
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

COPIA

ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE, SOTTOSCRIZIONE QUOTA AZIONARIA E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE DEL 
CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE.

Oggetto:

L'anno duemilanove addì uno del mese di aprile 

(01-04-2009) alle ore 20.03 nella sede Comunale in Via 

Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine 

di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

PARERI
(art. 81 DPReg. 01.02.2005, n. 3/L.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio  
Roberto Lorenzini in data 13-03-2009

Presenti i Signori:

STEFENELLI CARLO P
FOX ALMA P
PASQUALE LUCIANO P
ACLER PAOLO P
PASSAMANI GIANPIERO P
DALMASO GIOVANNI P
PAOLI CORRADO P
BENEDETTI ARTURO P
LUCCHI LUCIANO P
PERUZZI LUIGI P
VETTORAZZI ROBERTO P
TOGNOLI GIANCARLO P
POSTAL LAMBERTO P
LIBARDI REMO FRANCESCO A
ACLER TOMMASO A
FONTANA LOREDANA A
FRANCESCHETTI ELIO P
MARIN FLORIANA P
CAZZANELLI MASSIMO P
CHIRICO ALDO P

 3(A)ssenti 17(P)resenti

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile Del Servizio Finanziario 
Roberto Lorenzini in data 18-03-2009

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Claudio 

Civettini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Luciano 

Lucchi nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 

posto all'ordine del giorno.
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Adesione a Trentino Riscossioni S.p.A.. Approvazion e schema di convenzione, 
sottoscrizione quota azionaria e contestuale affida mento del servizio gestione procedure 
sanzionatorie del Corpo Intercomunale Polizia Local e. 
Rel. Ass. Passamani 
 
Rientrano i cons. Fontana e Acler Tommaso. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

� gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. 
quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all’esercizio 
delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate 
patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa; 

� Trentino Riscossioni si configura come Società che opera secondo il principio “in house”, 
configurandosi quindi come strumento operativo ad esclusivo servizio dei soggetti istituzionali 
proprietari. Tra tali soggetti, le citate disposizioni di legge prevedono anche i Comuni;  

� Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita formalmente in data 1 dicembre 2006, ed ha 
iniziato ad operare in data 1 marzo 2007. La costituzione è avvenuta con l’integrale 
sottoscrizione del capitale da parte della Provincia Autonoma di Trento; 

� Il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali 
in data 4 agosto 2006 ha stabilito il progressivo coinvolgimento degli Enti Locali in Trentino 
Riscossioni, anche a mezzo di devoluzione a titolo gratuito da parte della Provincia in favore 
degli Enti medesimi, di quote del capitale societario;  

� La sottoscrizione di quote del capitale di Trentino Riscossioni S.p.A. da parte di altri Enti (con 
devoluzione gratuita da parte della Provincia ai sensi dell’ art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006) 
deve avvenire previa definizione, a mezzo di Convenzione, dei rapporti gestionali ed operativi 
tra i vari soci, con particolare riguardo alla salvaguardia del principio del c.d. “controllo analogo” 
che ogni Ente socio deve poter esercitare sugli organi e sulle decisioni della Società 
indipendentemente dalla consistenza della propria partecipazione azionaria, come prescritto 
dal D.L. n. 223/2006;  

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2293 dd. 19 ottobre 2007 con la quale è stato 
approvato lo schema di Convenzione che disciplina le modalità tecniche e giuridiche relative 
all’adesione degli Enti diversi dalla Provincia a Trentino Riscossioni S.p.A., l’ordinamento ed il 
funzionamento degli organi della Società che garantiscono l’esercizio del “controllo analogo”, 
nonché il riparto delle azioni in funzione della consistenza demografica degli Enti aderenti, e 
richiamati integralmente i contenuti della deliberazione medesima ai fini dell’adozione del presente 
provvedimento;  

