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STATO PATRIMONIALE                   

            
E s e r c i z i o  

Differenza 
            

2017 2016                   
 

ATTIVO 
       

A CREDITI VERSO SOCI 
P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 

0 0 0 

                  
 

B IMMOBILIZZAZIONI 
      

    
 

I IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

      

       
 

1    Costi di impianto e di 
ampliamento 

0 1.063 -1.063 

    
 

3    Diritti brevetto ind. e utilizz. op. 
ing. 

113 151 -38 

    
 

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

113 1.214 -1.101 
       
 

II IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

      

       
 

4    Altri beni 20.471 12.113 8.358     
 

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

20.471 12.113 8.358 
    
 

III IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

0 0 0 
    
 

B TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI 

20.584 13.327 7.257 

    
 

C ATTIVO CIRCOLANTE 
      

                  
 

I RIMANENZE 0 0 0        
 

II CREDITI VERSO: 
      

    
 

1    Clienti: 
      

 
a       esigibili entro esercizio 

successivo 
658.032 290.328 367.704 

 
b       esigibili oltre esercizio 

successivo 

   

 
1    TOTALE Clienti: 658.032 290.328 367.704        

 
4-bis    Crediti tributari 
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a       esigibili entro esercizio 

successivo 
22.226 7.344 14.882 

 
b       esigibili oltre esercizio 

successivo 
0 0 0 

 
4-bis    TOTALE Crediti tributari 22.226 7.344 14.882 

          
4-ter    Imposte anticipate 

      
 

a       esigibili entro esercizio 
successivo 

0 19.969 -19.969 

 
b       esigibili oltre esercizio 

successivo 
0 0 0 

 
 

4-ter    TOTALE Imposte anticipate: 0 19.969 -19.969 

          
5    Altri (circ.): 

      
 

a       esigibili entro esercizio 
successivo 

48 48 0 

 
b       esigibili oltre esercizio 

successivo 
0 0 0 

 
5    TOTALE Altri (circ.): 48 48 0        

 
II TOTALE CREDITI VERSO: 680.306 317.689 362.617        

 
III ATTIVITA' FINANZIARIE (non 

immobilizz.) 
0 0 0 

       
 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 
      

    
 

1    Depositi bancari e postali 427.313 568.785 -141.472     
 

3    Danaro e valori in cassa 25 5 20     
 

IV TOTALE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

427.338 568.790 -141.452 
               
 

C TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE 

1.107.644 886.480 221.164 

                  
 

D RATEI E RISCONTI 
    

 
 
 

 

                  
 

2    Ratei e risconti 569 0 569     
 

D TOTALE RATEI E RISCONTI 569  0 569                   
 

  TOTALE STATO 
PATRIMONIALE ATTIVO 

1.128.797 899.807 228.990 
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PASSIVO 

          
A PATRIMONIO NETTO 

      
    
 

I Capitale 110.000 120.000 -10.000     
 

IV Riserva legale 50 50 50     
 

VII Altre riserve: 
      

    
 

a       Riserva straordinaria 873 957 -84        
 

VII TOTALE Altre riserve: 873 957 -84        
 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0     
 

IX Utile (perdita) dell'esercizio 
      

    
 

a       Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0        
 

IX TOTALE Utile (perdita) 
dell'esercizio 

0 0 0 
       
 

A TOTALE PATRIMONIO 
NETTO 

110.923 121.007 -10.084 

       
 

B FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 0                
 

C TRATTAMENTO FINE 
RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

0 0 0 

               
 

D DEBITI 
   

       
 

6    Acconti 
      

 
a       esigibili entro esercizio 

successivo 
0 75.928 -75.928 

 
6    TOTALE Acconti 0 75.928 -75.928        

 
7    Debiti verso fornitori 

      
       
 

a       esigibili entro esercizio 
successivo 

1.016.991 684.270 332.721 

 
b       esigibili oltre esercizio 

successivo 
0 0 0 

 
7    TOTALE Debiti verso fornitori 1.016.991 684.270 332.721        

 
12    Debiti tributari 

      
 

a       esigibili entro esercizio 
successivo 

819 18.526 -17.707 
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b       esigibili oltre esercizio 

successivo 
0 0 0 

 
12    TOTALE Debiti tributari 819 18.526 -17.707        

 
D TOTALE DEBITI 1.017.810 778.724 239.086                   

 
E RATEI E RISCONTI 

      
    
 

2    Ratei e risconti 64 76 -12     
 

E TOTALE RATEI E RISCONTI 64  76 -12                   
 

  TOTALE STATO 
PATRIMONIALE PASSIVO 

1.128.797                      
899.807 

228.990 

                  
    

CONTI D'ORDINE 
      

       
 

01 RISCHI ASSUNTI 
DALL'IMPRESA 

0 0 0 
       
 

02 IMPEGNI - BENI TERZI C/O 
LA SOCIETÀ - BENI DELLA 
SOCIETÀ C/O TER 

      

    
 

2    Beni di terzi presso la società: 
      

 
a       in conto deposito 1 1 0  
2    TOTALE Beni di terzi presso la 

società: 
1 1 0 

       
 

02 TOTALE IMPEGNI - BENI 
TERZI C/O LA SOCIETÀ - BENI 
DELLA SOCIETÀ C/O TER 

1 1 0 

                  
 

  TOTALE CONTI D'ORDINE 1 1 0                   
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CONTO ECONOMICO                    

A VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

      

    
 

1    Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.121.458 795.744 325.714 

    
 

5    Altri ricavi e proventi 
      

    
 

a       Contributi in c/esercizio 0 0 
 

    
 

b       Altri ricavi e proventi 2 56 -54     
 

5    TOTALE Altri ricavi e proventi 2 56 -54     
                

A TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

1.121.460 795.800 325.660 

                  
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
      

    
 

6    materie prime, suss., di cons. e 
merci 

2.637 4.266 -1.629 

    
 

7    per servizi 1.088.351 709.896 378.455     
 

8    per godimento di beni di terzi 1.013 0 1.013     
 

10    ammortamenti e svalutazioni: 
      

    
 

a       ammort. immobilizz. 
Immateriali 

1.100 1.100 0 

    
 

b       ammort. immobilizz. Materiali 4.573 2.817 1.756     
 

10    TOTALE ammortamenti e 
svalutazioni: 

5.673 3.917 1.756 

    
 

12    accantonamenti per rischi 0 75.928 -75.928  
14    oneri diversi di gestione 3.808 2.898 910 

       
B TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE 
1.101.482 796.906 304.576 

       
 

A-B TOTALE DIFFERENZA TRA 
VALORI E COSTI DI 
PRODUZIONE 

19.978 -1.106 21.084 

               
 

C PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI: 

      

       
 

d4       da altri 4 4 0        
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16    TOTALE Altri proventi 

finanziari: 
4 4 0 

    
 

f       altri debiti 13 0 13        
 

17    TOTALE interessi e altri oneri 
finanziari da: 

13 0 13 

       
 

17-bis    Utili e perdite su cambi 
      

               
 

15+16-
17+17b 

TOTALE PROVENTI E 
ONERI FINANZIARI: 

-9 4 -13 

       
 

D RETTIFICHE DI VALORE DI 
ATTIVITA' FINANZIARIE 

0 0 0 
       
 

E PROVENTI E ONERI 
STRAORDINARI 

0 0 0 

       
A-
B+C+D-
E 

TOTALE RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

19.969 -1.102 21.071 

                  
 

22 IMPOSTE SUL REDDITO 
D'ESERCIZIO 

0 0 0 
    
 

a       imposte correnti 0 18.867 -18.867        
 

c       imposte anticipate -19.969 19.969 -39.938 
       

22    TOTALE Imposte redd. 
eserc.,correnti,differite,anticipate 

19.969 -1.102 21.071 

       
 

23    Utile (perdite) dell'esercizio 0 0 0 
 
 
 
Trento, 26 marzo 2018 Per il Consiglio di Amministrazione 
 La Presidente  
 avv. Monica Baggia  
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NOTA INTEGRATIVA 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AL 31/12/2017  
 
Premessa 

 
Signori Soci, 
 
il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è relativo all’esercizio sociale chiuso al 31 
dicembre 2017 ed è stato redatto secondo le disposizioni di legge in materia di bilancio. 
 
