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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

 

Egregi Membri del Consiglio d’Amministrazione! 

Egregi Signore e Signori! 

 

Dall’allegata relazione al bilancio consuntivo risulta che nell’esercizio 2017 

sono stati spesi complessivamente € 33.968.003, precisamente € 10.829.319 

per nuove costruzioni e € 23.138.684 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 € 2.965.397. 

Per l’attività costruttiva, nel corso dell´intero anno la Provincia ha versato 

complessivamente contributi, ai sensi dell’art. 2, lettera A) della L.P. n. 13/98, 

pari a € 12.733.938, di cui € 9.635.029 sono relativi a impegni dell´anno 

corrente e € 3.098.909 sono relativi a crediti per finanziamenti impegnati in 

anni precedenti. 

 

Stato di realizzazione del programma di costruzione 

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. 

Nel suddetto programma sono compresi 4 alloggi riferiti al contingente 

speciale (programma integrativo), la cui realizzazione può essere autorizzata 

dall’assessore competente valutando le circostanze contingenti. 

Dei 300 alloggi previsti nell’ambito del programma edilizio 2016-2020, alla 

data del 31.12.2017, 4 erano in costruzione, 104 erano in fase in 

progettazione, per 141 era disponibile un’area edificabile mentre per i restanti 

51 alloggi era prossima l’assegnazione dell’area. 

 

Oltre a detti alloggi sono da considerare ulteriori 325 relativi al precedente 

programma edilizio 2011-2015 (che erano già in corso alla data di 

approvazione del nuovo programma). Di questi, alla data del 31.12.2017, 263 
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sono già stati realizzati ed ultimati, 46 erano in fase di costruzione ed i restanti 

16 in progettazione. 

 

 

A Bolzano nel corso dell’anno 2017 non è stato aperto nessun nuovo 

cantiere; per quanto riguarda la realizzazione di ca. 55 alloggi attraverso la 

demolizione dell’ex collegio “Lehrlingsheim” in via Castel Flavon è in fase di 

aggiudicazione definitiva la gara di servizi per la stesura del progetto 

definitivo, esecutivo e successiva direzione lavori e pertanto nel corso 

dell’anno 2018 potranno essere avviate le procedure per il rilascio della 

concessione edilizia e la successiva stesura del progetto esecutivo. Nel 

complesso verranno realizzati degli spazi di attrezzature collettive a servizio 

degli anziani. 

Per il progetto di via Maso della Pieve, dove è prevista la realizzazione di 16 

alloggi, si sta procedendo con l’incarico di progettazione per la modifica del 

progetto definitivo ed esecutivo in quanto, non essendo stata concessa la 

proroga alla concessione edilizia da parte del comune di Bolzano, il progetto 

deve essere riadeguato alla normativa CasaClima vigente. 

 

Sono infine attualmente in corso trattative con il Comune di Bolzano per 

l’assegnazione definitiva di aree e la successiva costruzione di ca. 40 alloggi 

nella zona di espansione “Druso est/Prati di Gries”. IPES ha nel frattempo 

aderito al consorzio di realizzazione del sistema di infrastrutture a servizio 

dell’area di espansione, la progettazione (tunnel, rete di servizi) è in fase 

esecutiva. 

Complessivamente per il capoluogo è prevista la costruzione di ca. 109 

alloggi. 

 

A Vadena è stata completata la realizzazione di 4 alloggi in zona “Caneve”,la 

cui consegna agli inquilini avverrà nei primi mesi del 2018. 

 

 

A Termeno sono stati completati gli scavi archeologici per la costruzione di 4 

alloggi in zona di espansione “Elzenbaum/Zelger” ed il cantiere, considerate le 
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rigide temperature invernali, è iniziato soltanto nell’aprile del 2017. I lavori 

sono proseguiti regolarmente e termineranno entro l’estate del 2018. 