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 dd. 23 novembre 2007 con la quale è 
stato modificato il capitale sociale di Trentino Riscossioni S.p.A., e conseguentemente il numero di 
azioni di spettanza dei singoli Enti aderenti, secondo quanto riportato nel prospetto allegato alla 
medesima deliberazione; 

Vista la Circolare n. 12 dd. 7 novembre 2007 del Servizio Autonomie Locali della Provincia, 
nella quale vengono illustrati gli adempimenti amministrativi necessari all’adesione a Trentino 
Riscossioni da parte del Comune, adempimenti riassumibili nei seguenti punti: 

1) Adozione di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione della convenzione per la 
“governance” di Trentino Riscossioni S.p.A., il cui schema è stato approvato con delibera di 
Giunta Provinciale n. 2293 del 19 ottobre 2007, per le finalità sopra illustrate,convenzione 
comprensiva anche delle “Condizioni generali di servizio”; 
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2) approvazione da parte del Consiglio Comunale (competente in materia ai sensi dell’art. 26, 
terzo comma lettera h), del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L), con la 
medesima deliberazione di adesione, della sottoscrizione ed acquisizione della quota 
azionaria, secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 della Convenzione di cui alla deliberazione 
n.. 2293/2007 della Giunta Provinciale;  

3) fissazione, ad opera del Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A. (organo previsto 
dalla convenzione agli artt, 4, 5 e 7), delle tariffe relative ai servizi prestati dalla Società stessa;  

4) acquisizione di una partecipazione azionaria di Trentino Riscossioni S.p.A. secondo la 
quantificazione, per ciascun Ente aderente, di cui all’allegato della deliberazione n. 2560/2007 
della Giunta Provinciale. Per questo Comune il numero delle azioni di competenza è pari a 688 
e, ai sensi dell’art. 33, comma 7bis della legge provinciale n. 3/2006, è previsto il trasferimento 
a titolo gratuito dalla Provincia;  

5)  affidamento alla Società, da parte di ciascun ente, in base a nuova ulteriore deliberazione 
consiliare, dei servizi scelti, previa approvazione dello schema di apposito contratto di servizio, 
ai sensi dell’art. 34 della legge provinciale n. 3/2006. Occorre precisare che ai sensi dell’art. 3 
della Convenzione in parola, l’Ente aderente si impegna ad affidare almeno un servizio, tra 
quelli previsti nella Convenzione medesima, a Trentino Riscossioni S.p.A.;  

6) sottoscrizione del Contratto di Servizio; 

Rilevato che il Comune di Pergine Valsugana, quale ente capofila del Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale “Alta Valsugana”, ha affidato a Trentino Riscossioni S.p.A., con deliberazione n. 45 
di data 29/07/2008 del Consiglio Comunale, il servizio di gestione delle violazioni amministrative 
accertate dal e la riscossione dei relativi proventi;  

Preso atto che il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota 
inviata a tutti i Comuni, ha ritenuto che l’affidamento del servizio di gestione delle violazioni 
amministrative richieda l’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A. di tutti gli Enti facenti parte della 
Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale;  

Considerato che per l’affidamento della gestione delle violazioni amministrative a Trentino 
Riscossioni S.p.A. è sufficiente il contratto di servizio stipulato dal Comune di Pergine Valsugana e 
che detto affidamento, per le considerazioni svolte in premessa, sia conveniente; 

Ritenuto quindi opportuno ratificare il contratto di servizio stipulato dal Comune di Pergine 
Valsugana che affida il servizio di gestione delle violazioni amministrative a Trentino Riscossioni 
S.p.A.; 

Presa visione ed attentamente valutato il testo della Convenzione di adesione a Trentino 
Riscossioni S.p.A., comprese le condizioni generali di servizio, nel testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo idoneo a disciplinare la 
materia in parola;  

Valutato quindi opportuno procedere all’adesione a Trentino Riscossioni S.p.A., ed 
acquisire n. 688 azioni della Società stessa a titolo gratuito, conformemente alla quantificazione 
operata con l’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007;  

