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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

Egregi Membri del Consiglio d’Amministrazione! 

Egregi Membri del Collegio dei Sindaci! 

Egregi Signore e Signori! 

Durante l´anno 2019, in occasione delle riunioni e sulla base di corrispondenza scritta e 

orale con la Direzione generale del IPES, il Consiglio d'amministrazione si è informato in 

modo dettagliato sull'andamento, sulla situazione dell'Istituto e su tutte le principali 

operazioni di gestione. Di conseguenza è stato in grado di prendere atto del corretto 

svolgimento delle operazioni svolte. Questa relazione illustrerà lo stato di realizzazione del 

programma di costruzione e dei lavori della manutenzione straordinaria e ordinaria, 

l’amministrazione degli stabili e dei condomini, l´assegnazione di alloggi e la situazione 

generale degli affitti. La relazione chiude con l’analisi del bilancio, dell’andamento del 

fatturato e della gestione. 

 

STATO DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE 
Dall’allegata relazione al bilancio consuntivo risulta che nell’esercizio 2019 sono stati spesi 

complessivamente € 31.453.966 recisamente € 8.455.316 per nuove costruzioni e           

€ 22.998.650 per lavori di straordinaria manutenzione, mentre i costi del personale 

tecnico portati ad incremento del valore delle nuove costruzioni e degli interventi di 

manutenzione straordinaria ammontano ad € 2.282.280. 

Con delibera n. 1230 del 27.10.2015 la Giunta Provinciale ha approvato il nuovo 

programma edilizio per gli anni 2016-2020 per complessivi 300 alloggi. Successivamente 

è stata poi approvata dalla Giunta Provinciale un’integrazione di detto programma 

(delibera n. 1052 d.d. 16.10.2018) in base alla quale fino al 2022 verranno realizzati 

complessivamente 434 alloggi. 

Dei 434 alloggi previsti nell’ambito del programma edilizio 2016-2022, alla data del 

31.12.2019, 24 sono stati ultimati (Andriano, Brunico e Stelvio) di cui 4 consegnati 

(Andriano), 15 erano in costruzione, 125 erano in fase in progettazione, per 160 era 

disponibile un’area edificabile mentre per i restanti 110 alloggi era prossima 

l’assegnazione dell’area. 

 



  2 

Oltre a detti alloggi sono da considerare ulteriori 309 relativi al precedente programma 

edilizio 2011-2015 (che erano già in corso alla data di approvazione del nuovo 

programma). Tutti questi, alla data del 31.12.2019, sono già stati realizzati ed ultimati e 

consegnati agli inquilini. 

 

A Bolzano per quanto riguarda la realizzazione di ca. 65 alloggi attraverso la demolizione 

dell’ex collegio “Lehrlingsheim” in via Castel Flavon è stata avviata la stesura del progetto 

definitivo ed esecutivo e pertanto nel corso dell’anno 2020 potranno essere avviate le 

procedure per la pubblicazione della gara di appalto. Nel complesso verranno realizzati 

degli spazi di attrezzature collettive a servizio degli anziani. 

 

La progettazione esecutiva per la realizzazione di 15 alloggi in via Maso della Pieve è in 

fase di ultimazione, il progetto verrà presentato alla Commissione tecnica nei primi mesi 

del 2020. 

Più di 70 partecipanti hanno aderito al concorso per la realizzazione di 35 alloggi nella z. 

esp; “Druso est/Prati di Gries”, la proclamazione del progetto vincitore è prevista per la 

primavera del 2020. IPES ha nel frattempo aderito al consorzio di realizzazione del 

sistema di infrastrutture a servizio dell’area di espansione, i relativi lavori (tunnel, rete di 

servizi, verde comune) sono in fase esecutiva. 

 

Complessivamente per il capoluogo è prevista la costruzione di ca. 124 alloggi. 

A Termeno i lavori per la costruzione di 4 alloggi in z. esp. “Elzenbaum/Zelger” sono 

terminati e gli alloggi sono stati consegnati agli inquilini. 

Nel comune di Laives è stato avviato il cantiere per la realizzazione di 30 alloggi 

all’ultimo lotto della zona di espansione Toggenburg 1. 

Nel comune di Egna l’Istituto dispone di un lotto edilizio nella zona “C2 Gänsplätzen” per 

la realizzazione di 12 alloggi. I progettisti stanno ultimando il progetto esecutivo e la 

pubblicazione della gara di appalto per i lavori è prevista per il 2020. 

 

Nel comune di Merano la Giunta Prov.le ha approvato un nuovo programma per 30 

alloggi (nel rione S. Antonio). Nel corso dell’anno passato sono state riavviate le trattative 

con 8 proprietari privati per poter giungere all’utilizzo della potenziale cubatura edilizia. 