 

 

Nel comune di Laives attualmente l’Istituto dispone di un lotto edilizio nella 

zona “Toggenburg 1” per la realizzazione di 30 alloggi. L’iter progettuale ha 

subito un rallentamento dovuto alla richiesta da parte del Comune di Laives di 

realizzare all’interno del lotto una microstruttura per l’infanzia; nel corso 

dell’anno 2016 il Comune di Laives ha rivisto i suoi programmi e ha deciso di 

rinunciare alla microstruttura, il progetto è stato quindi nuovamente modificato 

ed approvato dalla commissione edilizia in dicembre 2016. Il progetto 

esecutivo è stato approvato dalla commissione tecnica e ad inizio 2018 verrà 

pubblicato il bando per i lavori. 

 

 

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

Gänsplätzen” per la realizzazione di 12 alloggi, per il quale è in fase di 

espletamento il concorso di progettazione –  l’incarico ai progettisti è previsto 

per settembre 2018. 

 

 

Nel comune di Merano sono stati consegnati  25 alloggi in via Roma, (zona 

Oberrauch), finanziati con il programma 2011-2015. Il programma 2016-2020 

non prevede la realizzazione di ulteriori alloggi nuovi nel comune di Merano. 

 

 

Nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria è previsto il 

recupero dell’edificio in via Carducci (già sede distaccata dell’Ipes). 

Attualmente è tuttora in corso l’ appalto per i lavori di 8 alloggi, di cui 3 

verranno dati in locazione alla Comunità Comprensoriale del Burgraviato. La 

progettazione dell’edificio storico doveva pure rispettare le norme 

antisismiche. Per questo motivo il progetto è stato piú volte perfezionato. 

L’appalto dell’ opera è comunque previsto  per l’ anno 2018. 
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Ad Appiano sono stati realizzati 50 nuovi alloggi negli ultimi 13 anni.  

Nel programma corrente non sono però previsti ulteriori nuovi alloggi. 

Sussiste tuttavia un notevole fabbisogno. Per questo motivo l’IPES ha 

proposto di modificare il programma aggiungendo ulteriori 10 alloggi. Nella 

zona „Stampflweg“ sarebbe disponibile un terreno edificabile in proprietà della 

Provincia. 

 

A Lana sono stati consegnati agli inquilini i 16 alloggi nella zona „Spitalanger“. 

Il comune ha offerto un terreno edificabile nella zona di via Merano. Cosí 

l’PES ha proposto pure per Lana di aumentare il programma di nuovi alloggi. 

È previsto inoltre di bandire un concorso per  l’abbattimento di un complesso 

esistente in Via Resia 1-1a con successiva ricostruzione di ca. 15 nuovi 

alloggi. 

 

 

Ad Andriano sono in corso i lavori per la costruzione di 4 nuovi alloggi nella 

zona di espansione “Festplatz”. La consegna avverrá nell’autunno dell’anno 

2018. 

 

Nel cantiere di Ultimo sono quasi ultimati i lavori per la costruzione di 6 

alloggi nella zona di espansione “Sand”. A causa del fallimento dell´impresa 

costruttiva i lavori sono ancora in corso e il proseguimento degli stessi deve 

essere concordato con il commissario liquidatore. 

 

Per Solda/Stelvio sono stati assegnati i lavori per 5 alloggi sociali ad una 

ditta locale. I lavori inizieranno in primavera del 2018. 

 

Per Silandro è stato bandito tramite l’Agenzia per gli appalti della Provincia 

un concorso di progettazione per ca. 14 nuovi alloggi nella zona “Malaun C3”. 

Nel corso dell’anno 2018 partirá  la progettazione con il progettista vincitore. 
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Per Laces è stato pure bandito tramite l’Agenzia per gli appalti della Provincia 

un concorso di progettazione per ca. 8 nuovi alloggi nella zona “Kreuzbichl”. 

 

 

A Martello è stato assegnato un terreno nella zone “Kirchacker”. Per il 2018 

verrà bandito il concorso di progettazione per la costruzione di ca. 4 alloggi. 

 

A Bressanone sono in fase di appalto 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 stata assegnata un’ulteriore area dal comune nella zona di espansione 

“Landwirt”  per la costruzione di 9 nuovi alloggi e per la quale nella primavera 

del 2018 sarà bandito un concorso di progettazione. 