Dato atto che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm. prevede la possibilità per gli Enti 
Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività 
connesse all’accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e 
questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 della L.P. n. 
3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e costituite ai sensi 
dell’art. 113 e. 5 lettera c) del D.L.vo n. 267/2000 (a livello locale dell’art. 68 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L), quale è, Trentino Riscossioni S.p.A.; 
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Dato atto che l’art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e ss.mm. stabilisce 
che comunque l’Ente Locale può effettuare l’attività di accertamento delle proprie entrate tributarie 
e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a 
livello locale, secondo le disposizioni di cui all’art. 68 del D.P.Reg. 01.02.2005 11. 3/L;  

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa 
all’affidamento del servizio di gestione delle violazioni amministrative accertate e la riscossione dei 
relativi proventi, approvando il contratto già stipulato dal Comune di Pergine quale Ente capofila 
nella gestione associata  del servizio di Polizia locale; 

Vista la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 26 
comma 3 - lettera g) del D.P.Reg. febbraio 2005 n. 3/L;  
 
 Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 
 
 Dopo discussione, di cui al processo verbale di seduta; 
 
- con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri 

presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati; 

d e l i b e r a 

 
1. di aderire, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A.;  
 
2. di approvare lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti tra questo Comune e 

Trentino Riscossioni S.p.A., anche in relazione all’esercizio del c.d. “controllo analogo”, 
secondo il testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

 
3. di acquisire dalla Provincia Autonoma di Trento n. 688 azioni di Trentino Riscossioni S.p.A. 

a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 33 c. 7bis della L.P. n. 3/2006 e secondo la quantificazione 
di cui all’allegato della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560/2007, per un valore di 
complessivi € 688,00 dando atto che si accettano esplicitamente le condizioni di utilizzo 
delle azioni stesse fissate al punto 5 della deliberazione n. 2293/2007;  

 
4. di incaricare il Sindaco pro tempore, alla sottoscrizione della Convenzione di cui al 

precedente punto 2, secondo le modalità di cui all’art. 3 della Convenzione medesima; 
 

5. di dare atto che il Comune di Pergine Valsugana ha affidato a Trentino Riscossioni il 
servizio di gestione delle violazioni amministrative accertate dal Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale “Alta Valsugana” e la riscossione dei relativi proventi (contratto prot. 35926 
dd. 14.10.2008)  

 
6. di dare atto che per l’affidamento del servizio di gestione delle violazioni amministrative 

richieda l’adesione a Trentino Riscossioni Spa di tutti gli Enti facenti parte della Gestione 
Associata del servizio di Polizia Locale; 

 
7. di dare atto che con l’affidamento di cui al precedente punto 5) viene adempiuto l’obbligo di 

affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività concernente l’accertamento e la 
riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall’art. 3 
della Convenzione di cui al precedente punto1);  

 
8. di prendere atto che l’affidamento di cui al precedente punto  è stato effettuato direttamente 

secondo il principio “in house” a Società della quale il Comune diviene azionista all’atto 
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della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1, e ciò ai sensi dell’art. 
52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell’art. 113 del 
D.L.vo n. 267/2000 e dell’art. 68 del D.P.Reg. i febbraio 2005 n. 31L;  

 
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 

novembre 1992, n. 23, sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. b) della 

Legge 6.12.1971, n.1034. 

