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Decreto 
del Direttore 

della Libera Università di Bolzano  

Dekret 
des Universitätsdirektors 

der Freien Universität Bozen 

n. Nr. 
34/2018 

Oggetto: 

Revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 

175/2016 

Gegenstand: 

Periodische Revision der öffentlichen 
Beteiligungen gemäß Art. 20 des GvD 

175/2016 

Premesse Prämissen 

L’articolo 24, comma 1, del d.lgs. 175/2016 

(“Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” – T.U.S.P.) prevede 
una revisione/ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni societarie detenute dalle 
Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le 

Istituzioni universitarie. 

Artikel 24, Absatz 1, des GvD Nr. 175/2016 

(Einheitstext über die Gesellschaften mit 

öffentlicher Beteiligung) sieht eine außer-
ordentliche Revision/Erhebung der Beteiligungen 

der öffentlichen Körperschaften, einschließlich 

der Universitäten, an Gesellschaften vor. 

Il Consiglio dell’Università, con delibera no. 115 

del 14.09.2017, ha effettuato la ricognizione 

straordinaria delle partecipazioni possedute alla 
data del 23 settembre 2016. L’esito negativo 

della ricognizione è stato comunicato tramite 

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro. 

Der Universitätsrat hat mit Beschluss Nr. 115 

vom 14.09.2017 die außerordentliche Erhebung 

der Beteiligungen der öffentlichen Körper-
schaften mit Stand 23.09.2016 durchgeführt. 

Das negative Ergebnis der Erhebung wurde dem 
Schatzdienst über die Plattform „Partecipazioni“ 

mitgeteilt. 

Il Consiglio dell’Università, con delibera n. 138 
dell’11.11.2016, ha acquistato una quota 

azionaria della Società Alto Adige Riscossioni 
S.p.A. e affidato alla medesima, in via diretta, il 

servizio di intermediazione tecnologica per la 
connessione al “Nodo Nazionale dei Pagamenti 

(cd. pagoPA)” 

Der Universitätsrat hat mit Beschluss Nr. 138 
vom 11.11.2016 eine Aktienquote der Gesell-

schaft Südtiroler Einzugsdienste AG erworben 
und anschließend dieselbe Gesellschaft direkt als 

technologischer Vermittler für die Verbindung 
mit der „Zentralen Nationalen Zahlungsplattform 

(sog. pagoPA) beauftragt. 

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016 le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono tenute a 
procedere annualmente alla revisione periodica 

delle partecipazioni detenute in società 

predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, 
un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione. 

Gemäß Art. 20 des GvD Nr. 176/2016 müssen 
die öffentlichen Verwaltungen gemäß Art. 1 Abs. 

2 des GvD 165/2001 jährlich ihre Beteiligungen 
an Gesellschaften prüfen und einen 

Umstrukturierungs- und Rationalisierungsplan 

ausarbeiten, sofern dazu die entsprechenden 

Voraussetzungen vorgesehen sind. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento del Tesoro, ha adottato delle Linee 

Guida che contengono chiarimenti in merito 
all’applicazione della revisione periodica e del 

censimento annuale delle partecipazioni 
pubbliche ai sensi degli articoli 20 del d.lgs. 

175/2016 e 17 del D.L. 90/2014. Con tale 
documento si forniscono alle amministrazioni 

interessate le linee guida per la redazione del 

provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 

Das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, 

Schatzamt, hat einen Leitfaden ausgearbeitet, 

der Klarstellungen hinsichtlich der Anwendung 
der periodischen Revision und der jährlichen 

Erhebung der öffentlichen Beteiligungen gemäß 
Art. 20 des GvD 175/2016 und Art. 17 des GD 

90/2014 beinhaltet. Mit diesem Dokument 
erhalten die betroffenen Verwaltungen Richt-

linien für die Ausarbeitung der Maßnahme 

gemäß Art. 20 des GvD 175/2016.  
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del T.U.S.P. 

Il Consiglio dell’Università, con delibera no. 186 
del 15.12.2017, ha conferito e delegato al 

direttore procura speciale che gli autorizza, tra le 

altre cose, di provvedere in oggetto; 

Der Universitätsrat hat mit Beschluss Nr. 186 
vom 15.12.2017 dem Universitätsdirektor eine 

Sondervollmacht erteilt, die es ihm unter 
anderem ermächtigt, in dieser Angelegenheit ein 

Dekret zu erlassen.  

  

Il Direttore  Der Universitätsdirektor  

decreta verfügt 

di approvare il documento di revisione delle 

partecipazioni della Libera Università di Bolzano 
relativa all’anno 2017, il quale redatto ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, del T.U.S.P. e sulla base 

dello schemo tipo predisposto dal Dipartimento 
del Tesoro nelle apposite Linee guida è allegato 

al presente decreto e costituisce parte 

integrante ed essenziale. 