 

A Brunico nel programma edilizio approvato è prevista la realizzazione di 

complessivi 45 alloggi. 

Sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione di 15 nuovi alloggi in via Kerer 

10 che saranno iniziati nella primavera del 2018. 

Ulteriori 30 nuovi alloggi potranno essere realizzati nell’area dell’ex caserma 

“Decobelli”, per i quali entro l’estate del 2018 sarà bandito il concorso di 

progettazione. 

 

Nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria sono in corso di 

completamento i lavori di risanamento energetico di un edificio con 24 alloggi 

in via Kerer 8. 

 

A San Candido sono in fase di esecuzione i lavori per la realizzazione di 16 

nuovi alloggi in via Pusteria 25. L’ultimazione degli alloggi è prevista per 

l’autunno del 2018. 
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A Chiusa sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di 15 nuovi alloggi 

nella zona di espansione Jenner. 

 

 

A Gais sono in fase di esecuzione i lavori per la realizzazione di 9 nuovi 

alloggi nella zona di espansione “Laubmoos”. L’ultimazione degli alloggi è 

prevista per l’autunno del 2018. 

 

A Castelrotto è stata ultimata la progettazione 6 alloggi nella zona di 

espansione “Wegmacher II”. Dopo la fase di verifica si procederà con la gara 

di appalto dei lavori entro l’estate del 2018. 

 

A Renon sono in fase di esecuzione i lavori per la realizzazione di 9 nuovi 

alloggi nella zona di espansione “Festwiese”. L’ultimazione degli alloggi è 

prevista per l’autunno del 2018. 

 

Per la zona Nord Est sono in fase di collaudo i seguenti interventi di 

realizzazione di nuovi alloggi: Chienes (4 alloggi), Velturno (7 alloggi) e 

Chiusa (15 alloggi). 

 

A Fiè allo Sciliar l’assessorato ha approvato di realizzare ulteriori 6 alloggi 

nell’area in Via Bolzano. Nel dicembre 2016 il Comune ha assegnato 

all’Istituto un’area adiacente a quella già di proprietà IPES che consente di 

realizzare complessivamente 14 nuovi alloggi. Nel marzo 2018 sarà bandito il 

concorso di progettazione. 

 

A Dobbiaco nel settembre 2017 è stato bandito il concorso di progettazione 

in 2 fasi per la realizzazione di 6 alloggi in zona Sulzenhof. 

 

A Vipiteno nel luglio 2017 è stato bandito il concorso di progettazione in 2 fasi 

per la realizzazione di 10 alloggi in via Santa Margherita. 
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Inoltre l’Ufficio Nord Est nel 2017 l’IPES ha partecipato ad un nuovo bando 

FESR con il progetto di risanamento energetico di Valdaora – Via Stazione 

12 (6 alloggi) per il quale è previsto un finanziamento di € 432.000. 

 

 

Interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria 

Nel corso dell’anno sono stati completati 395 interventi di risanamento e 

ripristini di alloggi di vecchia costruzione resisi liberi e sono inoltre stati 

realizzati 125 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche 

(prevalentemente adattamento dei bagni) e 18 interventi di installazione di 

servoscala. 

Sono regolarmente proseguiti i lavori per l’intervento di riqualificazione 

energetica del progetto europeo “Sinfonia” di via Brescia 1-3-5 via Cagliari 10-

10/a, nell’autunno 2017 sono stati completati gli interventi nei primi due vani 

scala e l’ultimazione dei blocchi restanti è prevista per ottobre 2018. A luglio 

2017 sono iniziati i lavori per il progetto “Sinfonia” di via Similaun 10-12-14, 

l’ultimazione è prevista per ottobre 2018. I lavori per il progetto “Sinfonia” di 

via Palermo 74-76-78-80 e via Milano 101-103 sono iniziati nel mese di 

febbraio 2018. Il totale di spesa prevista per i tre progetti Sinfonia è di circa     

€ 15.000.000 – i finanziamenti provengono in parte da fondi provinciali, in 

parte dall’Unione Europea (circa € 1.200.000) ed in parte dai contributi GSE 

Conto Termico per interventi di riqualificazione energetica (circa € 5.000.000). 