* * * 
 
 
Allegata convenzione 



Deliberazione di Consiglio n. 11 del 01/04/2009

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Luciano Lucchi F.to dott. Claudio Civettini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno 06-04-2009 per 
rimanervi fino al giorno 16-04-2009

Levico Terme, 06-04-2009 F.to dott. Claudio Civettini

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata pubblicata senza/con ____ opposizioni ed è divenuta esecutiva il 
giorno 17-04-2009 ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

F.to dott. Claudio Civettini

IL SEGRETARIO GENERALE

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. Claudio Civettini

IL SEGRETARIO GENERALELevico Terme, 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

per la governance della società di sistema, ai sensi degli articoli 3 3, comma 7 ter 

e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in 

materia di governo dell’autonomia del Trentino): 

Trentino Riscossioni S.p.A 
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SCHEMA DI CONVENZIONE 

PER LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ DI SISTEMA: 

Trentino Riscossioni S.p.A 

Premesso che  

- La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato 
con l’approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una 
complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando 
una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione 
e adeguatezza;  

- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l’avvio delle comunità come rinnovato 
luogo rappresentativo di aggregazione identitaria e funzionale; 

- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla 
condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo 
riferimento nell’iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società 
a capitale interamente pubblico, finalizzate all’erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla 
generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;  

- è emerso l’intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino 
(Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, oltre agli enti 
interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare 
direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:  

1. riscossione e gestione delle entrate; 

2. servizi informatici e di telecomunicazione;  

3. attività di finanziamento e di trasferimento finanziario;  

4. gestione dei patrimoni;  

- possono assurgere al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:  

1. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino 
Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 
2006, n. 3;  

2. alla diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni nel settore 
pubblico: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della 
legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;  

3. al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli  

investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e  

per gli effetti degli artt. 1, comma 2, e 8 bis della legge provinciale 9  

aprile 1973 n. 13, così come introdotti dall’art. 13 della legge  



provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;  

4. alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;  

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico 
provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e 
con le modalità indicate nelle leggi istitutive, possono diventare anche una leva fondamentale 
per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto 
nella misura in cui venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli 
enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della 
pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;  

- giusto l’art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall’ait. 12 
della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, 
anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i 
predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle 
società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell’ordinamento comunitario e dell’articolo 
13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e 
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in 
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248 (c.d. Decreto Bersani);  

- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 
3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale 
sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di 
“governance” per la società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all’ordinamento 
comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri 
sostanzialmente analoghi a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle 
strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società possano presentarsi come 
strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;  

- gli enti aderenti alla presente convenzione, nel rispetto del proprio ordinamento interno, affidano 
alla società di sistema le attività, le funzioni e/o i progetti funzionali/strategici di investimento con 
specifico atto conforme a quanto previsto nella presente convenzione;  

- è intenzione delle parti realizzare le condizioni affinché Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, possa essere lo 
strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina 
richiamata;  

- a tali fini e in particolare allo scopo di assicurare la “governance” come prescritta dalla disciplina 
vigente è necessario sottoscrivere la presente convenzione, sulla quale il Consiglio delle 
Autonomie Locali nella seduta del 18 febbraio 2008 ha  approvato le direttive e i livelli delle 
prestazioni dei servizi erogati;  

- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio; 

Tutto ciò premesso tra:  

Provincia Autonoma Di Trento  

Comune di Levico Terme 

si conviene quanto segue:  



Art. 1. 
Oggetto e finalità 

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle 
autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e, fino alla loro istituzione, Comprensori, Provincia, 
oltre agli altri enti interessati) lo strumento operativo comune ai quali i soggetti del sistema 
possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività nell’ ambito della riscossione e della 
gestione delle entrate.  

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Riscossioni S.p.A, costituita ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e di seguito definita “società 
di sistema”, il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica. 

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della 
società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:  

a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla società di sistema;  

b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del codice civile e di 
quanto stabilito nello statuto della società di sistema e da questa convenzione.  

Art. 2. 
Quote societarie 

1. Viene attribuita gratuitamente agli enti locali, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui 
all’art. 3, comma 2, la quota del capitale sociale della società di sistema  pari al 10% in proporzione 
al criterio generale di ripartizione tra gli enti locali di cui al comma 2.  