Il risultato economico dell’esercizio presenta un saldo pari a zero, mentre il patrimonio netto è pari 
complessivamente ad EUR 110.923.  
 
Il bilancio è stato redatto secondo i principi previsti dalla vigente normativa di cui all’art. 2423 e 
seguenti, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 e seguenti 
del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio 
d’esercizio. Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità alle disposizioni 
degli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto in forma abbreviata rispettando lo schema previsto dalle 
norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. in quanto ne ricorrono i 
presupposti. Ai sensi del suddetto articolo la società è esonerata dalla redazione del rendiconto 
finanziario che viene comunque redatto ed allegato.  
Al bilancio non viene allegata la Relazione della Gestione di cui all'art. 2428 del c.c. in quanto le 
informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. vengono fornite nella presente nota 
integrativa, così come previsto nell'art. 2435 bis c.c.  
La Società non possiede e non ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite 
di società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti di cui ai numeri 3 
e 4 dell'art. 2428 c.c.. 
 
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività del Centro Servizi Condivisi, consolidando le diverse attività 
di supporto alle Società di sistema avviate nel corso del 2016. 
 
Inoltre, in seguito alle modifiche apportate allo statuto del Centro Servizi Condivisi alla fine del 2016, 
sono stati ampliati i margini di competenza del Consorzio stesso tali da poter operare anche nei 
confronti della Provincia. 
 
In questo contesto la Giunta Provinciale, in tema di processi di razionalizzazione ed efficientamento 
del sistema territoriale provinciale integrato, ha richiesto la collaborazione del CSC nell’ambito 
dell’operatività di alcuni progetti, che coinvolgono direttamente anche le società strumentali, tramite 
l’avvalimento di personale presente nelle stesse e di cui il CSC è il coordinatore. 
 
A questo proposito nel corso dell’esercizio 2017 sono state individuate - e pertanto chiamate a 
collaborare nella realizzazione dei sopra citati progetti - Trentino Sviluppo S.p.A., Cassa del Trentino 
S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. e, di conseguenza, si è provveduto a modificare alcuni contratti 
di messa a disposizione, diminuendo la percentuale di distacco presso il Consorzio delle risorse 
interessate. 
L’attività svolta a favore della Provincia, per conto delle citate Società di sistema, viene in ogni caso 
svolta presso gli uffici del Consorzio che, come detto, funge da coordinatore delle stesse. 
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Nella seguente tabella vengono riassunte le entità con le quali il Consorzio collabora che sono Società 
del Gruppo Provincia, Fondazioni e la Provincia stessa. 
 
Come previsto dal piano provinciale di riorganizzazione delle società partecipate della Provincia 
Autonoma di Trento, il 31 dicembre 2017 la società Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. è stata 
incorporata nella società Trentino Trasporti S.p.A. e pertanto si è proceduto alla riduzione del numero 
di soci da 11 a 10 Società; in data 6 febbraio 2018 si è completata la procedura per la riduzione del 
capitale sociale del CSC , dandone comunicazione alla Camera di Commercio che pertanto passerà, 
al decorso del termine prescritto dalla normativa a tutela dei creditori, da Euro 110.000 ad Euro 
100.000. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Attività svolte  
 
Nelle due tabelle che seguono si evidenziano sinteticamente: 
  
• gli Enti coinvolti e le convenzioni in essere – scadute il 31.12.2017 e rinnovate per 18 mesi e 

cioè sino al 30 giugno 2019; 
 
• le attività svolte nell’interesse delle Società del Gruppo e delle Fondazioni da una parte, e 

nell’interesse della Provincia autonoma di Trento dall’altra parte. 
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Nell’ambito delle attività trasversali svolte in favore delle Società consorziate, il Centro Servizi 
Condivisi ha proseguito l’attività iniziata nel 2016, elaborando un modello incentrato sui Controlli 
Interni, sul Servizio Legale e sul Service Amministrativo, a supporto, prevalentemente, delle società 
meno strutturate.  
Si ribadisce che il servizio centralizzato sul Personale rimane ancora in attesa della definizione del 
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Contratto Collettivo Unico di Lavoro, come previsto dalla delibera 1015/2015.  
Più nel dettaglio le principali attività trasversali alle Società del Gruppo e/o alle Fondazioni 
riguardano i seguenti Servizi: 
• Amministrativo: è proseguita l’attività di service amministrativo a favore di HIT - Hub 

Innovazione Trentino iniziata nel 2016 ed è stata avviata una nuova attività di supporto 
amministrativo ad ITEA, riguardante in particolare l’attività di recupero dei crediti. Quest’ultima 
attività ha comportato la massa a disposizione parziale ad ITEA di una risorsa per tre giorni alla 
settimana. 

• Legale: L'anno 2017 è stato dedicato all'attuazione del progetto di centralizzazione dei servizi 
legali nell'ambito del Centro Servizi Condivisi. Le risorse distaccate hanno comunque continuato 
a svolgere i propri ruoli anche per le società di provenienza, in modo tale da minimizzare l'impatto 
del distacco sull'attività corrente. Ciononostante la richiesta di servizi di supporto, specie con 
riguardo all'attività contrattuale delle altre società, ma anche più in generale per le attività di 
supporto legale, in particolare relativamente agli adempimenti necessari per l'adeguamento degli 
statuti, l'attuazione del codice dei contratti pubblici e altri atti societari alle direttive dell'ente 
controllante ed alla normativa di riforma nazionale in materia di società pubbliche (D.Lgs. 
175/2016) è stata particolarmente pregnante. 

• Controlli interni: nel corso dell’esercizio il Servizio Controlli Interni è stato impegnato 
nell’attività di identificazione e condivisione con le Società consorziate di “best practice” in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; tale attività è stata favorita 
dall’organizzazione di tavoli tecnici tra i Responsabili della prevenzione della corruzione e 
Trasparenza e il personale di supporto delle Società sulle tematiche ex L. 190/2012 e 
dall’istituzione di flussi informativi tempestivi tra il Servizio Controlli Interni e le Società 
relativamente alle novità normative, in particolare di soft law, in materia.   