 

Nel corso del 2017 sono stati avviati diversi interventi di manutenzione 

straordinaria, tra cui il risanamento dell’ex scuola abitativa “Euroresidenz” a 

Bolzano e la riqualificazione energetica del complesso di Viale Europa 172-

176 (in progettazione esecutiva). 

Oltre all’attività ordinaria l’Ufficio Nord Est ha effettuato la rendicontazione dei 

6 progetti di risanamento energetico del programma FESR: Bressanone (35 

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

Dobbiaco (6 alloggi), Chiusa (3 alloggi). 
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Il finanziamento (che prevede un contributo di ca. € 3.000.000 pari all’85% 

delle spese ammissibili) è stato approvato il 17.11.2016 con Delibera 

dell’Ufficio Integrazione Europea. 

Nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria sono in corso di 

ultimazione i lavori di risanamento energetico di un edificio con 35 alloggi in 

via Milland 11- Plose 40a. 

Nella zona dell’Ufficio Tecnico Ovest sono stati affrontati significativi interventi 

di manutenzione straordinaria: 

Ad Appiano localitá Ganda (16 alloggi) sono stati eseguiti i seguenti interventi: 

sostituzione dei tetti in legno, rinnovo delle finestre oltre al risanamento delle 

facciate. 

A Merano, Piazza S. Vigilio 8-9 (45 alloggi) è stato quasi ultimato il 

risanamento energetico dell’itnero fabbricato con sostituzione dei serramenti, 

rinnovando anche la copertura del tetto. 

A Lagundo è stato aggiudicato il primo lotto di un appalto di risanamento 

energetico nel quartiere in Via M. Ladurner (16 alloggi). Si procederá nel 2018 

con i rispettivi lavori nonché con la progettazione ed il seguente appalto per la 

manutenzione straordinaria di ulteriori edifici IPES in questa zona. 

 

Nell’ambito della manutenzione ordinaria sono stati aggiudicati 137 nuovi 

appalti (4 appalti più dell´anno scorso!) per un totale di spesa prevista (in 

media sono contratti da 24 mesi) di ca. € 7.000.000 (€ 2.000.000 in più 

dell´anno passato!). Aggiunti ai contratti già in essere nell´anno 2016 si è 

raggiunto un numero di 366 contratti attivi gestiti dall’Ufficio Manutenzione. 

 

 

Durante l’anno sono stati inoltre avviati la programmazione ed alcune 

esecuzioni di cosiddetti interventi di manutenzione ordinaria gravosa, come 

per esempio la sostituzione di serramenti di interi alloggi, il rifacimento di 

diversi chilometri di recinti di delimitazione di zone abitative in val Isarco e val 

Pusteria, il risanamento del calcestruzzo ammalorato p.es. di balconi a 

Bolzano, la messa in sicurezza in seguito a incendi scoppiati in alloggi Ipes 

(via Bari 1, via Bari 22, via Parma 26), mentre nelle zone di competenza dei 
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Centro Servizi all´Inquilinato di Merano e Bressanone sono stati inoltre 

ripristinati ca. 100 alloggi. 

 

Visto lo stato in cui si trovano le sedi di via Orazio, via Amba Alagi e via 

Milano a Bolzano, nel corso del 2017 sono continuati i lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, come p. es. il risanamento dell´archivio e il ripristino 

delle facciate sede via Milano, isolamento acustico tra gli uffici, pitturazione 

dei vani. 

 

 

Amministrazione degli stabili dell’Istituto e dei condomini 

Nel corso dell´anno 2017, nei tre Centri Servizi all’Inquilinato sono stati 

amministrati 560 complessi residenziali di proprietà esclusiva dell’Istituto. Tale 

attività riguarda  l’amministrazione degli spazi comuni, degli impianti 

tecnologici, degli 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.  