Dopo numerosi incontri non si è però purtroppo potuto giungere ad un accordo con gli 8 

proprietari privati in merito alla comune realizzazione della cubatura potenziale. Di 

conseguenza si dovrà trattare con Comune e Provincia per reperire un’area idonea per i 
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30 alloggi previsti. L’Istituto risanerà gli alloggi liberi nel rione S. Antonio di sua proprietà 

al fine di metterli a disposizione nuovamente per futuri nuovi inquilini. 

Nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria viene risanato l’edificio in via 

Carducci (già sede distaccata dell’Ipes). È stato possibile portare avanti nella tempistica 

prevista I complessi lavori di ristrutturazione e risanamento. 

Con delibera n. 1052 del 16.10.2018 è stata approvata per il comune di Appiano la 

realizzazione di ulteriori 10 nuovi alloggi. Nella zona „Stampflweg“ è disponibile un 

terreno edificabile in proprietà della Provincia. Il formale trasferimento dall’ufficio 

patrimonio della Provincia all’Istituto avverrà nel corso del 2020; i primi passi per la 

predisposizione di un concorso planivolumetrico di progettazione hanno avuto inizio nel 

2019; il concorso sarà espletato nel corso dell’esercizio 2020. 

A Lana il comune ha offerto un ulteriore terreno edificabile nella zona di via Merano. 

Anche per questo Comune la Provincia ha approvato un nuovo programma per 

complessivi 16 alloggi. In accordo col comune, i proprietari privati si sono assunti 

l’incarico di fare modificare d’ufficio il piano di attuazione in conformità agli accordi 

intercorsi, ma ad oggi ciò non è ancora avvenuto. 

 

Si è proceduto inoltre al rilievo del terreno in vista della demolizione e successiva 

ricostruzione di un edificio esistente in via Resia 1-1a (ca. 14-15 all.). A tale scopo dovrà 

essere presentata al comune la richiesta per l’aumento della cubatura. Inoltre anche il 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto dovrà esprimersi in linea di massima in merito 

alla fattibilità di detto intervento. 

Ad Ultimo sono stati ultimati i lavori nella zona di espansione “Sand”. La consegna dei 6 

alloggi agli inquilini è avvenuta all’inizio del 2019. 

A Solda/Stelvio sono stati ultimati nel mese di novembre 2019 i lavori per la 

realizzazione di 5 alloggi. 

A Silandro L’Istituto è proprietario di un terreno nella zona di espansione “Malaun C3”. 

La progettazione esecutiva dei 14 alloggi previsti è giunta ad un buon punto. 

L’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori avverrà nel corso de 2020 mediante un 

appalto che sarà esperito col metodo dell’offerta economicamente più conveniente 

(qualità/prezzo). 

Per Laces è stato pure assegnato mediante un concorso di progettazione l’incarico ad un 

raggruppamento di progettisti trentini per la realizzazione di ca. 8 nuovi alloggi nella zona 

“Kreuzbichl”. 

A Martello è stato assegnato un terreno nella zone “Kirchacker”. Nell’anno 2018 è stato 

bandito il concorso di progettazione per la costruzione di ca. 4 alloggi cui purtroppo 
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nessuno ha partecipato. In seguito alla riproposizione del concorso di progettazione è 

stato possibile individuare un raggruppamento di professionisti locali. La progettazione 

definitiva è già stata approvata e l’ultimazione di quella esecutiva con il successivo 

conseguente appalto dei lavori avverrà nel corso del 2020. 

A Bressanone sono in fase di esecuzione i lavori per 18 alloggi nell’edificio in via Roncato 

11 sotto tutela storico artistica, di cui 9 alloggi per anziani oltre a spazi per uffici per il 

Comune di Bressanone. 

È stato individuato inoltre il team vincitore del concorso di progettazione nella z. esp. 

“Landwirt” per la costruzione di 9 nuovi alloggi. 

A Brunico sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di 15 nuovi alloggi in via Kerer 

10. 

È stato bandito altresì un concorso di progettazione per la costruzione di ulteriori 30 nuovi 

alloggi nell’area dell’ex caserma “Decobelli” ed individuato il team di progettazione 

vincitore del concorso. 

A Castelrotto sono iniziati i lavori per la realizzazione di 6 alloggi nella z. esp. 

“Wegmacher II”. 

A Dobbiaco è stato conferito l’incarico al team vincitore del concorso di progettazione 

nella z. esp. “Sulzenhof” per la costruzione di 6 nuovi alloggi. 