 
Riguardo invece alle attività svolte a partire dal secondo semestre del 2017 in favore della Provincia 
il Consorzio ha coordinato le attività svolte dalle tre citate Società di sistema ed i principali progetti 
individuati dalla Giunta provinciale sono stati i seguenti: 
 
• supporto alla stipula del contratto di lavoro unico di primo livello per il personale delle società 

strumentali; 
• monitoraggio delle società strumentali finalizzato ad individuare adeguati indicatori, sia di 

carattere economico-finanziario che operativo, da utilizzare per l’assegnazione di obiettivi 
specifici a ciascuna società; 

• supporto nelle varie attività collegate ai piani di riassetto delle società strumentali; 
• monitoraggio comuni 
• supporto nelle attività previste dall'art. 4 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativo 

ai controlli sulle imprese; 
• supporto al progetto “Energy” delle società controllate dalla Provincia collegato allo sviluppo 

delle “smart grid” e con i temi della mobilità elettrica. 
 
Inoltre, al termine di una lunga interlocuzione tra la Provincia, l’APSS ed il Consorzio, si è pervenuti 
nel mese di novembre alla sottoscrizione di un contratto di prestazione di servizi da parte del CSC ad 
APSS nell’ambito dei processi di razionalizzazione inerenti il sistema territoriale provinciale 
integrato: detto servizio viene effettuato attraverso l’attivazione di un supporto presso l’Assessorato 
alla Salute e Solidarietà Sociale. 
La delibera provinciale n. 1775 del 27.10.2017 ha previsto un’apposita quota destinata all’APSS per 
sostenere  il rimborso al Consorzio della spesa sostenuta per il supporto in esame. 
 
Nel mese di ottobre 2017 la Provincia ha emesso specifiche direttive attuative della cd Legge Madìa, 
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tramite le quali ha dato indicazioni per la modifica degli statuti delle Società controllate dalla stessa 
direttamente e indirettamente. Il Consorzio ha supportato le Società nell’adozione di tali direttive 
cercando di rendere il più possibile omogenei gli statuti. 
 
Per quanto concerne l’attività di monitoraggio nel mese di novembre è stato presentato al Comitato 
Direttivo di ANFiR il documento finale riguardante gli indici di performance per le società finanziarie 
pubbliche - estendibili a tutte le società pubbliche nazionali - e in quell’occasione è stato approvato 
dall’Assemblea dei soci di ANFiR; tale documento è stato trasmesso alla Conferenza Stato Regioni 
e, verosimilmente, sarà utilizzato come riferimento a livello nazionale, seppur in via sperimentale, 
dalle società finanziarie ma, anche, dalle società socie del Consorzio. 
Tutto ciò rappresenta un evento molto significativo per l’attività svolta dal CSC sino ad ora per le 
società pubbliche trentine che, di fatto, è stata valorizzata nella collaborazione con Trentino Sviluppo 
a supporto di Anfir e replicata a livello nazionale. 
Sono stati inoltre impostati gli indici, sia di carattere trasversale che specifici, per tutte le società 
pubbliche provinciali riferiti agli anni 2014/2015/2016. 
Gli indici di riferimento da utilizzare per la redazione della relazione sul bilancio 2017, seppur in 
forma sperimentale verranno comunicati alle Società dalla Provincia, così come previsto dalla 
delibera della Giunta provinciale n. 2018 del 1° dicembre 2017. 
 
Particolarmente significativa è stata l’attività della riorganizzazione per “poli”; in particolare per 
addivenire alla costituzione del Polo Trasporti tramite la fusione fra l’Aeroporto Caproni e la società 
Trentino Trasporti S.p.A. e la reinternalizzazione del principale ramo d’azienda di Trentino Trasporti 
Esercizio e, per il Polo ICT, attraverso la fusione fra le società Trentino Network e Informatica 
Trentina. 
 
Nel corso dell’esercizio la funzione Internal Audit è stata impegnata nell’attività di supporto al 
Consiglio di Amministrazione per la formalizzazione del Sistema Documentale Aziendale e in 
particolare dei documenti organizzativi, le Linee Guida e le Procedure Gestionali ed Operative 
componenti del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L.190/2012; 
l’introduzione di tali documenti è stata accompagnata da specifica formazione a favore del personale 
in distacco erogata dalla stessa funzione Internal Audit. 
La funzione Internal Audit è stata inoltre impegnata nel supporto operativo al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per l’attività di raccolta e pubblicazione dei dati ex 
D.Lgs. 33/2013 e L.P. 4/2014. 
La funzione Internal Audit ha inoltre svolto le attività di verifica sullo stato di attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società consorziate 
previste dal Piano di Prevenzione della corruzione della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Per quanto riguarda le risorse messe a disposizione del Consorzio ed a seguito di quanto emerso in 
occasione dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 9 ottobre 2017, si è proceduto a formalizzare a tutte 
le Società interessate la proposta di proroga dei distacchi -  nonché dei relativi contratti di affidamento 
dei servizi - per 18 mesi e cioè fino al 30 giugno 2019; conseguentemente sono stati prorogati tutti i 
distacchi in essere ad eccezione di due risorse: la prima in quanto in congedo per maternità anticipata 
e la seconda per l’oggettiva difficoltà riscontrata nel 2017, da parte della propria Società di 
provenienza, a consentire l’effettivo distacco della stessa rispetto alle molteplici attività a supporto di 
quest’ultima. 
 
Per effetto di ciò, a partire dal 1° gennaio 2018 le risorse messe a disposizione del Consorzio si sono 
ridotte a 13, oltretutto con percentuali di distacco in sensibile diminuzione rispetto allo scorso anno. 
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Infine, a partire dal 1° dicembre 2017, è stata ridotta dal 100% al 20%, la quota di distacco del 
Responsabile del Servizio Legale; si è comunque convenuto con la società distaccante che tale 
disponibilità, pur limitata, non comprometta il mantenimento del ruolo citato. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 2017 
 
Nel mese di gennaio 2018 la Provincia ha richiesto al CSC, per conto delle società controllate dalla 
stessa e socie del CSC, di supportarla negli adempimenti di sua spettanza ai fini dell’iscrizione 
all’elenco ANAC delle società che prestano servizi “in house” per la Provincia autonoma di Trento. 
A seguito dell’attivazione e messa a disposizione da parte dell’Autorità del sistema applicativo web 
appositamente predisposto si è potuto dare supporto al Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante 
(RASA) della Provincia per l’inserimento delle richieste relativa ad alcune Società del Gruppo, con 
ciò definendo una procedura da estendere alle altre società interessate ed ai relativi Dipartimenti 
Provinciali di riferimento. 
 
Con riferimento alla previsione degli adempimenti relativi alla gestione e all’organizzazione delle 
società a controllo pubblico, come disposto dall’art. 6 comma 2 del “Testo Unico in materia di società 
a partecipazione pubblica” (D.Lgs. 175/2016) è stato adottato il Programma di Valutazione del 
Rischio di Crisi Aziendale di cui si dà di seguito specifica rendicontazione (art. 6 comma 4 del Testo 
Unico). 
 