 

 

Assegnazione di alloggi 

Nell’anno 2017 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 2016. 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 2016 con almeno 

25 punti (fino a 28 punti per gli alloggi di grandi dimensioni destinati a 5 o più 

persone) e ai richiedenti delle graduatorie per “persone anziane” fino a 20 

punti. 
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Domande per l’assegnazione di un alloggio in locazione 

Nell’anno 2017 in tutta la provincia sono state presentate 4.667 domande di 

assegnazione di un alloggio sociale. Al 30.04.2018 risultavano ancora da 

esaminare 694 domande.  

 

Patrimonio immobiliare dell’Istituto 

Al 31.12.2017 l’Istituto disponeva di 13.400 alloggi di cui 62 presi in affitto da 

privati. 

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

monolocali, sia di appartamenti con 7 stanze. 

Al 31.12.2017 gli 12.586 alloggi locati erano destinati: 

6.209  a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano; 

5.353  a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco; 

   747  a richiedenti stranieri (77 appartenenti e 670 non appartenenti    

all’Unione Europea); 

   196   a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico ladino; 

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

Per quanto riguarda i rimanenti 814 alloggi, si tratta prevalentemente di 

abitazioni in fase di ristrutturazione. 

 

Suddivisione per classi di età degli inquilini 

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

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

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

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

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

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

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

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

       5 titolari rientrano nella fascia oltre i 100 anni. 

      

Nell’anno 2017 sono stati effettuati inoltre 101 cambi di alloggio richiesti dagli 

inquilini, prevalentemente per motivi di salute. 
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Nell’anno 2017 sono stati assegnati 366 alloggi; 53 in nuove costruzioni, 313 

in vecchi complessi. 

Gli alloggi sono stati assegnati nella seguente maniera: 

123    a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico tedesco 

230    a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico italiano 

    6    a richiedenti appartenenti al gruppo linguistico ladino 

    6    a richiedenti appartenenti all’Unione Europea 

 

 

Attività amministrativa 

Nell’ambito dell’attività amministrativa è da segnalare anche per l’anno 2017 il 

grande impegno rivolto al recupero dei crediti nei confronti degli utenti e 

all’attività di 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. Questa intensa attività di monitoraggio 

delle posizioni creditorie ha permesso di mantenere la morosità dell’inquilinato 

a valori pressoché costanti 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 2019.  

Fino all’anno 2017 la riscossione coattiva dei crediti dell’Istituto è stata curata 

da Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), mentre nell’anno 2018 

il servizio verrà assegnato ad Alto Adige Riscossioni, società in house della 

Provincia. 
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Digitalizzazione 

Nel 2017 è continuata la digitalizzazione delle procedure ed è stato 

implementato il processo digitale di redazione dei verbali delle riunioni e delle 

delibere del Consiglio di amministrazione che, per il tramite della Società 

Informatica Alto Adige Spa (Siag) vengono mandati in conservazione digitale 

presso il Polo archivistico della Regione Emilia Romagna (PaRER). Inoltre, 

anche la procedura per la formazione e gestione digitale delle determinazioni 

dei/lle direttori/trici e della corrispondenza formata e sottoscritta in modo 

esclusivamente digitale è stata implementata nel Docuware, il software di 

gestione documentale adottato da Ipes. Nel 2017 è stato rielaborato anche il 

titolario di fascicolazione digitale che, dopo la sua approvazione ad inizio 2018 

da parte del Consiglio di amministrazione, verrà ora adottato dalle singole 

unità organizzative. 

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione ha effettuato nell’anno 2017 complessivamente 

13 sedute e approvato 99 delibere. 