 

A Fiè allo Sciliar è stato conferito l’incarico al team vincitore del concorso di 

progettazione nella zona di espansione “Via Bolzano” per la costruzione di 14 nuovi 

alloggi. 

A Gais sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di 9 nuovi alloggi nella z. esp. 

“Laubmoos” e consegnati gli alloggi agli inquilini. Il collaudo è in fase di ultimazione. 

A Renon sono stati consegnati agli inquilini i 9 nuovi alloggi realizzati nella z. esp. di 

“Festwiese”. Il collaudo è in fase di ultimazione. 

A San Candido sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di 16 nuovi alloggi in via 

Pusteria 25 e consegnati gli alloggi agli inquilini. Il collaudo è in fase di ultimazione. 

A San Lorenzo di Sebato è stato bandito il concorso di progettazione per la costruzione 

di 8 nuovi alloggi nella z. esp. “Auerwiese”. 

 

A Vipiteno è conferito l’incarico al team vincitore del concorso di progettazione per la 

costruzione di 12 nuovi alloggi in via Santa Margherita ed approvato il progetto 

preliminare da parte della Commissione Tecnica. 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA 
Nel corso dell’anno sono stati completati 445 interventi di risanamento e ripristini di 

alloggi di vecchia costruzione resisi liberi e sono inoltre stati realizzati 101 interventi di 

abbattimento delle barriere architettoniche (prevalentemente adattamento dei bagni) e 

10 interventi di installazione di servoscala. 

A Bolzano sono stati ultimati i lavori per gli interventi di riqualificazione energetica del 

progetto europeo “Sinfonia” di via Brescia 1-3-5 / Cagliari 10-10/a e dell’edificio di via 

Similaun 10-12-14; 

Proseguono i lavori per il progetto “Sinfonia” di via Palermo 74-76-78-80 e via Milano 

101-103, l’ultimazione è prevista per i primi mesi del 2020. Il totale di spesa prevista per 

i tre progetti Sinfonia, incluse alcune varianti resesi necessarie nel corso dei lavori, è di 

circa € 17.500.000; i finanziamenti provengono in parte da fondi provinciali, in parte 

dall’Unione Europea (circa € 2.700.000) ed in parte dai contributi GSE Conto Termico per 

interventi di riqualificazione energetica (circa € 5.000.000). 

 

Nel corso del 2019 è stato ultimato l’intervento di risanamento completo dell’ex scuola 

abitativa “Euroresidenz”, è stati inoltre aggiudicata la gara di appalto per i lavori di 

riqualificazione energetica dello stesso stabile di viale Europa 172-176. I lavori – finanziati 

in parte con fondi FESR – inizieranno nel 2020. 

 

È stata ultimata la sostituzione di serramenti ed avvolgibili per il complesso di viale 

Europa 43-45, lo stesso intervento è previsto nel 2020 per gli stabili di viale Europa 49-

53. 

Ad Ora sono stati ultimati i lavori per la riqualificazione energetica degli edifici di via 

Passeyder 1-5 (18 alloggi). 

Oltre all’attività ordinaria l’Ufficio Tecnico Est ha eseguito la rendicontazione finale di 6 

progetti di risanamento energetico cofinanziati con il programma FESR: Bressanone (35 

alloggi), Brunico (24 alloggi), Campo Tures (14 alloggi), Castelrotto (7 alloggi), Chiusa (3 

alloggi), Dobbiaco (6 alloggi), per un valore pari a € 3.053.733,80. Tre di questi progetti 

sono stati sottoposti ad un ulteriore audit di 2° livello da parte degli uffici di Bruxelles. 

 

È stata inoltre avviata la rendicontazione del progetto di risanamento energetico in via 

Stazione 12 (6 alloggi) a Valdaora cofinanziato con fondi FESR per il quale è previsto un 

contributo di € 432.000. 
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Sono state presentate le domande di cofinanziamento per un nuovo bando FESR per 3 

progetti di riqualificazione energetica: Gais (8 alloggi), Luson (6 alloggi) e Vipiteno (12 

alloggi), per i quali è previsto un contributo complessivo di € 2.664.423,18. 

 

 

Nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria sono stati ultimati i lavori di 

risanamento energetico di edifici nei comuni di Valle Aurina, am Eidenbachl 70-80 (6 

alloggi) e Villandro via Kranebitt 9-11 (11 alloggi). Sono in fase di ultimazione i lavori di 

risanamento energetico degli edifici a Campo di Trens, via Stilfes 74 (8 alloggi), Dobbiaco 

via Perger 15-21 (8 alloggi), Santa Cristina, via Paul 35-49 (8 alloggi) e la trasformazione 

della sottostazione di teleriscaldamento a Brunico, via Marco Polo 13 (6 alloggi) 

contestualmente al risanamento alloggi. Sono stati eseguiti i lavori di rifacimento dei tetti 

a Badia, San Leonardo 5 (6 alloggi) e Corvara via Sotdijilia 20 (6 alloggi). 