2. La quota da attribuire agli enti locali, ai sensi del comma 1, viene ripartita in via astratta tra tutti 
gli enti locali della Provincia (comunità — o comprensori — e comuni) con i seguenti criteri:  

a) 50 % ai comuni e 50 % alle comunità; 

b) all’interno delle predette quote la ripartizione tra i singoli enti avviene in proporzione agli 
abitanti di riferimento con arrotondamento. In esito all’applicazione di a) e b) si fa riferimento 
alla tabella allegata a questa convenzione.  

3. La Provincia si fa carico, nell’ ambito della propria (quota di) partecipazione, dell’eventuale 
cessione di quote ad enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui al comma 1, quali l’università e la 
camera di commercio.  

4. Al fine di garantire una maggiore rappresentatività della componente delle autonomie locali nella 
società di sistema, la Provincia si impegna, entro 3 anni dalla data di prima sottoscrizione della 
presente convenzione ad incrementare le quote di capitale di cui al comma i previa verifica degli 
impatti per il sistema della finanza pubblica provinciale 

 
Art. 3 

Adesioni 

1. Al fine di garantire lo sviluppo dello strumento di sistema di cui all’art. 1 e di perseguire 
l’obiettivo del massimo coinvolgimento dei soggetti facenti parte del sistema delle autonomie, 
nel rispetto delle prerogative ordinamentali di ciascun ente, le parti si impegnano a consentire 
l’adesione alla stessa di tutti e comuni, comunità ed altri enti pubblici che lo richedano. 



2. La cessione gratuita delle azioni prevista dalla legge è condizionata: 

a)  Alla sottoscrizione di questa convenzione; 

b) Alla contestuale individuazione delle funzioni e delle attività da affidare alla società di 
sistema; tale individuazione, che comunque riguarda le attività minime di sistema, avviene, 
anche disgiuntamente, fra le seguenti attività:  

�  Una o più attività connesse all’accertamento, alla liquidazione e alla riscossione 
spontanea di almeno un’entrata tributaria e/o patrimoniale, inclusi oneri, interessi e 
sanzioni; 

� Una o più attività connesse alla riscossione coattiva di almeno un’entrata tributaria e/o 
patrimoniale; 

� Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti di almeno una tipologia degli aiuti 
previsti dalla vigente legislazione provinciale. 

3. Le adesioni alla presente convenzione sono perfezionate, nel rispetto dell’ordinamento interno 
di ciascun ente, mediante sottoscrizione del presente atto. La richiesta di adesione va 
indirizzata preliminarmente al Presidente del Comitato di indirizzo; in caso di riscontro positivo 
da parte del Comitato di indirizzo, l’adesione è perfezionata, nel rispetto dell’ordinamento 
interno di ciascun ente, con la sottoscrizione unilaterale notificata al Presidente del Comitato di 
indirizzo. Si prescinde dal parere del Comitato di indirizzo per le adesioni alla Convenzione dei 
soci che hanno ricevuto le azioni gratuitamente dalla Provincia ai sensi di legge. 

4.  Con l’atto dell’adesione, qualora sia successiva alla prima sottoscrizione, l’ente aderente 
accetta anche le condizioni generali di servizio, eventualmente già in atto. 

5.  Nel caso in cui l’ente aderente receda dalla partecipazione alla società, cessa 
automaticamente dall’essere parte di questa convenzione.  
 

Art. 4. 
Funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività 

1. Le funzioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell’articolo i consistono:  

a) nella definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegate a questa 
convenzione o delle nuove condizioni generali;  

b) nella definizione delle direttive riguardanti, in particolare, i livelli delle prestazioni nei confronti 
dei soci e il relativo sistema tariffario che deve comunque garantire la copertura dei costi;  

c) nella valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli assegnati,  

d) nell’ individuazione della quota eventuale delle funzioni e delle attività e/o dei progetti 
funzionali/strategici di investimento affidabili alla società di sistema, in aggiunta alle attività minime 
di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 3, ed al fine di soddisfare le esigenze comuni agli enti 
aderenti alla convenzione.  

