiva nei medesimi ambiti, 

attuando tutte le iniziativi promozionali utili allo scopo 

c) La valorizzazione e lo sviluppo turistico, sia estivo che 

invernale di aree montane, con particolare riferimento alle 

zone del monte Roen e dell’Altopiano della Predaia e dei 

territori dei comuni soci, impegnandosi a rispettarne le 

caratteristiche ambientali 

Altri soci: Comuni dell’Alta Val di Non, Comunità della Valle di Non e 

soggetti privati 

capitale sociale al 31.12.2014: € 50.000 

Percentuale di partecipazione: 7,38 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011/2012: - € 597.500 

2012/2013: - € 1.189.906 

2013/2014:   € 1.025 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

(pagamenti c/residui e competenza): 

2011: = € 15.070,23 contributo gestione impianto 

2012: = € 18.212,87 contributo gestione impianto 

2013: = € 21.816,25 contributo gestione impianto 

Organo amministrativo: Presidente: 

Slaifer Ziller Martin 

Vice Presidente: 

Rizzardi Diego 

Consiglieri 

Larcher Marcello 

Zadra Luca 

Papa Mariano 

Organo di controllo: Collegio dei Revisori: 

Presidente Davi Mara 

Grigoletto Elio – sindaco effettivo – 

Erlicher Carlo – sindaco effettivo – 

Carolli Paolo – sindaco supplente – 

Chini Luca – sindaco supplente - 

Allegato deliberazione consiglio n° 32/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. CARLO GIUS 



Denominazione AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA 

Dati della Società: 

Data di costituzione: 25 ottobre 2004 

Sede Legale: Via Roma 21, FONDO 

Oggetto sociale: Promozione turistica nell'ambito della Valle di Non 

Altri soci: Soci pubblici e privati (321 soci al 31.12.2014) 

capitale sociale al 31.12.2014: € 266.000 

Percentuale di partecipazione: 2,99 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 181 

2012: € 937 

2013: € 758 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

(pagamenti c/residui e competenza): 

2011: = € 2.326,80 quota spese compartecipazione, € 1.300,00 

contributi e acquisizione di servizi 

2012: = € 4.170,18 quota spese compartecipazione, € 300,00 

contributi e acquisizione di servizi 

2013: = € 2.702,55 quota spese compartecipazione 

Organo amministrativo: Presidente: Andrea Paternoster 

Vicepresidente: Walter Iori 

Consiglieri 

Luciano Bresadola 

Fabrizio Fanti 

Leonardo Fellin 

Wilma Marcato 

Laura Marini 

Luciano Mendini 

Daniel David Pancheri 

Flavio Pezzi 

Thomas Rizzardi 

Giovanni Seppi 

Martin Slaifer Ziller 

Andrea Widmann 

Marisa Zadra 

Organo di controllo: Comitato di controllo: 

Pancheri Daniel 

Fellin Leonardo 

Società di revisione: 

Federazione Trentina della Cooperazione Soc. Coop. 

Partecipazioni societarie detenute dalla Società Azienda per il turismo soc. coop: 

L'Azienda per il turismo soc. coop. non possiede partecipazioni societarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOOPERATIVA 

Dati della Società: 

Data di costituzione: 9 luglio 1996 

Sede Legale: Via Torre Verde, n. 23 

38122 TRENTO 

Oggetto sociale: La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, 

tramite la gestione in forma associata 

dell'impresa, le migliori condizioni economiche, 

sociali e professionali nell'ambito delle leggi, 

dello statuto sociale e dell'eventuale 

regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di 

coordinare l'attività dei soci e di migliorarne 

l'organizzazione, nello spirito della mutualità 

cooperativa, al fine di consentire un risparmio di 

spesa nei settori di interesse comune. 

Altri soci: Tutti i Comuni, Comunità e Consorzi BIM della 

Provincia di Trento 

capitale sociale al 31.12.2014: 12.238,68 Euro 

Percentuale di partecipazione: 0,42 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 53.473 

2012: € 68.098 

2013: € 21.184 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

(pagamenti c/residui e competenza): 

2011: = € 813,08 quota associativa, € 2.480,67 acquisto di beni 

e servizi 

2012: = € 819,86 quota associativa, € 3.963,89 acquisto di beni 

e servizi 

2013: = € 819,86 quota associativa, € 3.608,69 acquisto di beni 

e servizi 

Organo amministrativo: Consigli di amministrazione: 

presidente: Paride Gianmoena 

vicepresidente: Patrizia Ballardini 

consigliere: Alessandro Andreatta 

consigliere: Carlo Bertini 

consigliere: Roberto Caliari 

consigliere: Cristina Donei 

consigliere: Vittorio Fravezzi 

consigliere: Enrico Lenzi 

consigliere: Sergio Menapace 

consigliere: Andrea Miorandi 

consigliere: Antonietta Nardin 

consigliere: Roberto Oss Emer 

Allegato A al decreto commissariale n. 97 dd 10.04.2015 

consigliere: Cristiano Trotter 

Organo di controllo: Collegio sindacale: 

presidente: Enzo Zampiccoli 

sindaco eff.: Emanuele Bonafini 

sindaco eff.: Manuela Conci 

Partecipazioni societarie detenute dalla Società Consorzio dei Comuni Trentini: 

1. SET DISTRIBUZIONE SPA: percentuale di partecipazione: 0,05% 

 

 

 

 

 

 



Denominazione INFORMATICA TRENTINA SPA 

Dati della Società: 

Data di costituzione: 01 gennaio 1983 

Sede Legale: Via Gilli n. 2 TRENTO 

Oggetto sociale: 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 

Altri soci: PAT, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Comune 

di Trento, Camera di Commercio I.A.A. di Trento, alti 

soci 

capitale sociale al 31.12.2014: € 3.500.000,00 

Percentuale di partecipazione: 0,0087 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 3.351.163,00 

