
COMUNE DI IMER partecipazioni al 31/12/2021 
Contenuti dell'obbligo descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione descrizione 

 

1) ragione sociale 
 

A.C.S.M. SPA 
A.P.T. SAN MARTINO DI 

CASTROZZA, PRIMIERO E VANOI 

 

AZIENDA AMBIENTE SRL 
CONSORZIO DEI COMUNI 

TRENTINI 

 

TRENTINO DIGITALE SPA 

 

TRENTINO RISCOSSIONI SPA 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 13,07% 0,18% 1% 0,42% 0,0057% 0,0118% 

3) durata dell'impegno prevista nello Statuto prevista nello Statuto fino al 31.12.2050 fino al 31.12.2050 Fino al 31.12.2050 Fino al 31.12.2050 

 
 

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione 

ESERCIZIO 
2019 6.288,62 3.826,69 42.370,45 4.470,40 957,70 - 

ESERCIZIO 
2020 3.167,32 3.826,69 68.478,60 4.662,90 1.083,76 - 

ESERCIZIO 
2021 13.259,83 3.829,69 46.155,53 5.301,80 2.002,41 - 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 

 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

ESERCIZIO 
2019 pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet 

ESERCIZIO 
2020 pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet 

ESERCIZIO 
2021 pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet pubblicato sito internet 

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 

complessivo 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 
nessuno 

 

 

 

 
 

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico 

 

 

 

 
https://www.acsmprimiero.com/tra 

sparenza/titolari-di-incarichi- 

politici-di-amministrazione-di- 

direzione-o-di-governo-p221 

 

 

 

 

 
 

dichiarazioni non pubblicate 

 

 

 

 

 
http://www.aziendaambiente.it/Tra 

sparenza.aspx?E=10&C=1460 

 
https://www.comunitrentini.it/Socie 

ta- 

Trasparente/Organizzazione/Titol 

ari-di-incarichi-politici-di- 

amministrazione-di-direzione-o-di- 

governo/Titolari-di-incarichi- 

politici-di-amministrazione-di- 

Direzione-o-di-Governo/Consiglio- 

di-Amministrazione 

 
 

https://www.trentinodigitale.it/Soci 

eta- 

Trasparente/Organizzazione/Titol 

ari-di-incarichi-politici-di- 

amministrazione-di-direzione-o-di- 

governo/Consiglio-di- 

Amministrazione-in-carica-nel- 

triennio-2019-2021 

 

 

 

http://www.trentinoriscossionispa.i 

t/portal/server.pt/community/tributi 

_e_oneri/1012/sottopagina_tribut 

o/233402?item=09c7dcaf-291b- 

41ff-9c78-cf7f345741cc 

 

 

 

 
9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico 

 

 

 

 
https://www.acsmprimiero.com/tra 

sparenza/titolari-di-incarichi- 

politici-di-amministrazione-di- 

direzione-o-di-governo-p221 

 

 

 

 

 
 

dichiarazioni non pubblicate 

 

 

 

 

 
http://www.aziendaambiente.it/Tra 

sparenza.aspx?E=10&C=1460 

 
https://www.comunitrentini.it/Socie 

ta- 

Trasparente/Organizzazione/Titol 

ari-di-incarichi-politici-di- 

amministrazione-di-direzione-o-di- 

governo/Titolari-di-incarichi- 

politici-di-amministrazione-di- 

Direzione-o-di-Governo/Consiglio- 

di-Amministrazione 

 
 

https://www.trentinodigitale.it/Soci 

eta- 

Trasparente/Organizzazione/Titol 

ari-di-incarichi-politici-di- 

amministrazione-di-direzione-o-di- 

governo/Consiglio-di- 

Amministrazione-in-carica-nel- 

triennio-2019-2021 

 

 

 

http://www.trentinoriscossionispa.i 

t/portal/server.pt/community/tributi 

_e_oneri/1012/sottopagina_tribut 

o/233402?item=09c7dcaf-291b- 

41ff-9c78-cf7f345741cc 

10) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 

 
http://www.acsmprimiero.com/ 

 
http://www.sanmartino.com/ 

 
http://www.aziendaambiente.it/ 

 
http://www.comunitrentini.it/ 

 
https://www.trentinodigitale.it/ 

http://www.trentinoriscossionispa.i 

t 
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