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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 031
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

SOCIETÀ SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.: PRESA D'ATTO DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 DELLA SOCIETÀ.

Il giorno 12.07.2021 alle ore 20,00 Sala del Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine
di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori

Assenti
Giust. Ingiust.

PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ECCLI ALICE

CONSIGLIERE COMUNALE

FASSAN CATERINA

CONSIGLIERE COMUNALE

FELICETTI ADRIANO

CONSIGLIERE COMUNALE

GIRARDI ANDREA

CONSIGLIERE COMUNALE

ISMA MARIA GRAZIA

CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN MAURO

CONSIGLIERE COMUNALE

NARDIN LUCA

CONSIGLIERE COMUNALE

PAOLAZZI ANNA

CONSIGLIERE COMUNALE

PEDOT BERNARDINO

CONSIGLIERE COMUNALE

PIFFER PAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

POJER EMILIO

CONSIGLIERE COMUNALE

ROSSI VERA

CONSIGLIERE COMUNALE

TABARELLI FRANCESCA

CONSIGLIERE COMUNALE

ZANOT CRISTINA

CONSIGLIERE COMUNALE

X

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 12 luglio 2021.

OGGETTO: Società Sviluppo Turistico Grumes s.r.l.: presa d’atto del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020 della società.
Il vice Sindaco Rossi Vera si allontana dall’aula ai sensi dell’art. 65 del Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Premesso che:
La società Sviluppo Turistico Grumes s.r.l. è stata costituita in data 22 ottobre 2007 con atto del notaio in
Trento dott. Paolo Piccoli, rep. n. 33.553 – Atto n. 11.349, iscritta al Registro Imprese di Trento in data 21
novembre 2007. Il capitale sociale attuale versato è di Euro 89.000,00.= di cui per Euro 45.200,00.= dal
Comune di Altavalle pari al 50,79% (Euro 45.000,00 dall’ex Comune di Grumes, Euro 100,00 dall’ex Comune
di Grauno ed Euro 100,00.= dall’ex Comune di Valda) e per Euro 43.800,00.= da altri soci. La società ha per
oggetto il servizio pubblico locale costituito dall’attività di gestione e di completamento infrastrutturale del
Progetto di sviluppo integrato Masi di Grumes e dell’intero territorio comunale. In particolare la
riorganizzazione territoriale per la gestione e il completamento delle strutture previste e costituite dal centro
polifunzionale, dal pubblico esercizio "El Casel", dal parco delle feste, dal rifugio alpino Potzmauer, dal
percorso naturalistico didattico "Sentiero dei vecchi mestieri", dall'ostello di Grumes e dalle iniziative di
investimento economico che la popolazione locale e gli imprenditori organizzeranno a completamento della
riqualificazione del territorio, offrendo una possibilità di crescita turistica in sinergia a quella offerta nelle aree
limitrofe.
La società Sviluppo Turistico Grumes s.r.l. ha di recente inviato all’Amministrazione comunale il proprio
bilancio di esercizio al 31.12.2020 al fine di sottoporlo all’esame del Consiglio comunale, documento contabile
acquisito al protocollo comunale al n. 5011 in data 06 luglio 2021, redatto ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del
Codice Civile e composto anche dalla “Nota integrativa abbreviata al bilancio al 31.12.2020” redatta in
conformità a quanto previsto dall’art. 2435 bis del Codice Civile che costituisce parte integrante e sostanziale
del bilancio medesimo.
Nella nota integrativa al bilancio nella sezione “prospettiva della “continuità aziendale” vengono esplicitati i
riflessi sull’attività dovuta all’emergenza sanitaria che hanno costretto alla chiusura delle attività per diversi
mesi e ad una apertura con poche presenze per i restanti mesi dell’anno con forti ripercussioni sull’incasso
dagli affitti degli immobili in locazione.
Viene inoltre esplicitato nella medesima nota che per la copertura della perdita 2020 dovuta all'emergenza
COVID-19 non si applicano gli art. 2446, 2 e 3 co., 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 co. del C.C.,e non opera la causa di
scioglimento della società ma l'Assemblea può decidere di congelare tale perdita fino all'approvazione del
bilancio 2025 come precisato dall'art. 1 co.266 DL 178/2020.
A seguito dall’assoluta eccezionalità del contesto emergenziale l’amministrazione ritiene opportuno, anche a
fronte di un’ampia legislazione d’urgenza introdotta per far fronte alla situazione emergenziale dovuta
all’epidemia da Covid-19 che contempla, tra le altre, una serie di disposizioni volte a garantire la continuità
delle imprese colpite dall’emergenza, privilegiare una gestione conservativa e di soprassedere, pur a fronte
dell’emersione di indicatori di crisi aziendale, dall’adottare misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un
contesto di normalità – ai sensi dell’art. 14 del TUSP (testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica).
Ciò comporterà l’adozione consapevole e ragionata dei provvedimenti “adeguati” richiesti dall’art. 14 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici di interesse
generale e di predisporre piani di risanamento che siano idonei a sostenere il sistema socio-economico
territoriale.
Si ritiene in particolar modo di introdurre per l’anno 2021 interventi adeguativi sui contratti di concessione in
essere con la società con una riduzione dei canoni, a compensazione parziale del danno economico patito e di
valutare l’adozione di eventuali misure di sostegno dell’operatività della società.
Tali operazioni potranno essere poste in essere al riscontro positivo di adeguati parametri di controllo e con
attività di monitoraggio bimestrale- trimestrale sull’attività della società.