 
Relazione annuale sul Governo Societario - Programma di valutazione del rischio di crisi 
aziendale  
  

1. Premessa 
 
I riferimenti normativi di tale nuovo adempimento in capo alle società partecipate sono contenuti nel 
cosiddetto decreto “Madia”, D.Lgs 175/2016, in attuazione della delega per il riordino della disciplina 
in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche contenuta nella Legge 
124/2015, in particolare l’art.6: 
 

• comma 2 prevede che Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di 
valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della 
relazione di cui al comma 4; 

• comma 4 stabilisce gli strumenti adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione 
sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura 
dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 

 
A queste norme si aggiungono quelle provinciali di cui alla L.P. 19/0216 art. 7 (cd Madia provinciale) 
tradotte operativamente nelle Direttive provinciali alle società partecipate nn.1634 e 1635 del 
13/10/2017 e n.1690 del 20/10/2017. 
 
La Direttiva 1634 prevede che le società controllate in via diretta ed indiretta dalla Provincia, in base 
alla deliberazione della Giunta provinciale n.147 di data 9 febbraio 2015 adottino specifici programmi 
di valutazione del rischio di crisi aziendale, in attuazione dell’art.6 del D.Lgs. 19/08/2016 n.175. 
 

2. Ruolo degli indicatori di performance 
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Nell’elaborazione del programma di valutazione dei rischi di crisi aziendale assumono rilevanza gli 
indici di bilancio descritti nel successivo punto 3). 
 
Tali indicatori fungono da termometro e soglia da monitorare con periodicità adeguata in relazione 
alla situazione societaria al fine di prevenire l’insorgere di rischi concreti di crisi aziendale.  
 
Infatti, attraverso l’analisi di tali indici è possibile ottenere informazioni utili alla valutazione delle 
dinamiche gestionali della Società così come richiesto dall’art. 14 del D. Lgs. 175/2016, il quale 
prevede che, qualora emergano, nel rilevamento, uno o molteplici indicatori di una potenziale crisi 
aziendale l’organo di vertice della società a controllo pubblico adotti, senza nessun indugio, i 
provvedimenti che si rendono necessari per arrestare l’aggravamento della crisi, circoscriverne gli 
effetti ed eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento. 
 
Nello specifico gli indicatori attengono a tre livelli: 
 
• la solidità patrimoniale 
• la solvibilità 
• redditività – economicità 
 
 

3. Gli indicatori 
 
Atteso che l’andamento gestionale è un fenomeno dinamico, l’analisi di bilancio attraverso gli 
indicatori individuati è stata svolta con riferimento ai bilanci degli ultimi due esercizi della Società 
coprendo pertanto un biennio, tenuto conto che l’attività vera e propria, intesa come entità e diffusione 
reale della stessa nei confronti dei Soci, è iniziata nel 2016. 
 
Di seguito sono specificati gli indicatori utilizzati con riferimento alle aree di interesse sopra indicate 
con l’indicazione, ove pertinente, del valore considerato adeguato. 
Gli indicatori sono stati rilevati dal documento sugli Indicatori di Performance delle società a 
controllo pubblico approvati dall’associazione nazionale delle finanziarie regionali (Anfir) il 16 
novembre 2017 che, almeno in parte, danno spunti ritenuti utili per una valutazione del Programma 
di Valutazione dei Rischi del Consorzio. 
 
 

 
 

3.1 Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
 
Vengono di seguito analizzati i rischi della Società, prendendo a riferimento le indicazioni contenute 
nel documento dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A tale 
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fine saranno analizzati separatamente i principali rischi ed incertezze, trattando prima di quelli 
finanziari e poi di quelli non finanziari. 
 

3.1.1 Rischi finanziari 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, di seguito si forniscono le 
informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione 
della situazione patrimoniale e finanziaria, unitamente alle informazioni circa l’esposizione ai rischi 
da parte della Società. 
 
Rischio di credito  
 
Nel complesso si ritiene che le attività della Società abbiano un’ottima qualità creditizia in quanto i 
crediti sono vantati esclusivamente nei confronti delle Società consorziate e degli altri Enti a controllo 
pubblico verso i quali il Consorzio svolge le proprie attività core. 
Di conseguenza non vi sono attività finanziarie di dubbia recuperabilità. 
 
Rischio di liquidità 
 
In generale la Società si è dotata di strumenti idonei per garantire un plafond adeguato di liquidità 
attraverso i meccanismi e le tempistiche dei pagamenti previsti nei contratti di servizio sottoscritti 
con la Società consorziate. 
Non vi sono aperture di credito con Istituti bancari né si ritiene che in futuro saranno necessarie. 
 

3.1.2 Rischi non finanziari 
 
Rischi di fonte interna 
 
L’unico rischio che può essere ragionevolmente preso in considerazione riguarda la struttura 
organizzativa del Consorzio che appare particolarmente “leggera” e in lieve contrazione nel 2018 
rispetto all’esercizio precedente.  
Ciò nonostante sono stati adottati i necessari processi di Audit interno sulle attività sensibili, un 
adeguato “Sistema Documentale” e sono state rispettate tutte le incombenze di carattere normativo in 
vigore (Legge 231 – Piano anticorruzione – Trasparenza ecc.) 
 
 
Rischi di fonte esterna 
 
Per quanto attiene a tali tipologie di rischio, va ricordata la particolare “mission” del Consorzio, che 
si rivolge esclusivamente alle proprie Società consorziate e agli altri Enti a controllo pubblico, con i 
quali sono stati sottoscritti singoli contratti di servizio standardizzati e strutturati a tutela di ogni forma 
di rischio esterno.  
 

4. Il monitoraggio degli indicatori 
 

Data la situazione estremamente contenuta dei rischi del Consorzio si ritiene che il monitoraggio 
possa avvenire annualmente in occasione dell’approvazione del bilancio annuale. 
Il monitoraggio di tali Indicatori viene affidato alla Responsabile dell’Amministrazione che, per la 
tipologia di controllo richiesto, è in grado di segnalare eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale. 
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5. Conclusioni 
 
Visti gli esiti dell’analisi delle principali risultanze economico-patrimoniali emergenti dai bilanci 
2016 e 2017, la sostenibilità degli indici individuati e del loro andamento nel biennio preso in esame 
e considerati i principali fatti di gestione indicati nella Relazione sulla gestione 2017 si ritiene 
sussista, al 26 marzo 2018, data di approvazione del Programma di Valutazione dei Rischi di Crisi 
Aziendale, un profilo di rischio basso. 
 
 
 
Bilancio al 31 dicembre 2017 
 
Il Bilancio 2017 si chiude in pareggio, dopo aver effettuato ammortamenti per EUR 5.673.  
 
Nell’esercizio le persone a disposizione sono aumentate per effetto dei distacchi da alcune Società 
consorziate di cui si è riferito precedentemente. 
 
Principi di redazione  
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all'art. 2423-bis 
c.c., integrate dai nuovi principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che 
ha anche aggiornato i principi originariamente elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili. 
Più precisamente: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché 

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 
- si è seguito il principio della prudenza, con inclusione nel bilancio solo degli utili realizzati alla 

data di chiusura dell'esercizio; 
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
- i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. sono stati osservati. Nel seguito vengono meglio 

precisati i criteri applicati alle singole voci del bilancio. 
 
 

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 
La descrizione delle voci di bilancio seguenti rispecchia fedelmente lo schema previsto dagli articoli 
2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice civile.  
In particolare: 
- nessun elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema; 
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in unità di Euro arrotondando gli importi 

per eccesso o per difetto secondo normativa. Anche nella nota integrativa gli importi sono espressi 
in unità di Euro. 