2012: € 2.847.220,00 

2013: € 705.703,00 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = € 219,02  accertamento 2012 dividendi 

2012: = € 186,09 accertamento 2013 dividendi 

2013: = € 46,12 accertamento 2014 dividendi 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

(pagamenti c/residui e competenza): 

2011: € =  per acquisizione di beni e servizi 

2012: € = per acquisizione di beni e servizi 

2013: € = per acquisizione di beni e servizi 

Organo amministrativo: presidente CdA: Boschini Paolo 

vicepresidente: Nartini Antonietta 

consigliere: Parolari Alessio 

consigliere: Girardi Caterina 

consigliere: Demattè Renato 

Organo di controllo: Collegio sindacale: 

presidente: Cimmino Francesco 

sindaco: Sandri Mariangela 

sindaco: Bonomi William 

società di revisione: Pricewaterhousecoopers S.P.A. 

Partecipazioni societarie detenute dalla Società Informatica Trentina Spa: 

La società non possiede partecipazioni societarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione NOCE ENERGIA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Dati della Società: 

Data di costituzione: 26/10/2004 (SPA) trasformata in S.R.L. il 10/01/2014 - 

messa in liquidazione il 16/01/2015 

Sede Legale: Corso Dante n. 28 38023 CLES TN 

Oggetto sociale: Rappresentanza dei comuni soci nei confronti di enti 

pubblici e privati 

Altri soci: Comuni della Vallata del Noce e BIM dell'Adige 

capitale sociale al 31.12.2014: € 60.000,00 

Percentuale di partecipazione:  

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: - € 17.926,00 

2012: - € 23.034,00 

2013: - € 28.604,00 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Organo amministrativo: presidente: Helfer Anna Maria 

Albasini Paolo 

Cristoforetti Claudio 

Dominici Claudio 

Negri Giuseppe 

Organo di controllo: Collegio sindacale: 

Leonardi Albino 

Dell'Eva Marco 

Toniolli Carlo 

Partecipazioni societarie detenute dalla Società NES Spa: 

La Società NES Spa non possiede partecipazioni societarie. 

In data 16.01.2015 la Società è stata messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 comma 2 del Codice Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione TRENTINO RISCOSSIONI SPA 

Dati della Società: 

Data di costituzione: 01 dicembre 2006 

Sede Legale: Via Romagnosi n. 11/A TRENTO 

Oggetto sociale: accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle 

entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri 

enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 

16 giugno 2006, n. 3 

Altri soci: PAT, Comune di Trento, Comunità della Vallagarina, 

altri soci 

capitale sociale al 31.12.2014: € 1.000.000,00 

Percentuale di partecipazione: 0,0099 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 330.375,00 

2012: € 256.787,00 

2013: € 213.930,00 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

(pagamenti c/residui e competenza): 

2011: € 4.331,13 per aggi e servizi 

2012: € 2.526,34 per aggi e servizi 

2013: € 9.511,76 per aggi e servizi 

Organo amministrativo: presidente CdA: Rella Alberto 

consigliere: Trento Sandro, 

consigliere: Anesi Servio, 

consigliere: Postal Maurizio 

consigliere: Paltrinieri Maria Letizia 

Organo di controllo: Collegio sindacale: 

presidente: Tomazzoni Stefano 

sindaco: Ricci Tommaso 

sindaco: Marin Serena 

Partecipazioni societarie detenute dalla Società Trentino Riscossioni Spa: 

La società non possiede partecipazioni societarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione TRENTINO TRASPORTI SPA 

Dati della Società: 

 

Data di costituzione: 27.11.2002 

Sede Legale: Via Innsbruck n. 65 TRENTO 

Oggetto sociale: costruzione ed esercizio linee ferroviarie, trasporti 

automobilistici 

Altri soci: PAT, Comune di Trento, Trentino Trasporti Spa, vari 

comuni, alti soci 

capitale sociale al 31.12.2014: € 24.010.094,00 

Percentuale di partecipazione: 0,00074 

Risultati ultimi tre esercizi finanziari: 2011: € 95.350,00 

2012: € 182.733,00 

2013: € 95.836,00 

Ritorno economico per il Comune con 

riferimento agli ultimi tre esercizi 

(distinguendo fra dividendi, canoni, 

ridistribuzione di riserve, ecc.) 

2011: = 

2012: = 

2013: = 

Eventuali costi a carico del bilancio comunale 

ultimi tre esercizi (ricapitalizzazione, 

coperture di perdite, aggi e corrispettivi per 

servizi ecc.) 

(pagamenti c/residui e competenza): 

2011: € per canoni attraversamento ed €  

per acquisizione di beni e servizi 

2012: € per canoni attraversamento ed €  

per acquisizione di beni e servizi 

2013: € per canoni attraversamento 

Organo amministrativo: presidente CdA: Baggia Monica 

vicepresidente: Facchin Ezio 

consigliere: Cattani Marco 

consigliere: Arnoldi Edoardo 

consigliere: Bosin Maria 

Institori, Malossini Nicola, Cristofari Barbara, Caset 

Maria Rita 

Organo di controllo: Collegio sindacale: 

presidente: Cortelletti Francesco 

sindaco: Angeli Luisa 

sindaco: Frizzera Daniel 

società di revisione: TREVOR s.r.l. 

Partecipazioni societarie detenute dalla Società TrentinoTrasporti Spa: 

La Società Trentino Trasporti Spa possiede le seguenti partecipazioni societarie: 

Riva del Garda - Fierencongressi Spa: 6,52% 

Trentino Trasporti S.p.A., in sigla "T.T. S.P.A.": 6,92% 

 