Art.5. 
Funzioni di indirizzo nei confronti della società 

1. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 1 consistono: 



a) nell’individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, 
fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;  

b) nell’approvazione preventiva dei piani industriali e strategici che la società è tenuta a 
trasmettere in conformità allo statuto preventivamente all’approvazione;  

c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.  

Art. 6. 
Assemblea di coordinamento 

1. E’ costituita un’ assemblea di coordinamento composta da un rappresentante per ciascun ente 
socio che sia Parte della convenzione.  

2. L’assemblea di coordinamento provvede:  

a) a nominare con cadenza triennale i componenti di cui alla lettera b), secondo comma dell’art. 7 
con le modalità ivi indicate; i componenti del comitato rimangono comunque in carica fino alla 
nomina dei nuovi componenti, In qualsiasi momento l’assemblea medesima può dichiarare la 
decadenza/revoca del comitato di indirizzo ovvero di singoli componenti dello stesso che non 
siano membri di diritto.  

b) ad approvare unitamente alla nomina di cui alla lettera a) un documento contenente le linee 
guida per il comitato di indirizzo.  

3. Le predette decisioni sono assunte con l’approvazione del rappresentante della Provincia e della 
maggioranza degli altri enti soci  

 
Art. 7. 

Comitato di indirizzo 

1. E’ costituito un Comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 4 e 5.  

2. Fanno parte del Comitato di indirizzo:  

a) il Presidente della Provincia o un suo delegato, nonché due componenti designati dalla 
Giunta provinciale;  

b) il Presidente in carica del Consiglio delle autonomie locali o un suo delegato, nonché due 
componenti designati dai rappresentanti delle parti diverse dalla Provincia nell’assemblea di 
coordinamento di cui all’articolo 6.  

3. Tutti i componenti delegati o designati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra 
persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità 
da assumere.  

4. In ordine alle attività e funzioni ovvero ai progetti funzionali/strategici di investimento, di cui alla 
lettera d) del comma i dell’articolo 4, ai fini del relativo dimensionamento e della valutazione del 
conseguente impegno finanziario, gli enti aderenti alla presente convenzione sono chiamati a cura 
del Comitato di indirizzo ad esprimersi entro un termine di 30 giorni rispetto ad una proposta 
tecnico — economica che illustri i contenuti del progetto e ne sintetizzi i presunti costi per l’ente; 
tale termine può essere elevato a 60 giorni, decorso inutilmente il quale si intenderà rigettata 
l’adesione alla proposta formulata  



5. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all’articolo 4 con intesa tra la maggioranza 
dei componenti di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In 
caso di mancata intesa, ove l’oggetto della decisione riguardi prevalentemente l’attività svolta in 
favore della Provincia, prevale comunque l’orientamento espresso dalla maggioranza dei 
rappresentanti provinciali. in caso contrario prevale l’orientamento espresso dalla maggioranza dei 
rappresentanti degli altri enti. Il comitato di indirizzo può comunque assumere orientamenti volti a 
definire le modalità applicative del presente comma.  

6. Il Comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all’articolo 5 attraverso la ricerca di 
un’intesa tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2. A tal fine i rappresentanti della 
Provincia sono obbligati a promuovere l’intesa in tempi compatibili con i termini previsti per 
l’assunzione della decisione fissando il termine finale per la conclusione dell’intesa stessa. Ove 
l’intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla 
decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione 
societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.  

Art. 8. 
Norme per il funzionamento dell’Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo  

1. Presidente dell’assemblea di coordinamento è il presidente della Conferenza permanente per i 
rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali in carica. Presiede il comitato di indirizzo, a turno 
annuale, il presidente del Consiglio delle autonomie e il Presidente della Provincia o loro delegati.  