 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. I più significativi criteri di valutazione osservati 
nella redazione del bilancio sono i seguenti. 
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Le immobilizzazioni immateriali  sono iscritte al costo di acquisto riportate al netto degli 
ammortamenti determinati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione 
economica futura. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. 
I costi di impianto e ampliamento aventi utilità pluriennale sono stati iscritti all’attivo di stato 
patrimoniale e sono ammortizzati in un periodo comunque non superiore ai cinque anni. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto esposte al netto degli ammortamenti 
determinati sistematicamente a quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 
 
I crediti  sono iscritti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. Tale valore 
è determinato in base alla situazione di solvibilità del debitore e l’ammontare dei crediti è stato 
rettificato da un apposito fondo a rettifica dell’attivo per fronteggiare eventuali rischi su crediti. 
 
Le disponibilità liquide  rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, più assegni e valori 
in cassa e sono valori numerari certi ed iscritti al nominale. 
 
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio.  
 
Le imposte anticipate sono iscritte all’attivo dello stato patrimoniale essendo ragionevole ritenere 
che sussista reddito fiscale futuro per l’assorbimento del credito. 
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a 
pagare ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori o altri soggetti.  
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale.  
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nel caso in cui i suoi effetti siano irrilevanti.  
CSC ha usufruito della facoltà di non applicare tale criterio. 
 
Le imposte sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti. 
 
I ricavi  di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi sono riconosciuti in base alla 
competenza temporale.  
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ATTIVITA’ 
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
 

Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 
 

Valore iniziale Increm. Decrem. Amm.ti Valore finale

 - Costi di impianto e ampl.                1.063                      -                        -                  1.063 0
 - Software applicativo                      -                        -                        -                        -   0
 - Licenze software                   151                      -   38 113
 - Costi plur. beni terzi                      -                        -                        -                        -   0
TOTALE 1.214 0 0 1.100 113  
 
Gli incrementi dell’esercizio sono afferenti a licenze software. 
Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento stanziate nel presente bilancio: 
costi di impianto e ampliamento 20% 
licenze software   20% 
 
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni materiali 
Valore iniziale Incrementi Decrementi Amm.ti Valore finale

- Mobili e macchine ufficio                     235                       14                     221 

- Macchine ufficio elettroniche                12.113                12.696                  4.559                20.250 

TOTALE                12.113                12.931                        -                    4.573                20.471 

 
 
Le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali sono state determinate applicando 
le seguenti aliquote. 
 
- Mobili e macchine ufficio 12% 
- Macchine ufficio elettroniche 20% 
  

Tali aliquote sono ritenute adeguate per riflettere le residue possibilità di utilizzo delle relative 
immobilizzazioni. Le aliquote relative ai cespiti entrati in funzione nell’esercizio di riferimento sono 
ridotte alla metà. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
II) CREDITI  
 

2017 2016 Variazioni

Crediti v/Clienti:

 - Informatica Trentina SpA 578 1.205 (627)
 - Trentino Sviluppo SpA 1.786 761 1.025
 - Cassa del Trentino SpA 2.454 0 2.454
 - Patrimonio del Trentino SpA 6.212 0 6.212
 - Trentino Network  SpA 4.676 0 4.676
 - Trentino Riscossioni  SpA 902 0 902
 - Trentino Scholl of Management SpA 2.108 0 2.108
 - Trentino Trasporti Esercizio 1.226 0 1.226
 - Trentino Trasporti SpA 3.194 0 3.194
 - HUB Innovazione Trentino Scarl 39.521 0 39.521

62.658 1.967 60.692

   Fatture da emettere:

 - Patrimonio del Trentino SpA 114.522 27.377 87.145
 - Trentino Trasporti Esercizio SpA 348 550 (202)
 - Trentino School of Management SpA 2.816 639 2.177
 - Trentino Network SpA 23.770 1.650 22.120
 - ITEA SpA 15.707 314 15.393
 - HUB Innovazione Trentino Scarl 28.534 13.233 15.301
 - Aeroporto Caproni SpA 0 314 (314)
 - Informatica Trentina SpA 73.124 24.111 49.013
 - Trentino Sviluppo SpA 159.537 4.753 154.784
 - Cassa del Trentino SpA 67.300 83.325 (16.025)
 - Trentino Riscossioni SpA 98.416 131.353 (32.937)
 - Trentino Trasporti SpA 1.417 743 674
 - Azienda per i Servizi Sanitari - APSS 65.340 0 65.340

650.830 288.361 362.469

   Note Credito da emettere (55.456) 0 (55.456)

totale crediti v/clienti 658.032 290.328 367.705

Crediti tributari 22.226 7.344 14.882

Imposte anticipate 0 19.969 (19.969)

Verso altri:

Crediti per cauzioni 48 48 0

48 48 0

TOTALE 680.306 317.689 362.617

 
 
Crediti verso clienti: Sono crediti spettanti per competenze relative ai contratti in essere inerenti la 
fornitura di servizi ai consorziati e a terzi, come descritto nella sezione “Attività svolta”.  
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Fondo rischi su crediti: In considerazione del fatto che i clienti sono tutti appartenenti al Gruppo 
Provincia Autonoma di Trento, si è ritenuto non necessario accantonare alcuna somma a Fondo rischi 
su crediti. 
 
Crediti tributari : Trattasi di crediti IVA per EUR 2.309, di crediti IRES per Euro 18.374 e crediti 
IRAP  per EURO 1.540.  
 
IV.  DISPONIBILITÀ LIQUIDE  
 
Descrizione 2017 2016 Variazioni
Depositi bancari 427.313 568.785 (141.472)
Denaro e valori in cassa 25 5 20

TOTALE 427.338 568.790 (141.452)  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
I ratei e i risconti attivi rappresentano ricavi e costi la cui competenza è posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale.  
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PASSIVITA’ 
 
 
A) PATRIMONIO NETTO 

 
Descrizione 2017 2016 Variazioni
Capitale sociale 110.000 120.000 (10.000)
Riserva legale 50 50 0
Riserva straordinaria 873 957 (84)
Utile (Perdita) esercizio precedente 0 0
Utile dell'esercizio 0 0 0

TOTALE 110.923 121.007 (10.084)
 
 
Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta ad EUR 110.000 e corrisponde alla somma delle 
quote paritarie di EUR 10.000 versate da ogni consorziato. 
Il capitale è stato ridotto a EUR 110.000 con delibera dell’Assemblea del 13 dicembre 2016 per effetto 
della riduzione del numero dei Soci: la riduzione è stata rilevata a bilancio nel 2017 essendosi 
completata la procedura prevista dall’art. 2482 c. 2 del codice civile. 
Il risultato dell’esercizio a stato patrimoniale trova corrispondenza nel saldo del conto economico. 
La Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote sociali. 
Le poste del Patrimonio Netto sono di seguito distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, 
la distribuibilità: 
 

DISPONIBILITA’/DISTRIBUIBILITA’ PATRIMONIO NETTO AL  2017 

Natura / Descrizione Importo 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Capitale 110.000   
Riserve di utili:    
Riserva legale 50 B  
Riserva straordinaria 873 A-B-C 873 
TOTALE 110.923  873 
Quota non distribuibile  0   
Residuo distribuibile 0  0 
Note: 
Indicare la tipologia di utilizzazione (colonna possibilità di utilizzazione): 
A:    aumento di capitale 
B:    copertura perdite 
C:    distribuzione soci 
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Movimentazione Patrimonio Netto

Descrizione
Capitale 
sociale

Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Utile (perdita) 
portato a nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2014 120.000 0 0 0 234 120.234 
Incremento 0 0 0 234 772 1.007 
Decremento 0 0 0 0 234 234 

Saldo al 31/12/2015 120.000 0 0 234 772 121.007 
Incremento 0 50 957 0 0 1.007 
Decremento 0 0 0 234 772 1.007 

Saldo al 31/12/2016 120.000 50 957 0 0 121.007 
Incremento 0 0 0 0 0 
Decremento 10.000 0 84 0 0 10.084 

Saldo al 31/12/2017 110.000 50 873 0 0 110.923  
 
B)  FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Non si è ritenuto necessario accantonare alcuna somma a Fondi rischi. 
 

