
 
Dottore Commercialista dr Francesco Salvetta 
  
Cronologia essenziale 
  
Nato a Trento il 8 marzo 1965  
 

1991: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Trento 
1992: iscrizione all'Albo degli Specialisti in Finanza d’Azienda e Mercati Finanziari di Milano 
1994: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili per la giurisdizione 
dei tribunali di Trento e Rovereto (n. 239/A dal 06/05/1994) 
1994: iscrizione al Registro dei Consulenti tecnici del Giudice, tribunale di Trento  
1994: laurea in Enologia conseguita al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 
di Roma 
1995: costituzione dello STUDIO SALVETTA, Trento 
1997: iscrizione al Registro dei Revisori Legali n. 111933 presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia di Roma (Gazzetta Ufficiale n. 14 dd 18.02.2000) 

   2012: mediatore civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010 iscritto Organismo di mediazione 
CCIAA di Trento 
  
Profilo scientifico e professionale  

 1992-oggi: consulente nella formazione di bilanci di società di persone e di società di 
capitali e per gli aspetti fiscali e dichiarativi correlati  

 1992-oggi: consulente per gli aspetti civilistici e fiscali in operazioni straordinarie 
societarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni) e di gruppo 

 1992-oggi: esperto in finanza d’azienda e controllo di gestione (redazione business 
plan, valutazione d’azienda e contabilità industriale per centri di costo) 

 1995-2000: liquidatore giudiziale nominato con provvedimento del Presidente del 
Tribunale di Trento per società commerciale 

 1996–2004: revisore dei conti di enti pubblici economici (Azienda Speciale per 
l’Energia della Provincia Autonoma di Trento: 2000-2004) e di enti locali 
(Comune)  

 1996-oggi: consulente tecnico di parte (C.T.P.) in cause civili societarie, Tribunale di 
Trento 

 1997-2001: consulente Comune di Trento per le esternalizzazioni dei settori della 
gestione degli impianti sportivi (A.S.I.S.), dei parcheggi (Trentino Parcheggi S.p.A.), 
mediante la costituzione società di capitali ‘miste’ ex Legge n. 142/90 e aziende 
speciali, con la produzione di progetti esecutivi civilistici e fiscali, compresi di piano 
economico finanziario (bilancio preventivo economico-finanziario triennale) 

 1997-oggi: difensore tributario presso le Commissioni tributarie di I° e II° grado  

 1998-2005: consulente civilistico e fiscale dell’Azienda Speciale per  la Gestione degli 
Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) 

 1999-2005: consulente del Comune di Malè (TN) per gli aspetti relativi alla 
contrattualistica esistente con la società partecipata misto pubblico-privata Società 
Gestione Servizi e Strutture Srl operante nella gestione degli impianti sportivi e del 
tempo libero di proprietà del Comune di Malè e consulente per gli aspetti di controllo 
di gestione delle medesima 

 2001-2003: consulente dell’Azienda speciale consortile Trento Sopramonte – azienda 
forestale – del Comune di Trento per la fase di trasformazione da consorzio tipo ‘ente 
locale’ a consorzio tipo ‘azienda speciale’, compresi gli aspetti civilistici, fiscali e di 
controllo di gestione e passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economico 
patrimoniale 

 2001-2002: consulente della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e 
Trasporti - per la redazione di uno studio di fattibilità per verificare l’opportunità e 
l’economicità di una riorganizzazione aziendale strategica dell’intero settore del 
trasporto pubblico locale (TPL) nella Provincia Autonoma di Trento alla luce delle 
nuove norme sulla concorrenzialità introdotte con le direttive europee e le leggi di 
recepimento nazionali 

 2002: consulente in qualità di Advisor per la redazione del progetto di fusione, 
conseguente valutazione del rapporto di concambio azionario e per l’esecuzione degli 



adempimenti occorrenti nella fusione per unione tra le società del Trasporto pubblico 
locale in trentino Atesina S.p.A. (partecipata dalla Provincia Autonoma di Trento e dal 
Comune di Trento) e Ferrovia Trento Malè S.p.A. (controllata dalla Provincia 
Autonoma di Trento, dal Comune di Trento, da 44 Comuni del Trentino e 
Comprensori; partecipata da 43 soci privati) - Personale occupato 1200  