 

 

Sono stati altresì aggiudicati i seguenti lavori di risanamento energetico: Bressanone via 

Fienili 5 (8 alloggi), Gais Via Lovello 1-15 (8 alloggi), Luson via König Arnulf 6 (6 alloggi) 

e Vipiteno via Riesenbachl 2 (12 alloggi). 

Sono state effettuate diverse gare per servizi di progettazione per interventi di 

manutenzione straordinaria con conferimento dei relativi incarichi: Sarentino, via Alto 

Adige 19 (6 alloggi), Bressanone via Castellano 83-87 (17 alloggi), Bressanone via 

Vittorio Veneto 33 (26 alloggi), Perca, via Poligono 47-49 (8 alloggi). 

 

 

 

Nella zona dell’Ufficio Tecnico Ovest è stato possibile dare avvio alla progettazione 

all’esecuzione risp. concludere numerosi significativi interventi di manutenzione 

straordinaria: 

Ad Appiano localitá Ganda, via M.Sparer-St-Gruber 96-110 16 alloggi) sono stati ultimati i 

lavori. A Lagundo è stato concluso l’intervento per la riqualificazione energetica del 

complesso sito in via M.Ladurner 6A-6B. Anche a Naturno/Stava 73 è stato eseguito e 

concluso il risanamento energetico dell’edificio con 10 alloggi. A Lana, via Lorenzer 3-5 è 

stato possibile rinnovare le finestre dei 28 alloggi come pure eseguire il risanamento dei 

garages adeguandoli alle normative antincendio A Meltina, via Meltina 19 sono stati 

portati a termine i lavori di risanamento. A Caldaro, via Lavardi 9-13 sono state sostituite 

le finestre in 13 alloggi, nonché eseguiti e terminati interventi di islamento termico del 

piano sottotetto I rispettivi atti di collaudo sono pronti per essere approvati. Pure a Lasa, 

via Malpaga 1-3 (8 all.) sono state rinnovate le finestre. A Terlano/Vilpiano sono stati 
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eseguiti e terminati i lavori di sistemazione esterna per il risanamento e la creazione di 

posti macchina sull’area di pertinenza. A Caldaro, Kaltererhöhe sulll’edificio ex ANAS con 

due alloggi è stato risanato il tetto dell’edificio adiacente. Son stati inoltre posti in essere 

una serie di interventi urgenti in seguito ad infiltrazioni d’acqua ed analoghi inconvenienti 

costruttivi; si sono effettuate inoltre numerose consulenze i relazione a problematiche di 

carattere patrimoniale a Merano, Martello e Lasa. Si deve ricordare pure la partecipazione 

a commissioni di valutazione per gare di appalto e di progettazione. 

 

 

Sono stati risanati e mesi a disposizione per nuovi inquilini 34 alloggi. 

Sono state predisposte anche due nuove gare di appalto ognuna da € 990.000 

È stata stata predisposta una serie di progetti per interventi di straordinaria 

manutenzione compresa la sostituzione di finestre; per i seguenti è stata individuata 

l’impresa esecutrice: Lasa, via della scuola 21-23, Silandro/Vezzano 8 alloggi; per questi 

edifici è stat ultimata la progerttazione esecutiva: Appiano via M.Sparer 171-227 (29 all.), 

Caldaro, via Lavardi 95 (9 all.), S.Pancrazio. Widumanger 5-7 (10 all.), Castelbello, via 

tre canti 2-4 (8 all. + 3 nuovi in seguito alla sopraelevazione), Merano p.za S. Vigilio 11-

12 (24 all.); per la progettazione riguardante il rinnovo delle facciate e la sostituzione 

delle finestre dell’edificio a Merano, via D. Chiesa 4-30 con 110 all. sono stati individuati i 

progettisti ed è stato possibile proseguire l’impegnativa progettazione. 

Nell’ambito della manutenzione ordinaria sono stati affidati nel corso dell’anno 142 nuovi 

incarichi per un totale di spesa prevista (in media sono contratti da 24 mesi) di ca.           

€ 7.700.000 che fa riferimento a ca. 8.800/9.000 fatture elaborate. Aggiunti ai contratti 

già in essere, nell’anno 2019 si è raggiunto un numero di 383 contratti attivi gestiti 

dall’Ufficio Tecnico Manutenzione. 