 
 

La Società non ha dipendenti diretti e non vi è, quindi, alcun fondo T.F.R.. 
 

D) DEBITI  
 

2017 2016 Variazioni
Debiti                      1.017.810                         778.724 239.086

TOTALE 1.017.810 778.724 239.086  
 
Distribuzione temporale 

Entro Oltre Oltre
12 mesi 12 mesi 5 anni

Acconti 0 0 0 0
Debiti verso fornitori 1.016.991 0 0 1.016.991
Debiti tributari 819 0 0 819

1.017.810 0 0 1.017.810

Descrizione Totale

 
I debiti verso clienti: Sono debiti  spettanti per competenze relative ai contratti in essere di distacco 
del personale, come descritto nella sezione “Attività svolta”. L’importo comprende Euro 529.051 per 
fatture da ricevere. 
 
 
I debiti tributari  riguardano le Ritenute d’acconto di terzi per Euro 819 
 
 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
I ratei e i risconti passivi rappresentano costi e ricavi la cui competenza è anticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale.  
 
 
 
 
  

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  
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CONTI D’ORDINE 
 

 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni  
Beni di terzi presso la società 1 1 0 
 1 1 0 

 
 La voce “Beni di terzi presso la società” è composta da un distributore di bevande in comodato.  
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CONTO ECONOMICO 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
Il valore della produzione per EUR 1.121.458 è così ripartito: 
 

Descrizione 2017 2016 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

 . Servizi a consorziati 995.189               782.511               212.678

 . Servizi a terzi 126.269               13.233                 113.036

1.121.458 795.744 325.714

Altri Ricavi e Proventi 

 . Plusvalenze alienazione cespiti 0 0 0

 . Sopravvenienze attive 2 56 (54)

2 56 (54)

Totale valore della produzione 1.121.460 795.800 325.660

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni riguardano i contratti in essere inerenti la fornitura di servizi 
ai consorziati e a terzi, come descritto nella sezione “Attività svolta”. 
 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
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Descrizione 2017 2016 Variazioni

PER MATERIE DI CONSUMO 2.637 4.266 (1.629)

PER SERVIZI

 . Assicurazioni                    2.849 

 . Costo personale distaccato                853.446 

 . Costo personale a disposizione                131.165 

 . Altri costi personale                  40.611 

 . Costi di service                    1.200 

 . Consulenze legali                    6.859 

 . Consulenze tecniche esterne                  14.326 

 . Compensi Sindaci                    4.160 

 . Consulenze notarili                       918 

 . Altri costi per servizi 32.817 1.088.351 709.896 378.455

GODIMENTO BENI DI TERZI

 . Noleggio fotocopiatrici 1.013 0 1.013

AMMORTAMENTI e SVALUTAZIONI
. Immobilizzazioni immateriali                    1.100 

. Immobilizzazioni materiali                    4.573 5.673 3.917 1.756

ACCANTONAMENTI PER RISCHI

. Accantonamento debiti v/soci 0 75.928 (75.928)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.808 2.898 910

TOTALE 1.101.482 796.906 304.576

 
 
Gli oneri diversi di gestione comprendono tasse di concessioni governative, imposte di bollo, diritti 
per vidimazioni e camerali e abbonamenti a periodici. 
 
 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
 
Descrizione 2017 2016 Variazioni
PROVENTI FINANZIARI

 Interessi su c/c bancari 4 4 0

ONERI FINANZIARI

Altri oneri finanziari 13 0 13

TOTALE (9) 4 (13)  
 

 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 
Imposte 
dell'esercizio 

2017 2016 variazione 

        
Imposte correnti       
IRES 0 17.327 -17.327 
IRAP 0 1.540 -1.540 
Totale 0 18.867 -18.867 
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Imposte differite       
IRES 0 0 0 
IRAP 0 0 0 
Totale 0 0 0 
        
Imposte anticipate – 
storno 

      

IRES 18.223 -18.223 36.446 
IRAP 1.746 -1.746 3.492 
Totale 19.969 -19.969 39.938 
        
Totale imposte 
dell'esercizio 

19.969 -1.102 21.071 

        
 

 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 
 
Imposte correnti 

 

 
 
 
Imposte anticipate  
 
Sono state girate le imposte anticipate che erano state stanziate nel corso 2016, per l’accantonamento 
della quota consortile da restituire ai soci. 
 
 

IRES

Risultato ante imposte 19.969
Onere fiscale teorico (24%) 4.793

Costi indeducibili 3.046

Costi deducibili (77.072)

Avviamento

Deduzione per capitale investito (ACE) 0

Imponibile fiscale (54.057)

Imposta effettiva 0

IRAP

Valore della produzione netta 19.978
Onere fiscale teorico (2,68%) 535

Variazioni in aumento 1.750

Variazioni in diminuzione (75.928)

Ulteriore deduzione (8.000)

Imponibile fiscale (62.200)

Imposta effettiva 0



Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l. Bilancio Esercizio al 31.12.2017 

 28 

 
 
 
 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
Dati sull’occupazione 
Il personale si compone di risorse distaccate dalle Società consorziate. 
 
Operazioni fuori bilancio 
La Società non ha adottato strumenti di finanza derivata, né ha posto in essere operazioni di copertura, 
di speculazione o su valute ovvero relative a valori mobiliari o altre operazioni similari 
giuridicamente perfezionate ma non ancora eseguite comportanti la nascita di diritti ed obblighi certi 
che producano attività e/o passività potenziali, non immediatamente iscrivibili nello stato 
patrimoniale. 
 
 

1. DIRETTIVE ALLE SOCIETA’ CONTROLLATE DI CUI ALL’ALLE GATO C 
DELLA DELIBERA 2086/2016. 

 
SEZIONE I – Direttive di carattere strutturale  

 
1. OBBLIGHI PUBBLICITARI E DI INFORMATIVA  
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a. Obblighi pubblicitari e di informativa  
La Società ha rispettato gli obblighi pubblicitari e di informativa mediante l’iscrizione 
nell’apposita sezione del registro imprese della soggezione all’attività di direzione e 
coordinamento della Provincia e l’indicazione della stessa negli atti e nella corrispondenza. 
 
b. Rapporti con la Provincia e le altre società del gruppo 
Nella presente relazione sulla gestione è data indicazione dei rapporti intercorsi con la Provincia 
e con le altre società del gruppo.  
 