Esaminati i documenti contabili, che evidenziano le seguenti risultanze:
Stato patrimoniale attivo

Euro 140.846,00

Stato patrimoniale passivo

Euro 140.846,00

Conto economico
Costi
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
TOTALE
Imposte
Perdita d’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

184.057,00
15,00
0,00
0,00
184.072,00
0,00
37.412,00

Euro

Ricavi
146.630,00

Euro
Euro
Euro

0,00
0,00
146.630,00

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del predetto bilancio di esercizio nelle risultanze sopra indicate;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, considerato che
l’Assemblea della società S.T.G. s.r.l. nella quale sarà discusso ed approvato il bilancio in esame è fissata per
martedì 13 luglio 2021;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio
2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n.
2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti favorevoli n.13, contrari n.0, astenuti n.0, su n.13 Consiglieri presenti e votanti,
espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Fassan Caterina e
Tabarelli Francesca;

DELIBERA
1. di prendere atto, per quanto in premessa riportato, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della
società Sviluppo Turistico Grumes s.r.l. con sede in Altavalle – Piazza Municipio, n. 6, acquisito al
protocollo comunale in data 06 luglio 2021 sub. prot. n. 5011 e composto anche dalla “nota integrativa
abbreviata al bilancio al 31.12.2020”, nelle risultanze sopra indicate dando atto che chiude con una perdita
di esercizio pari ad Euro 37.412,00;
2. Di dare atto che per la copertura della perdita 2020 dovuta all'emergenza COVID-19 non si applicano gli
art. 2446, 2 e 3 co., 2447, 2482-bis 4, 5 e 6 co. del C.C., e non opera la causa di scioglimento della società
e che l'Assemblea ha la facoltà di decidere di congelare tale perdita fino all'approvazione del bilancio 2025
come precisato dall'art. 1 co.266 DL 178/2020.
3. di dare atto che l’amministrazione, per le motivazioni espresse in premessa intende introdurre per l’anno
2021 interventi adeguativi sui contratti di concessione in essere con la società con una riduzione dei
canoni, a compensazione parziale del danno economico patito e di valutare l’adozione di eventuali misure
di sostegno dell’operatività della società.

4. di introdurre un potenziamento del controllo sulla società introducendo, a fronte di adeguati parametri,
un’attività di monitoraggio bimestrale- trimestrale sull’attività della società.
5. di demandare alla Giunta comunale l’adozione degli interventi di cui al comma 3 e 4 della presente
deliberazione;
6. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma, del Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ed in ogni caso soggetta
a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, per le motivazioni espresse in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, non è
soggetta al controllo preventivo di legittimità;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 13.07.2021

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 13.07.2021 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
x

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della
L.R. 03/05/2018, n.2.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