 2002-2007: consulente della società misto pubblico-privata impianti di risalita e 
sportivi Alta Val di Non S.p.A. - Comune di Romeno (TN), Comune di Cavareno (TN), 
Comune di Ruffrè (TN), Comune di Don (TN), Comune di Amblar (TN), Comune di 
Fondo (TN), Comune di Dambel (TN), Comune di Ronzone (TN) e Comune di 
Malosco (TN) - per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato ad una 
riorganizzazione aziendale e per l’individuazione della migliore forma di 
coordinamento dei soci pubblici e privati della società misto pubblico privata 
maggioritaria (patti parasociali) 

 2002-2003: Consulente del COMUNE DI SAVONA convenzione Federculture per la 
redazione di uno studio di fattibilità finalizzato all’esternalizzazione dell’impiantistica 
sportiva e per l’individuazione della migliore forma di gestione aziendale 

 2003-2005: consulente Comune di Molveno (TN) per il ‘Progetto di riorganizzazione 
aziendale strategica del settore turistico per la Comunità di Molveno’ 

 2003-2007: Consulente Trentino trasporti S.p.A., società operante nel TPL della 
Provincia Autonoma di Trento, per gli aspetti civilistici e fiscali 

 2003-2004: consulente del Comitato per la riforma dell’Azienda di Promozione 
Turistica dell’ambito della Paganella Dolomiti per la costituzione della nuova Azienda 
per il turismo di Andalo (TN), Molveno (TN), Fai della Paganella (TN), Cavedago (TN) 
e Spormaggiore (TN) 

 2005-2010: Consigliere di Amministrazione della Cassa Rurale di Sopramonte Banca 
di Credito Cooperativo 

 2005: Consulente Comune di Levico Terme per la redazione di uno studio di fattibilità 
economico finanziaria del progetto di sviluppo territoriale relativo alla costruzione e 
gestione dell’impianto sportivo ‘campo di Golf a Barco’ e all’assistenza per individuare 
la migliore forma di gestione e di coordinamento tra la parte pubblica e privata  

 2005-2015: Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda Speciale per la 
Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.) per la gestione del 
servizio pubblico locale nei 130 spazi negli impianti sportivi del COMUNE DI TRENTO  

 2006-2007: consulente della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e 
Trasporti - per l’analisi dell’assetto organizzativo di Trentino trasporti S.p.a. in rapporto 
alla nuova disciplina provinciale e nazionale in tema di affidamento della gestione dei 
servizi pubblici di trasporto 

 2006-2008: Sindaco Effettivo società Equitalia Ferrara S.p.A. di Ferrara - Gruppo 
Equitalia S.p.A. dell'Agenzia delle Entrate di Roma e dell'I.N.P.S. di Roma 

 2006-2009: Sindaco Effettivo società Equitalia Alto Adige Suedtirol S.p.A. di 
Bolzano - Gruppo Equitalia S.p.A. dell'Agenzia delle Entrate di Roma e 
dell'I.N.P.S. di Roma 

 2007: Studio economico per il progetto di aggregazione aziendale nel Trasporto 
Pubblico Locale tramite l’integrazione dei bacini di traffico contigui tra le aziende 
pubbliche ATC S.p.A. di Bologna e ACFT S.p.A. di Ferrara in rapporto alla nuova 
disciplina nazionale e regionale in tema di integrazione della gestione dei servizi 
pubblici di trasporto  

 2007-2008: Consulente Comune di Pejo e società partecipata Pejo Terme Natura 
S.r.l. “in house” per uno studio relativo ad una consulenza civilistico e fiscale sul 
contratto di servizio per la gestione del Centro termale con impianti acquatici e sportivi 
di Pejo Fonti 

 2008: consulente della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e 
Trasporti per l’analisi delle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche nel 
settore provinciale del trasporto di persone (Trentino trasporti SpA, Aeroporto Gianni 
Caproni SpA, Funivia Trento-Sardagna Srl) e verifica dei budget delle due società 
nascenti dal piano di riorganizzazione di Trentino trasporti SpA  