 

Durante l’anno sono stati inoltre conclusi alcuni cosiddetti interventi di manutenzione 

ordinaria gravosa, come per esempio la sostituzione dei serramenti dei vani scala dei 

civici di piazza Don Bosco 6, 7, 8 e 9 a Bolzano con conseguente messa in sicurezza della 

facciata rivestita (ca. € 130.000) e la connessione alla rete idrica dell’edificio a 

Kaltererhöhe a Caldaro (ca. € 70.000). Continuano gli interventi di sostituzione di 

serramenti di interi edifici come per esempio in via Molino 28-30 a Chienes (ca.               

€ 27.000 ). 

Come previsto dal cronprogramma è iniziato l’intervento inerente l’installazione 

dell’impianto di climatizzazione della sede Ipes di via Milano 2 a Bolzano. Inoltre, nel 

corso del suddetto intervento, l’edificio stesso verrá  collegato alla rete di 

teleriscaldamento, smantellando cosí i 9 impianti di riscaldamento sparsi un po’ in tutto il 
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fabbricato (costo complessivo ca. € 680.000). Continuano naturalmente gli abituali piccoli 

interventi di manutenzione ordinaria come pittura di uffici, ripristino di pavimenti, 

registrazione di serramenti, manutenzione delle via di fuga, ecc. 

Sono stati aggiudicati i lavori per la sostituzione dei serramenti e degli elementi vetrati 

nella sede IPES di via Orazio; i lavori inizieranno nei primi mesi del 2020. 

 

 

AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI DELL’ISTITUTO E DEI CONDOMINI 
Nel corso dell´anno 2019, nei tre Centri Servizi all’Inquilinato sono stati amministrati 567 

complessi residenziali di proprietà esclusiva dell’Istituto. Tale attività riguarda  

l’amministrazione degli spazi comuni, degli spazi verdi e altri spazi esterni, nonché la 

rendicontazione agli inquilini con la suddivisione delle spese accessorie in base ai consumi 

e alle quote millesimali. Inoltre è stata eseguita la rendicontazione delle spese accessorie 

agli inquilini dei 483 condomini amministrati da amministratori esterni.  

 

Uno spazio sempre maggiore all’interno dell’amministrazione degli edifici richiede il 

management dei conflitti all’interno dei complessi abitativi, soprattutto se di grandi 

dimensioni, anche a seguito di una popolazione sempre più eterogenea. La presenza 

maggiore di persone, che oltre con problematiche economiche si confrontano anche con 

problematiche sociali e di salute, ha come conseguenza, che il rispetto del regolamento 

delle affittanze e il corretto e rispettoso utilizzo degli spazi comuni costituisce un 

problema maggiore rispetto al passato. Nella gestione di queste situazioni l’Ipes ha 

bisogno della collaborazione di altri attori in ambito sociale e della sicurezza pubblica. 

 

 

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 
Nell’anno 2019 a Bolzano è stato possibile assegnare un alloggio a tutti i richiedenti delle 

graduatorie generali fino a 25 punti compresi (fino a 29 punti per gli alloggi di grandi 

dimensioni destinati a 5 o più persone) in base alle graduatorie delle domande presentate 

nel 2018. I richiedenti inseriti nella graduatoria per “persone anziane” hanno invece 

ottenuto l’assegnazione di un alloggio con un punteggio minimo di 15 punti. 

A Merano è stato possibile assegnare un alloggio ai richiedenti che hanno presentato 

domanda per le graduatorie generali nell’anno 2018 con almeno 24 punti (fino a 27 punti 

per gli alloggi di grandi dimensioni destinati a 5 o più persone) e ai richiedenti delle 

graduatorie per “persone anziane” fino a 19 punti. 
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DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO IN LOCAZIONE 
Nell’anno 2019 in tutta la provincia sono state presentate 4.812 domande di assegnazione 

di un alloggio sociale. Al 04.05..2020 risultavano ancora da esaminare 82 domande.  

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ISTITUTO 
Al 31.12.2019 l’Istituto disponeva di 13.441 alloggi di cui 26 presi in affitto da privati. 

Gli appartamenti hanno dimensioni variabili, l´Istituto dispone sia di monolocali, sia di 

appartamenti con 7 stanze. 

 

Al 31.12.2019 gli 12.582 alloggi locati erano destinati: 

6.166  a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano; 

5.312  a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco; 

   754  a richiedenti stranieri (50 appartenenti e 684 non appartenenti all’Unione 

Europea); 

   194   a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico ladino; 

   156   alloggi sono stati dati in affitto ad enti, associazioni o altri. 