2. Il presidente dell’assemblea di coordinamento provvede alla convocazione, anche su richiesta 
motivata di almeno un quinto dei soci, e alla fissazione dell’ordine del giorno dell’assemblea 
stessa. Il presidente del comitato di indirizzo provvede alla convocazione, anche su richiesta 
motivata di ciascun ente socio, e alla fissazione dell’ordine del giorno del comitato medesimo. 

3. L’assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo deliberano validamente con la presenza 
di almeno un componente in rappresentanza della Provincia e uno in rappresentanza delle 
autonomie locali.  

4. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all’assemblea di 
coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall’ordinamento 
interno di ciascun ente partecipante. 

5. Il supporto tecnico ai lavori dell’assemblea di coordinamento e del comitato di indirizzo è 
assicurato dalle strutture tecniche provinciali e del consiglio delle autonomie locali nonché da 
eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le 
parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all’ente che le ha sostenute. 

6. Ove occorra, ciascun organo può approvare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento.  

Art. 9. 
Disposizioni particolari per la componente societaria autonomie-locali 

1. Le parti concordano con l’obiettivo di rendere il più efficace e mirato possibile il servizio reso 
dalla società in favore degli enti locali, anche alfine di perseguire un sempre maggior 
coinvolgimento degli stessi nell’utilizzo di tale strumento.  

2. Per i fini del comma i le parti si impegnano, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 4 e 5 e, 
ove occorra, mediante specifiche modifiche statutarie:  

a) a garantire alle autonomie locali un rappresentante nel consiglio di amministrazione e nel 
collegio sindacale, designati dalla componente delle autonomie del Comitato di indirizzo di cui 



all’articolo 7; a promuovere azioni volte al conferimento al predetto rappresentante del compito 
di curare il rapporto con gli enti.  

b) a promuovere idonee modalità di raccordo, pure ai fini rappresentativi, con gli enti diversi 
dalla Provincia anche mediante misure di carattere organizzativo.  

3. Fermo restando l’obbligo di osservare le decisioni raggiunte nelle sedi previste dalla presente 
convenzione, le parti, diverse dalla Provincia, si impegnano ad incaricare un socio quale portavoce 
comune in assemblea per esprimere in detta sede gli orientamenti di cui all’art. 5, comma 1, lettera 
c), della presente convenzione.  

Art. 10. 
Disposizioni transitorie 

1. Per il primo anno a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione il 
comitato di indirizzo di cui all’articolo 7 è composto dal Presidente della Provincia e dal Presidente 
del Consiglio delle autonomie locali, o loro delegati.  

2. Per la nomina del comitato di indirizzo alla scadenza del periodo di cui al comma 1, l’assemblea 
di coordinamento, di cui all’articolo 6, è convocata entro il trentesimo giorno antecedente alla 
medesima scadenza. A tale assemblea partecipano tutti gli enti soci che hanno sottoscritto la 
convenzione entro la medesima data. 

3. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla 
data di prima sottoscrizione della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro 
naturale scadenza.  
4. Le linee guida previste dall’articolo 6, comma 2, lettera b) sono approvate entro sei mesi dalla 
data di prima sottoscrizione di questa convenzione.  
 

Art. 11. 
Durata e modifica della convenzione 

 
1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.  
2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l’intesa tra tutte le Parti della stessa, 
fatte salve le modifiche che dovessero risultare necessarie per garantire l’attuale funzionalità delle 
società di sistema al fine di osservare la disciplina successivamente intervenuta o mutati 
orientamenti giurisprudenziali. In tal caso, al fine di semplificare le attività, il Comitato di Indirizzo 
procederà a formulare la proposta alle Parti della presente convenzione. Rimanendo salvo il diritto 
di recedere dalla convenzione sottoscritta, la convenzione modificata sostituirà la precedente dopo 
che sarà intervenuta l’approvazione da parte della Provincia e da un numero pari al 20% 
(ventipercento) degli altri enti aderenti alla presente convenzione e, ove il loro numero non superi 
n. 50 (cinquanta) unità, comunque da almeno n. 10 (dieci) unità. 