 2008-2012: consulente della società Funivie Molveno Pradel SpA per la valutazione 
della convenienza economico-finanziaria ad effettuare gli investimenti individuati nel 
Progetto di riqualificazione e valorizzazione estiva ed invernale turistico sportiva della 
Località Pradel collegamento funiviario Molveno-Andalo (VAS) – 34 milioni di Euro 



 2008-2009: Advisor per il calcolo del concambio e adempimenti correlati 
nell'operazione di fusione per incorporazione delle società “in house” del Trasporto 
Pubblico Locale ACFT S.p.A. e CERM S.r.l. della Provincia e del Comune di Ferrara 
in ATC S.p.A. del Comune e della Provincia di Bologna (creazione del 
raggruppamento più importante del Tpl italiano) - Personale occupato 2200 – 
Fatturato 185 milioni di Euro 

 2009: consulente dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa 
(Siena) per l’inquadramento fiscale dei trasferimenti finanziari preventivi erogati 
dall’Ente locale di riferimento all’Azienda Speciale e conseguente inquadramento 
civilistico presente nel contratto di servizio 

 2009-2013: consulente aziendale per operazioni straordinarie sulla società partecipata 
del trasporto intermodale e valutazione altre attività sociali, anche interportuali, della 
società Autostrada del Brennero S.p.A. 

 2010-2014: Presidente dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001 società Trentino trasporti S.p.A. 

 2011-2012: consulente per la società Meranarena S.r.l. di gestione degli impianti 
sportivi del Comune di Merano (BZ) in relazione al Trasferimento annuale a copertura 
dei costi di gestione  

 2011-2014: Sindaco Effettivo società Trentino Sviluppo S.p.A. della Provincia 
Autonoma di Trento  

 2014-oggi: Sindaco Supplente società Trentino Sviluppo S.p.A. della Provincia 
Autonoma di Trento  

 2013-2014: consulente Comuni di Malè, Terzolas, Cavizzana e Caldes per 
separazione ramo d’azienda della distribuzione energia dell’Azienda Speciale 
Consortile “Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce”  

 2014-oggi: Presidente Collegio Sindacale della società Tesinogroup 2847 SpA di 
nomina Trentino Sviluppo SpA,  

 2014-oggi: Presidente Collegio Sindacale della società Folgaria Ski SpA di 
nomina Trentino Sviluppo SpA; 

 2014-oggi: Presidente Collegio Sindacale società Pejo Funivie SpA di nomina 
Trentino Sviluppo SpA 

 2014: consulente del Comune di Malè per la costituzione di un Consorzio tra i Comuni 
di Malè, Caldes, Cavizzana e Terzolas per la gestione del servizio pubblico di 
trasporto, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica nei bacini d’utenza di 
propria competenza territoriale 

 2014-oggi: Revisore dei Conti Unico del Consorzio STN Val di Sole tra i Comuni 
di Malè, Caldes, Cavizzana e Terzolas (multiutility energia) 

 2014-oggi: consulente AGS SpA (multiutility acqua, gas, teleriscaldamento, energia) 
per valutazione del riassetto organizzativo (ciclo dell’acqua e unbundling energia) del 
Gruppo Alto Garda Servizi 

 2015-2016: consulente AGS SpA per perizia asseverata di stima congiunta con 
Comune di Riva del Garda per beni e asset idrici A.G.S. da cedere al Comune di Riva 
del Garda (applicando i PIV – Principi Italiani di Valutazione 2015) 

 2016-oggi: Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della società Siemens 
Transformers SpA 

 2017-oggi: consulente del Comune di Ronzone nel campo della gestione economica e 
amministrativa Pubblico privata del costruendo Lido di Ronzone, sulla base delle 
conoscenza acquisita nel tempo in qualità di amministratore di impianti ludico turistico 
sportivi con particolare riferimento negli impianti acquatici 

 2018: Presidente del Collegio Sindacale della società Interbrennero SpA 

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum vitae. 

 

Trento, 10 maggio 2018    _______________________ 

 