Per quanto riguarda i rimanenti 859 alloggi, si tratta prevalentemente di abitazioni in fase 

di ristrutturazione. 

 

SUDDIVISIONE PER CLASSI DI ETÀ DEGLI INQUILINI 

   206 titolari di contratto d’affitto hanno da 0 – 30 anni 

   822 titolari di contratto d’affitto hanno da 31 – 40 anni 

2.091 titolari di contratto d’affitto hanno da 41 – 50 anni 

2.992 titolari di contratto d’affitto hanno da 51 – 60 anni 

2.353 titolari di contratto d’affitto hanno da 61 – 70 anni 

2.508 titolari di contratto d’affitto hanno da 71 – 80 anni 

1.308 titolari di contratto d’affitto hanno da 81 – 90 anni 

   202 titolari di contratto d’affitto hanno da 91 – 100 anni 

       2 titolari rientrano nella fascia oltre i 100 anni. 

      

Nell’anno 2019 sono stati effettuati inoltre 80 cambi di alloggio richiesti dagli inquilini, 

prevalentemente per motivi di salute. 
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Nell’anno 2019 sono stati assegnati 378 alloggi; 48 in nuove costruzioni, 330 in vecchi 

complessi. 

 

Gli alloggi sono stati assegnati nella seguente maniera: 

 

148    a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco 

177    a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano 

    5    a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico ladino 

    4    a richiedenti appartenenti all’Unione Europea 

  36    a richiedenti non appartenenti all’Unione Europea 

  8    a diversi enti ed associazioni. 

 

MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLA MOROSITÀ 
Anche durante l’anno 2019 è stata particolarmente intensa l’attività volta al recupero dei 

crediti nei confronti degli utenti e alla prevenzione della formazione di posizioni debitorie 

di notevole entità che, risultando di difficile recupero, hanno elevate possibilità di evolvere 

in un rilascio forzato dell’immobile. Oltre alla tempestiva attività di sollecito del 

pagamento dei canoni scaduti e gli incontri con gli inquilini per la concessione di 

pagamenti rateli, è stata intensificata la collaborazione con i servizi sociali e le 

associazioni di assistenza Caritas e Opera di San Vincenzo per dare un sostegno concreto 

e coordinato agli inquilini in difficili condizioni economiche. 

Nonostante questa intensa attività di monitoraggio delle posizioni creditorie la morosità 

dell’inquilinato ha registrato un aumento rispetto all’anno precedente. 

Nel caso di infruttuosità dell’attività di recupero svolta dall’Istituto per il recupero dei 

crediti relativi a canoni di locazione, spese accessorie o costi di ripristino nei confronti di 

inquilini che non occupano più gli immobili dell’Istituto, la pratica viene trasmessa al 

Concessionario per la riscossione coattiva.  

 

L’importo indicato in bilancio relativo ai crediti trasmessi al Concessionario risulta 

crescente, in quanto di anno in anno vengono trasmessi nuovi crediti per la riscossione 

coattiva mentre  lo stralcio di quelli considerati inesigibili è subordinato all’emissione da 

parte dell’Agente per la riscossione delle dichiarazioni di definitiva inesigibilità, 

dichiarazioni che recenti disposizioni normative hanno rinviato al 31 dicembre 2026.  

 

Nel corso dell’anno 2019 è stato solamente possibile  stralciare contabilmente i debiti fino 

a € 1.000 affidati agli agenti della riscossione dall’anno 2000 all’anno 2010 ed annullati ai 
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sensi dell’art.4, comma 1, del DL 23 ottobre n.119, per un importo complessivo di             

€ 100.493. 

Fino all’anno 2018 la riscossione coattiva dei crediti dell’Istituto è stata curata da Agenzia 

delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), mentre per gli anni 2019 e 2020 l’attività di 

riscossione è stata assegnata ad Alto Adige Riscossioni, società in house della Provincia. 

 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PRIVATI 
In ottemperanza alle disposizioni della legge n. 205 del 27 dicembre 2017  è stato 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1. gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione 

elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti 

residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, a favore di soggetti IVA e privati 

cittadini.  

L’Istituto ha pertanto adeguato le proprie procedure contabili alle disposizioni normative 

previste ed ha attivato il flusso elettronico della fatturazione nei confronti delle imprese e 

dei soggetti privati. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione ha effettuato nell’anno 2019 complessivamente 16sedute e 

approvato 78 delibere. 

 

ANALISI AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2019 
 

1. ANDAMENTO DEL FATTURATO E DELLA GESTIONE 
 

Andamento dei ricavi 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’Istituto 2019 sono stati pari ad                      

€ 53.881.374, in aumento rispetto a quelli del 2018 di € 518.072. 