 

 

 

 

 

Di seguito un’analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

dell’Istituto: 

 

ANALISI AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2017 

 

1. ANDAMENTO DEL FATTURATO E DELLA GESTIONE 

 

Andamento dei ricavi 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni dell’Istituto 2017 sono stati pari ad       

€ 52.151.287, in aumento rispetto a quelli del 2016 di € 406.100. 
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Rispetto all’esercizio 2016 si è registrato un considerevole aumento nei ricavi 

da canoni di locazione degli alloggi, dovuto principalmente al fatto che da 

gennaio 2017 è stato disposta dalla Giunta provinciale l´applicazione di un 

canone minimo mensile di € 50,00 a carico di tutti gli inquilini di alloggi sociali. 

Questo aumento è stato in parte compensato da una diminuzione dei 

corrispettivi dei servizi a rimborso e dei rimborsi e proventi relativi alla 

amministrazione degli stabili. 

 

Andamento della gestione 

L’esercizio 2017 si chiude con un utile d´esercizio pari ad € 2.110.713, in 

diminuzione rispetto a quello dell´esercizio 2016, pari a € 3.526.679. 

 

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

€ 33.683.650 ad € 34.989.445. Il rapporto tra valore della produzione e valore 

aggiunto è leggermente aumentato, passando dal 65,1% al 67,1%. Le spese 

per il personale sono aumentate attestandosi ad € 12.824.988 rispetto ai 

precedenti € 12.148.979, soprattutto per un accantonamento per rischi per un 

possibile reintegro di un dipendente sospeso dal servizio. L’incidenza dei costi 

del personale sul fatturato è quindi aumentata al 24,6% rispetto al 23,5% del 

precedente esercizio. Il margine operativo lordo è comunque migliorato 

rispetto all’esercizio precedente passando da € 21.534.771 ad € 22.164.457, 

corrispondenti ad un’incidenza sui ricavi del 42,5% (es. prec. 41,6%). 

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

€ 896.539 rispetto all’esercizio precedente ed ammonta ad € 8.872.726          

(€ 7.976.172 nell’anno precedente). 

Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è diminuito da € 64.285 a € 9.626. 

 

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

Economico) è peggiorato rispetto al 2016. La diminuzione è stata di                

€ 1.967.083, passando da € -2.667.251 a € -4.634.334. 

 

Le imposte d’esercizio  ammontano a € 2.137.305 pari al 4,1% dei ricavi delle 

vendite e delle prestazioni (es. prec. 3,6%), in leggero aumento rispetto 
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all´anno precedente. I dettagli riguardanti le imposte dell’esercizio sono 

riportati nella nota integrativa. 

 

 

Dal prospetto del Rendiconto Finanziario 2017 emerge che il saldo delle 

disponibilità liquide a fine esercizio sono diminuite di € 18.632.705 passando 

da € 51.963.823 a € 33.331.118. 

 

2. INVESTIMENTI E FINANZIAMENTI 

 

Gli investimenti dell’esercizio in commento riguardano per € 89.523 le 

immobilizzazioni immateriali e per € 37.599.857 le immobilizzazioni materiali. 

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali riguardano prevalentemente 

l’acquisto di terreni e fabbricati (€ 37.498.233). 

I restanti investimenti riguardano impianti e macchinari (€ 56.258) ed altri 

cespiti (€ 45.366). 

 

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

storico di € 25.338. 

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

diminuito di € 586.561. 

Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali si suddividono in software in 

licenza d’uso per € 43.251, stabili in diritto di superficie per € 20.851 e lavori di 

manutenzione su beni di terzi per € 25.421.  

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 €): 
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es. 2017 es. 2016 

     
Attivo € % € % 

Immobilizzazioni  1.301.328.300 95,64% 1.278.550.054 94,95% 

Attivo circolante 59.322.684 4,36% 68.023.792 5,05% 

Ratei e risconti attivi 0 0 0 0 

Totale 1.360.650.984 100 1.346.573.846 100 

     
Passivo € % € % 

Patrimonio netto 1.318.122.243 96,87% 1.298.365.782 96,42% 

TFR e fondi per rischi e oneri 9.374.587 0,69% 13.796.083 1,02% 

Debiti 27.551.907 2,02% 28.933.417 2,15% 

Ratei e risconti passivi 5.602.247 0,41% 5.478.564 0,41% 

Totale 1.360.650.984 100 1.346.573.846 100 

     