Dall’esito della revisione si evince che l’unica 
società a partecipazione della Libera Università 

di Bolzano è l’Alto Adige Riscossioni S.p.A. la cui 

partecipazione è indispensabile mantenere 
affinché continui a svolgere servizi strumentali 

all’Università o alle sue funzioni secondo quanto 
previsto dall’art. 4 comma 2 lettera d) del d.lgs. 

175/2016. 

 

die Genehmigung der beiliegenden Erhebung der 

Beteiligungen der Freien Universität Bozen 
betreffend das Jahr 2017, welche gemäß Art. 20, 

Absatz 1, des GvD Nr. 175/2016 und auf der 

Grundlage der in den Richtlinien des Schatz-
amtes vorgesehenen Vorlage durchgeführt 

wurde und integrierender und wesentlicher 

Bestandteil dieses Dekretes bildet. 

Das Ergebnis der Erhebung ist, dass die 
Südtiroler Einzugsdienste AG die einzige 

Gesellschaft ist, an welcher die Freie Universität 

Bozen beteiligt ist. Im Sinne von Art. 4 Abs. 2 
Buchstabe d) des GvD 175/2016 ist es 

unumgänglich, diese Beteiligung beizubehalten, 
damit die besagte Gesellschaft weiterhin für die 

Universität und ihre Funktionen Dienstleistungen 

ausüben kann. 

 

Il Direttore/Der Universitätsdirektor 

Dott. Günther Mathà 

Bolzano, 18.12.2018 Bozen, 18.12.2018 

Il decreto viene pubblicato all’albo della Libera 

Università di Bolzano. 

Das Dekret wird an der Amtstafel der Freien 

Universität Bozen veröffentlicht. 
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Revisione periodica delle partecipazioni –  

dati relativi all’anno 2017  
(adottato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del T.U.S.P.) 

1. Introduzione  

L’unica società a partecipazione della Libera Università di Bolzano è l’Alto Adige Riscossioni S.p.A.  

Alto Adige Riscossioni Spa è stata costituita su iniziativa della Provincia autonoma di Bolzano e del 

Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano il 5 luglio 2013 ai sensi dell’art. 44-bis della legge 

provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche per offrire alle pubbliche amministrazioni 

locali, previa partecipazione al capitale, un servizio in-housing di riscossione delle proprie entrate. 

Mediante contratto di servizio del 15 settembre 2014 la Provincia autonoma di Bolzano ha affidato alla 

società l’attività di gestione di alcuni tributi propri provinciali a decorrere dal mese di dicembre 2014.  

A decorrere dall’anno 2015 Alto Adige Riscossioni Spa potrà svolgere l’attività di riscossione volontaria 

e coattiva per conto della Provincia autonoma di Bolzano e degli altri enti pubblici locali interessati. 

Alto Adige Riscossioni Spa è partecipata dalla Provincia autonoma di Bolzano, dai Comuni, dalle 

Comunità Comprensoriali della provincia, dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Bolzano e dalla Libera Università di Bolzano, ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

della Provincia autonoma di Bolzano. 

La rappresentazione grafica della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote 

sociali è riportata nell’estratto della visura ordinaria del Registro Imprese della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Bolzano (cfr. allegato). 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 

indirettamente  

Partecipazioni dirette  

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Alto Adige 

Riscossioni 

S.p.A. 

02805390214 

100 azioni pari a 

un controvalore 

di 100 Euro 

mantenimento 

senza interventi 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Non sussistono partecipazioni societarie 

detenute in via indiretta dalla Libera Università di Bolzano. 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

http://suedtirolereinzugsdienste.it/downloads/legge_provinciale_29_gennaio_2002_art_44bis.pdf
http://suedtirolereinzugsdienste.it/downloads/legge_provinciale_29_gennaio_2002_art_44bis.pdf
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NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02805390214  

Denominazione  Alto Adige Riscossioni S.p.A.  

Anno di costituzione della 

società 
2013 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Bolzano 

Comune Bolzano 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Imprese di gestione esattoriale 

Peso indicativo dell’attività 

% 

100 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di 

limiti sul fatturato 
si 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione 

di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta 

nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016 

no 

Società a partecipazione 

pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 

si 

Riferimento normativo 

società di diritto singolare 
Art. 44-bis della Legge Provinciale 29 gennaio 2002, n. 11 

La partecipata svolge 

attività economiche protette 

da diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo 

società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di 

mercato 

 

Società esclusa 

dall'applicazione dell'art. 4 

con DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa 

dall'applicazione dell'art. 4 

con provvedimento del 

Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, 

c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 100 azioni pari a un controvalore di 100 Euro  

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge 

un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla 

Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Servizio di intermediazione tecnologica al Nodo Nazionale dei 

Pagamenti-SPC  

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto 

privato 

 

Svolgimento di attività 

analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 

lett.c) 

no 

Necessità di contenimento 

dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha 

fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

 