 

Andamento della gestione 

L’esercizio 2019 si chiude con un utile d´esercizio pari ad € 1.518.014, in leggera 

diminuzione rispetto a quello dell´esercizio 2018, pari invece a € 1.831.221. 

Nell’esercizio in esame il valore aggiunto è aumentato passando da € 34.727.509 ad        

€ 35.444.521 sostanzialmente per la diminuzione degli altri costi di gestione. Il rapporto 

tra valore aggiunto e valore della produzione è quindi aumentato passando dal 65,1% al 

65,8%. Le spese per il personale sono diminuite attestandosi ad € 12.461.009 rispetto ai 
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precedenti € 12.521.707, soprattutto per il venir meno dell´accantonamento per rischi 

contabilizzato nel 2018 per un possibile reintegro di un dipendente sospeso dal servizio. 

L’incidenza dei costi del personale sul fatturato è quindi diminuita al 23,1% rispetto al 

23,5% del precedente esercizio. Il margine operativo lordo è migliorato rispetto 

all’esercizio precedente passando da € 22.205.802 ad € 22.983.512, corrispondenti ad 

un’incidenza sui ricavi del 42,7% (es. prec. 41,6%). 

 

Il risultato operativo – al netto degli altri ricavi ed oneri – è leggermente peggiorato di     

€ 155.106 rispetto all’esercizio precedente ed ammonta ad € 8.812.374 (€ 8.872.726 

nell’anno precedente). 

Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è diminuito da - € 16.503 a - € 41.774. 

 

Il saldo tra gli altri proventi e oneri (voci a5, b12, b13 e b14 del Conto Economico) è 

peggiorato rispetto al 2018. La diminuzione è stata di € 510.923, passando da                  

€ -4.273.728 a € -4.784.651. 

 

Le imposte d’esercizio  ammontano a € 2.467.935 pari al 4,6% dei ricavi delle vendite e 

delle prestazioni (es. prec. 4,8%), in leggera diminuzione rispetto all´anno precedente. I 

dettagli riguardanti le imposte dell’esercizio sono riportati nella nota integrativa. 

 

 

Dal prospetto del Rendiconto Finanziario 2019 emerge che il saldo delle disponibilità 

liquide a fine esercizio sono diminuite di € 1.268.709 passando da € 36.417.230 a            

€ 35.148.521. 

 

2. INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 

Gli investimenti dell’esercizio in commento riguardano per € 80.160 le immobilizzazioni 

immateriali e per € 33.736.246 le immobilizzazioni materiali. 

Nello specifico, nel corso dell’esercizio il valore delle immobilizzazioni materiali ha 

registrato acquisizioni per € 50.240.249, mentre il valore delle immobilizzazioni in corso e 

acconti è diminuito di € 18.661.319 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano prevalentemente l’acquisto di 

terreni e fabbricati (€ 33.551.775). 
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I restanti investimenti riguardano impianti e macchinari (€ 72.129), attrezzature 

commerciali (€ 11.270) ed altri cespiti (€ 101.072). 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzate cessioni di immobili dal costo storico di    

€ 2.558. 

L’importo iscritto nell’esercizio precedente tra le immobilizzazioni in corso è diminuito di    

€ 18.661.319. 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali si suddividono in software in licenza d’uso 

per € 7.795 e in stabili in diritto di superficie per € 72.365.  

Nell’esercizio non sono state alienate immobilizzazioni immateriali. 

Gli ammortamenti sono descritti in dettaglio nella nota integrativa.  

 

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ED ECONOMICA 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

La composizione patrimoniale risulta essere la seguente (importi in €): 

 

 

es. 2019 es. 2018 

     
Attivo € % € % 

Immobilizzazioni  1.344.906.006 94,97% 1.328.729.228 96,13% 

Attivo circolante 71.074.240 5,02% 53.350.134 3,86% 

Ratei e risconti attivi 143.592 0,01% 147702 0,000106858 

Totale 1.416.123.838 100 1.382.227.064 100 

     
Passivo € % € % 

Patrimonio netto 1.370.007.209 96,74% 1.335.340.307 96,61% 

TFR e fondi per rischi e oneri 8.862.291 0,63% 8.947.939 0,65% 

Debiti 27.983.089 1,98% 29.587.743 2,14% 

Ratei e risconti passivi 9.271.249 0,65% 8.351.075 0,60% 

Totale 1.416.123.838 100 1.382.227.064 100 

 

 

Alla data di chiusura dell’esercizio la società dispone di un patrimonio netto pari al 

96,74% del totale attivo, rispetto al 96,61% dello scorso anno.  