Conto economico 

 

es. 2017 es. 2016 

   
Valore della produzione 57.189.172 56.821.925 

Costi della produzione -52.950.780 -51.512.989 

Risultato operativo 4.238.392 5.308.936 

Proventi ed oneri finanziari 9.626 64.285 

Rettifiche valore attività finanziarie 0 0 

Proventi ed oneri straordinari 0 0 

Risultato economico al lordo delle 

imposte 
4.248.018 5.373.221 

Imposte dell’esercizio -2.137.305 -1.846.542 

Utile d’esercizio 2.110.713 3.526.679 

 

 

 

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

pari al 95,64% del totale attivo, rispetto al 94,95% dello scorso anno.  

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

nell’esercizio precedente.  

 

Situazione economica 

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

vendite e delle prestazioni é aumentato se confrontato con l’esercizio 

precedente dello 2,9%, come il valore aggiunto (aumento del 3,9%). 

L’esercizio chiude con un utile d´esercizio pari a € 2.110.713. 
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RENDICONTO ECONOMICO 

 (importi in Euro) 

         

 

Esercizio 2017 

 

Eserc. prec. 

 

Variazioni 

 

val. % 

 

val. % 

 

val. % 

         RICAVI DELLE VENDITE/PRESTAZIONI 52.151.287 100 

 

50.669.249 100 

 

1.482.038 2,9% 

       
  

- Costo del venduto (+a2+a3-b6-b11) -14.703 0,0% 

 

-16.139 0,0% 

 

1.436 -8,9% 

+ Produz. int. immob. tecniche (a4) 2.965.397 5,7% 

 

2.581.101 5,0% 

 

384.296 14,9% 

- Altri costi di gestione (b7, b8) -20.112.536 38,6% 

 

-20.626.399 39,9% 

 

513.863 -2,5% 

 

  
 

 

  
 

 
  

VALORE AGGIUNTO 34.989.445 67,1% 

 

33.683.750 65,1% 

 

1.305.695 3,9% 

  
 

  
 

 
  

- Costi per il personale -12.824.988 24,6% 

 

-12.148.979 23,5% 

 

-676.009 5,6% 

 

  
 

 

  
 

 
  

MARGINE OPERATIVO LORDO 22.164.457 42,5% 

 

21.534.771 41,6% 

 

629.686 2,9% 

  
 

  
 

 
  

- Ammortamenti gest. op. (10a/b/c) -12.908.985 24,8% 

 

-12.579.530 24,3% 

 

-329.455 2,6% 

- Accantonamenti gest. op.(10d) -382.746 -0,7% 

 

-979.054 -1,9% 

 

596.308 -60,9% 

 

  
 

 

  
 

 
  

RISULTATO OPERATIVO 8.872.726 17,0% 

 

7.976.187 15,4% 

 

896.539 11,2% 

  
 

  
 

 
  

  Saldo proventi/oneri finanziari  9.626 0,0% 

 

64.285 -0,1% 

 

-54.659 -85,0% 

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

 

0 0,0% 

 

0 
 

  Saldo altri proventi e oneri (a5-b12-b13-b14) -4.634.334 8,9% 

 

-2.667.251 5,2% 

 

-1.967.083 73,7% 

 

  
 

 

  
 

 
  

RISULTATO EC. AL LORDO DELLE IMP. 4.248.018 8,1% 

 

5.373.221 10,4% 

 

-1.125.203 
 

  
 

  
 

 
  

- Imposte d'esercizio -2.137.305 4,1% 

 

-1.846.542 3,6% 

 

-290.763 15,7% 

 

  
 

 

  
 

 
  

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 2.110.713 4,0% 

 

3.526.679 6,8% 

 

-1.415.966 
 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i consiglieri, il collegio sindacale, le 

collaboratrici ed i collaboratori per il contributo dato al raggiungimento dei 

risultati. 

IL PRESIDENTE 

dott. Heiner Schweigkofler 

 

Bolzano, 29 maggio 2018 
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