2. ORGANI SOCIALI 
 
a. Limiti ai compensi degli organi di amministrazione 
Per quanto concerne i limiti alle misure dei compensi agli amministratori e al numero di 
componenti previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale di cui tener conto in sede di 
nomina degli organi sociali da parte della Provincia, la Società ha rispettato i limiti stabiliti nelle 
deliberazioni n. 787/2007, 2640/2010, 762/2013 o 656/2015. Si precisa peraltro che il compenso 
per gli amministratori per il triennio 2015-2017 non è previsto in quanto la società è amministrata 
per disposizione statutaria a titolo gratuito dalle persone nominate dall’Assemblea dei Soci ed i 
relativi oneri, limitatamente ai dipendenti delle società socie nominati quali amministratori, sono 
riversati alle società di provenienza ai sensi dell’art. 21 comma 14 dello Statuto sulla base del 
costo sostenuto dalle stesse; gli incarichi di amministratori svolti da amministratori delle società 
socie sono invece svolti a titolo gratuito senza alcun compenso riversato alle società socie. 
 
b. Comunicazione alla Direzione Generale delle proposte dei compensi per deleghe e 

incarichi speciali 
La Società, nel rispetto del principio sopra esposto, non ha attribuito agli amministratori compensi 

ulteriori per deleghe e incarichi speciali.  
 
  
3. MODIFICHE STATUTARIE E ALTRE DISPOSIZIONI STRAORDIN ARIE 

 
a. Modifiche statutarie 
La società non ha effettuato modifiche statutarie nel corso del 2017, ma ad inizio 2018, inviando 
preventivamente alla Provincia le proposte di variazione dello statuto ai sensi del punto 4 
dell’allegato C della delibera 2086/2016; dette modifiche sono poi state approvate dalla Provincia 
con delibera n°118 del 2 febbraio 2018 e recepite dall’Assemblea dei Soci in data 2 febbraio 2018. 
b. Operazioni straordinarie 
La società, relativamente a quanto sopra esposto, aveva preventivamente trasmesso e dato 
informativa alla Provincia in relazione all’Assemblea del 13 dicembre 2016, che ha deliberato la 
riduzione del capitale sociale da EUR 120.000 a EUR 110.000 per effetto della fusione tra 
Tecnofin Trentina SpA e Trentino Sviluppo SpA. 

 
4. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING 

 
a. Budget economico finanziario 
La Società ha adottato, in data 9 ottobre 2017, il budget con le previsioni economiche e finanziarie 
per l’esercizio 2018 e lo ha trasmesso alla Provincia.  
b. Verifiche periodiche andamento Budget 
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Gli amministratori della Società hanno verificato l’andamento della gestione ed il grado di 
progressivo realizzo del budget alla data del 30 giugno e del 30 settembre evidenziando eventuali 
scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio.  
 
5. CENTRO SERVIZI CONDIVISI 
Con riferimento al 2017 il Consorzio ha attivato i singoli servizi tenendo conto di quanto 
deliberato dall’Assemblea dei Soci. 
 
 
6. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO 
a. Acquisti da società del gruppo Provincia 
Per l’acquisto di beni e servizi la Società si è avvalsa, per quanto risultato possibile, delle altre 
società del gruppo. 
 
b. Ricorso ai centri di competenza attivati dalla Provincia 
La Società non ha fatto ricorso ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia 
a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale.  
In particolare, la Società non si è avvalsa di APOP non avendone necessità. 
La Società non ha dovuto ricorrere all’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad un 
milione di Euro ed inferiore alla soglia comunitaria e non è quindi ricorsa all’Agenzia provinciale 
per gli appalti e i contratti (APAC). 
Per l’acquisizione di beni e servizi per un valore superiore a quello previsto per gli affidamenti 
diretti nella normativa provinciale ed inferiore alla soglia comunitaria la società, non avendone 
avuto necessità, nel corso del 2017:  
- non ha utilizzato le convenzioni messe a disposizione da APAC e non ha fornito le informazioni 
riguardanti i propri fabbisogni di beni e servizi ai fini dell’attivazione di forme di acquisto 
centralizzate da parte di APAC; 
-  ha proceduto all'acquisizione utilizzando il MEPAT per le seguenti tipologie di beni/servizi: 
personal computer, stampanti ed alcuni arredi; 
- non ha utilizzato le convenzioni messe a disposizione di CONSIP;  
- non ha provveduto all'acquisizione utilizzando il MEPA gestito da Consip; 
- non ha provveduto all'acquisizione mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente 
attivate da APAC. 
 
 
7. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO E GESTIONE DELLA LIQ UIDITÀ 

 
a. Operazioni di indebitamento 
La società non è ricorsa ad operazioni di indebitamento e provvista finanziaria in quanto si 
autofinanzia con il supporto diretto dei soci. 
b. Comunicazione situazione finanziaria alla Provincia 
La società non ha trasmesso alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle disponibilità 
liquide e ai flussi finanziari al fine dello svolgimento da parte di Cassa del Trentino dell’attività, 
prevista dall’allegato B della deliberazione n. 147/2015, di coordinamento tra le società 
controllate della Provincia e il mercato finanziario, nella gestione della liquidità delle medesime 
società, in quanto non è direttamente interessata. 
 
 
 
8. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE E INCARICHI 
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Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione la Società ha applicato il 
proprio atto organizzativo interno di data che disciplina criteri e modalità di conferimento degli 
stessi nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità. 
La società nel 2017 non ha conferito incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza né ha conferito agli stessi incarichi dirigenziali 
o direttivi secondo le disposizioni dall’articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7. 
 
9. TRASPARENZA 
La Società ha provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai sensi della L.P. 4/2014, 
in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta Provinciale e ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale le direttive della Provincia. 
 
10. CONTROLLI INTERNI 
a. Controllo interno  
La società ha sviluppant il proprio Sistema dei controlli interni. Attualmente il CSC è presidiato 
dal Sindaco Unico, che svolge anche la funzione del Revisore dei Conti. 
A presidio delle attività soggette agli adempimenti in materia anticorruzione ex L.190/2012 e 

trasparenza ex D.Lgs 33/2013 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione che ricopre anche il ruolo di Responsabile Trasparenza. Nel corso del 2017 è stato 

nominato il Responsabile Internal Audit che, coerentemente all’evoluzione organizzativa della 
Società, ha supportato e supporterà il Consiglio di amministrazione nella valutazione e nel 
miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance.  
L’Organismo di Vigilanza è stato nel corso del 2017 affidato ad un dirigente distaccato presso il 

Consorzio che presidia l’attività di controllo in materia ex D.Lgs 231/2001 nel rispetto della 

previsione dell’art.6 del D.L.vo 231/2001.  
b. Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 
La Società ha adottato e trasmesso alla Provincia un proprio modello organizzativo ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001. 
 