Le immobilizzazioni sono coperte al 100% da mezzi propri esattamente come 

nell’esercizio precedente.  

 



  14 

Situazione economica 

Come già illustrato, nell’esercizio in esame l’ammontare dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni è aumentato se confrontato con l’esercizio precedente dello 1,0%, così come il 

valore aggiunto è leggermente in aumento (2,1%). L’esercizio chiude con un utile 

d´esercizio pari a € 1.518.014. 

 

RENDICONTO ECONOMICO 

 (importi in Euro) 

         

         

 

Esercizio 2019 

 

Eserc. prec. 

 

Variazioni 

 

val. % 

 

val. % 

 

val. % 

         RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZIONI 53.881.374 100 

 

53.363.302 100 

 

518.072 1,0% 

       
  

       
  

- Costo del venduto (+a2+a3-b6-b11) -23.231 0,0% 

 

-19.042 0,0% 

 

-4.189 22,0% 

+ Produz. int. immob. tecniche (a4) 2.282.280 4,2% 

 

2.788.367 5,2% 

 

-506.087 -18,1% 

- Altri costi di gestione (b7, b8) -20.695.902 
38,4

% 

 

-21.405.118 
40,1

% 

 

709.216 -3,3% 

 

  
 

 

  
 

 
  

VALORE AGGIUNTO 35.444.521 
65,8

% 

 

34.727.509 
65,1

% 

 

717.012 2,1% 

  
 

  
 

 
  

- Costi per il personale -12.461.009 
23,1

% 

 

-12.521.707 
23,5

% 

 

60.698 -0,5% 

 

  
 

 

  
 

 
  

MARGINE OPERATIVO LORDO 22.983.512 
42,7

% 

 

22.205.802 
41,6

% 

 

777.710 3,5% 

  
 

  
 

 
  

- Ammortamenti gest. op. (10a/b/c) -13.533.517 
25,1

% 

 

-13.066.380 
24,5

% 

 

-467.137 3,6% 

- Accantonamenti gest. op.(10d) -637.621 -1,2% 

 

-482.154 -0,9% 

 

-155.467 32,2% 

 

  
 

 

  
 

 
  

RISULTATO OPERATIVO 8.812.374 
16,4

% 

 

8.657.268 
16,2

% 

 

155.106 1,8% 

  
 

  
 

 
  

  Saldo proventi/oneri finanziari  -41.774 0,1% 

 

-16.503 0,0% 

 

-25.271 153,1% 

  Saldo rettifiche val. att. fin. 0 0,0% 

 

0 0,0% 

 

0 
 

  Saldo altri proventi e oneri (a5-b12-b13-b14) -4.784.651 8,9% 

 

-4.273.728 8,0% 

 

-510.923 12,0% 

 

  
 

 

  
 

 
  

RISULTATO EC. AL LORDO DELLE IMP. 3.985.949 7,4% 

 

4.367.037 8,2% 

 

-381.088 
 

  
 

  
 

 
  

- Imposte d'esercizio -2.467.935 4,6% 

 

-2.535.816 4,8% 

 

67.881 -2,7% 

 

  
 

 

  
 

 
  

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 1.518.014 2,8% 

 

1.831.221 3,4% 

 

-313.207 
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Conto economico 

 

es. 2019 es. 2018 

   
Valore della produzione 57.567.632 57.757.177 

Costi della produzione -53.539.909 -53.373.637 

Risultato operativo 4.027.723 4.383.540 

Proventi ed oneri finanziari -41.774 -16.503 

Rettifiche valore attività finanziarie 0 0 

Proventi ed oneri straordinari 0 0 

Risultato economico al lordo delle imposte 3.985.949 4.367.037 

Imposte dell’esercizio -2.467.935 -2.535.816 

Utile d’esercizio 1.518.014 1.831.221 

 

 

 

 
Il Collegio dei sindaci ha sottoposto a revisione contabile il bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2019, controllandone la regolarità della gestione e la situazione economica e 

riassumendo l´analisi fatta in una relazione per la  Giunta Provinciale. 

Il Presidente raccomanda al Consiglio di Amministrazione di approvare il presente bilancio 

assieme alla relazione sul bilancio d'esercizio 2019. 

 

Il Presidente si congratula con tutti i collaboratori e la Direzione dell’Ipes per il notevole 

impegno ed il lavoro svolto con successo. Il Presidente ringrazia tutti i membri del 

consiglio d’amministrazione, i membri del collegio dei sindaci, tutti i collaboratori e la 

direzione dell´IPES per avere contribuito al raggiungimento di questi risultati. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Heiner Schweigkofler 

 

Bolzano, 26 maggio 2020 
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