SEZIONE II – Razionalizzazione e contenimento della spesa 
 
1. COSTI DI FUNZIONAMENTO 
La Società sostiene solo costi diretti afferenti la propria attività mentre per la parte relativa ai 
rapporti con le società consorziate imputa tra i costi quelli del personale distaccato. 
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2016 2017

720.403                1.101.482              

- Costo complessivo del personale  (B9)

- Costo complessivo  delle collaborazioni

3.917                    5.673                     

709.266                1.095.809              

Acquisto beni di consumo 4.266                    2.637                     

Assicurazioni 3.449                    2.849                     

Costo personale distaccato 418.795                853.446                 

Costo personale a disposizione 214.541                131.165                 

Altri costi personale 17.859                  40.611                   

Consulenze tecniche esterne 9.782                    14.326                   

Compensi Sindaci 5.200                    4.160                     

Consulenze notarili 2.419                    918                        

Altri costi per servizi 30.841                  40.877                   

-              Noleggio fotocopiatrici -                        1.013                     

Oneri diversi di gestione 2.114                    3.807                     

7.220                    -                        

7.220                     Limite 2017:  VOLUME COMPLESSIVO COSTI 2016

- accantonamenti (B12+B13)

 - costi di produzione afferenti l'attività core (*):

COSTI DI FUNZIONAMENTO 

Totale costi di produzione (B)

- ammortamenti e svalutazioni (B10)

COSTI DI FUNZIONAMENTO TOTALI

 
 

2. SPESE DISCREZIONALI  
 
La società non era attiva nel periodo 2008-2010 e  non è quindi possibile confrontare le spese 
discrezionali sostenute nel 2017 con quelle relative al predetto periodo. In ogni caso la Società ha 
sostenuto spese discrezionali con criteri di sobrietà. 

Media 2008-2010 2017

0 1365

-                        1.365                     

-                        Limite 2017: 70% del valore medio 2008-2010

SPESE DISCREZIONALI

SPESE DISCREZIONALI TOTALI

 - Spese inerenti allo svolgimento di attività istituzionali

SPESE DISCREZIONALI NETTE

- Spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto 
sociale/mission aziendale

 
 
 

3. SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA  
La società non era attiva nel periodo 2008-2009 e non è quindi possibile confrontare le spese per 
nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza sostenute nel 2017 con quelle relative al predetto 
periodo. In ogni caso la Società ha sostenuto spese per incarichi di studio ricerca e consulenza 
con criteri di sobrietà. 
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Media 2008-2010 2017

6589

6589

-                        -                        

-                        Limite 2017: 65% del valore medio 2008-2010

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E 
CONSULENZA TOTALI

 - Spese inerenti allo svolgimento di attività istituzionali

SPESE PER INCARICHI NETTE

- Spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto 
sociale/mission aziendale

 
 

La Società nel 2017 ha sostenuto spese per incarichi di consulenza afferenti l’attività istituzionale 
ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale; nello specifico trattasi di 
consulenze legali riaddebitate alle società consorziate. 

 
4. ACQUISTI DI BENI IMMOBILI, MOBILI E DI AUTOVETTURE 
 
a. Spesa per l’acquisto e la locazione di beni immobili 
Nel 2017 la Società non ha effettuato acquisti né locazione di immobili.  
Le sedi dove ha operato sono state messe a disposizione in comodato gratuito da Trentino 
Sviluppo SpA in attuazione della delibera della GP n° 1016/2015. 
 
b. Spesa per l’acquisto di arredi e per l’acquisto o la sostituzione di autovetture 
 
La società non era attiva nel periodo 2010-2012 e non è quindi possibile confrontare le spese 
per acquisto di arredi e di acquisto o sostituzione di autovetture sostenute nel 2017 con quelle 
relative al predetto periodo. 
In ogni caso la Società ha sostenuto spese per acquisto di arredi con criteri di sobrietà; trattasi di 
acquisto di  n. 1 sedia e tre cassettiere per nuovo personale distaccato dalle Società consorziate. 
 

 
 
Gli altri arredi per l’allestimento della sede sono stati messi a disposizione in forma gratuita da 

due società socie; la parte prevalente deriva dalla disponibilità derivante dall’acquisizione degli 

stessi da parte di una delle due società nell’ambito di una cessazione di attività aziendale 

comunque senza oneri per il Consorzio. 
 

SPESE PER ARREDI E AUTOVETTURE AGENZIE/ENTI
Media 2010 - 

2012
2017

Spesa per acqusito Arredi 235,00              

Spesa per acqusito Autovetture

Totale -                   235,00              

Limite per il 2016: 50% valore medio triennio 2010-2012 0
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2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI CUI ALL’ALL EGATO ALLA 
DELIBERAZIONE 2288/2014 PARTE II, LETTERA A e S.M.I  prorogate per il 2°017 con 
la deliberazione 205/2016 
 
Personale 
La Società non è ad oggi dotata di organico proprio; il personale che ha operato presso il 

Consorzio nel corso del 2017 è a disposizione dello stesso in forma di distacco dalla propria 

società di provenienza. Al 31 dicembre 2017 nel Consorzio operavano n. 15 dipendenti distaccati 

dalle Società consorziate. 
 
Spese di collaborazione 
 
La Società non ha sostenuto spese di collaborazione nel 2017. 
 
 
 
 
 
Signori Soci,  
 
Vi informiamo che con la presentazione del Bilancio 2017, l’Organo Amministrativo viene a 
concludere il suo mandato. A conclusione della presente Relazione Vi ringraziamo per la fiducia 
accordataci e vogliamo esprimere il nostro vivo apprezzamento a tutti coloro che ci hanno fornito 
collaborazione ed assistenza. 
Si rende quindi necessario assumere le seguenti deliberazioni in via ordinaria: 
- rinnovo Organo Amministrativo e determinazione compensi. 

 
Trento, 26 marzo 2018    Per il Consiglio di Amministrazione 

 La Presidente 
 avv. Monica Baggia 
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Rendiconto finanziario 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, ancorché non dovuto per il caso del Consorzio, di 
seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria 
 
 

Descrizione esercizio 
31/12/2017 

esercizio 
31/12/2016 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale   
   Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 
   Imposte sul reddito 0 0 
   Interessi passivi (interessi attivi) 9 (4) 
   

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

9 (4) 

   
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.673 3.917 
   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.682 3.913 
   
Variazioni del capitale circolante netto   
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 332.721 676.553 
       Incremento/(decremento) degli acconti da consorziati (75.928) 75.928 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti (581) 421 
       Decremento/(incremento) crediti verso clienti (367.704) (290.328) 
       Altre variazioni del capitale circolante netto (22.703) (2.133) 
   
  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (128.513) 464.354 
   
Altre rettifiche   
       Interessi incassati/(pagati) -9 4 
       (Imposte sul reddito pagate) 0 0 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE 
REDDITUALE (A)  

(128.522) 464.358 

   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
investimento 
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Immobilizzazioni materiali (12.930) (4.916) 
       (Investimenti) (12.930) (4.916) 
       Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 
   
Immobilizzazioni immateriali 0  0 
(Investimenti) 0 0 
Arrotondamento 0 0 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
INVESTIMENTO (B)  

(12.930) (4.916) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento 

  

Mezzi propri   
  Arrotondamento 0 0 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )  

(141.452) 459.442 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 

  

   
Disponibilità liquide iniziali 568.790 109.348 
Disponibilità liquide finali 427.338 568.790 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE  

(141.452) 459.442 

 
 
 
 


