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Egregi componenti del Consiglio di Amministrazione! 

Egregi componenti del Collegio dei Sindaci! 

Signore! Signori! 

 

Nel presente bilancio di previsione sono rappresentati i ricavi e i costi previsti per l’anno 

2017, mentre il risultato delle variazioni delle poste patrimoniali e debitorie viene indicato nel 

rendiconto patrimoniale alla data del 31.12.2017. 

 

I ricavi previsti ammontano ad € 61.270.000, a fronte di costi previsti per € 55.636.000, con 

risultato ante imposte di € 5.627.000. Tale risultato è gravato da imposte dirette per                

€ 1.856.000, l’utile netto di esercizio ammonta pertanto ad € 3.771.000. 

 

Al termine dell’esercizio 2017, l’attivo di bilancio è stato stimato in € 1.400.160.000, di cui il 

capitale immobilizzato ammonterà ad € 1.353.983.000 e l’attivo circolante ad € 46.177.000. 

Tali impieghi risultano coperti per € 1.346.683.000 da capitale proprio e per € 44.202.000 da 

capitale di terzi. 

La relazione accompagnatoria al bilancio di previsione illustra nel dettaglio le singole voci. 

 
 
REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI EDILIZI 
 
Per l’attuazione dei programmi edilizi dell’anno 2017 sono stati previsti complessivamente 

lavori per € 46.374.000.  

La Giunta Provinciale di Bolzano, con delibera n. 1230 del 27.10.2015 ha approvato il 

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

 
 
ELENCO DELLE NUOVE COSTRUZIONI E ACQUISTI PER L’ANNO 2017 

 
Per l’anno 2017 è prevista la consegna agli assegnatari di 4 alloggi a Chienes , di 15 alloggi 

a Chiusa, di 25 alloggi a Merano, di 16 alloggi a Lana, di 6 alloggi a Ultimo, di 7 alloggi a 

Velturno e di 4 alloggi a Vadena. 

Proseguiranno i lavori nei cantieri di Renon 9 alloggi, di Termeno 4 alloggi, e di San Candido 

15 alloggi. 

I cantieri che verranno aperti nel corso del 2017 (con finanziamento già confermato) saranno 

i seguenti: 

- Gais, 9 alloggi 

- Andriano, 4 alloggi 

- Tirolo, 8 alloggi 

- Bressanone, 18 alloggi 
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- Laives, 27 alloggi 

- Brunico, 15 alloggi 

- Bolzano, 16 alloggi (Maso della Pieve) 

- Merano 8 alloggi (via Carducci) 

 

Verranno completate le progettazioni di: 

- Bolzano, 55 alloggi (Lehrlingsheim) 

- Solda 4 alloggi 

- Castelrotto 6 alloggi; 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera della G.P. n. 1230 del 27.10.2015. 

 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ANNO 2017 
 
Nell’ambito della manutenzione straordinaria degli edifici, l’Istituto impegnerà nel prossimo 

anno mezzi finanziari ed organizzativi con un investimento previsto di complessivi                 

€ 35.258.000. 

Sono previsti interventi per la conservazione e il risanamento anche energetico degli edifici, 

in particolare per il risanamento delle facciate, dei tetti, delle finestre, per la realizzazione di 

coibentazioni termiche, il rifacimento di impermeabilizzazioni e la riqualificazione delle aree 

esterne, il rinnovo di impianti ascensori e di impianti elettrici e la loro messa a norma. 

È previsto inoltre il rinnovo di diversi impianti termici e ove possibile, il loro allacciamento al 

teleriscaldamento, il risanamento di singoli alloggi, l’abbattimento di barriere architettoniche e 

l’adeguamento dei garages interrati alla normativa antincendio. 

 

 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO ALLOGGI 
 
La manutenzione ordinaria nel 2017 si farà carico di circa 8.000 interventi, oltre al ripristino 

degli alloggi vuoti nella zona di Bressanone e Merano. Per l´effettuazione di questi interventi 

sono stati stanziati € 5.520.000. 

 

NUOVA SEDE IPES 
 
Per l’anno 2017 è previsto l’acquisto di un edificio da destinare a nuova sede. La 

realizzabilità del progetto è condizionata dall’esito delle ricerca di mercato e dalla 

autorizzazione della Provincia a destinare a tale scopo i mezzi finanziari. 
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SEDI UFFICI IPES 
 
Sono stati previsti degli interventi di carattere manutentivo ordinario e straordinario nelle tre 

sedi di Bolzano, per ovviare a gravi carenze degli edifici a livello manutentivo e funzionale. 

 
 
 
ENTRATE DA CANONI DI LOCAZIONE 
 
Nel 2017 sono previste entrate da canoni di locazione per complessivi € 37.460.000, di cui    

€ 31.346.000 derivano dalla locazione di alloggi locali vari e aree di proprietà dell’Istituto,       

€ 500.000 derivano dalla locazione di alloggi destinati al ceto medio, € 192.000 dalla 

locazione di alloggi presi in affitto da privati e € 1.720.000 dalla locazione di posti letto in 

case albergo per lavoratori. Dalla locazione di negozi, altri beni strumentali e aree l’Istituto 

prevede di ricavare € 2.642.000. 

 

Dal 1. Gennaio 2017 è previsto, inoltre, che il canone minimo applicato agli alloggi sociali sia 

di € 50,00 mensili. Tale modifica legislativa determina, a parità di alloggi sociali locati e 

canoni applicabili, un aumento delle entrate da canoni di locazione di € 1.060.000 rispetto ai 

canoni fatturati nel corso dell´intero 2016. 

 

MOROSITA’ DEGLI INQUILINI 
 
Nel corso dell’anno 2016 (dati al 31 ottobre) è da constatare un leggero calo della morosità 

degli inquilini che occupano gli immobili dell’Istituto, mentre si è registrato un aumento della 

morosità degli inquilini che hanno lasciato gli alloggi dell’Istituto in seguito alla riconsegna o a 

procedure di sfratto.  

Al 31 ottobre sono stati emessi 114 decreti ingiuntivi e 69 atti di precetto ed è stato 

necessario procedere all’esecuzione di 9 sfratti di alloggi, di 1 sfratto di un negozio e di 15 

sfratti di posti letto in case albergo per lavoratori. Il recupero dei crediti degli inquilini viene 

gestito direttamente dall’Istituto, mentre i crediti nei confronti di ex inquilini sono trasmessi ad 

Equitalia per il recupero coattivo. 

Anche per il 2017 l´Istituto adotterà tutti gli strumenti possibili per contrastare la morosità 

degli inquilini e incassare quella accumulata negli esercizi precedenti. In particolar modo gli 

sforzi sono indirizzati a recuperare i crediti nei confronti degli inquilini che ancora hanno un 

contratto attivo con l’Istituto attraverso la concessione di rateazioni di pagamento. 

 

 
PERSONALE 
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Attualmente l’Istituto conta 220 collaboratori (una collaboratrice in telelavoro al 100%), di cui 

16 lavorano a tempo parziale al 90%, 35 lavorano a tempo parziale al 75% (tre collaboratrici 

in telelavoro), 12 al 60%, 15 al 50% e 1 al 30%, 4 collaboratrici sono assenti per motivi vari 

legati alla maternità, 2 collaboratori usufruiscono di un’aspettativa non retribuita, 5 

collaboratori usufruiscono dell’aspettativa ad orario ridotto, 5 hanno un contratto a tempo 

determinato come sostituti di personale assente (di cui una collaboratrice a tempo parziale al 

90% e una collaboratrice a tempo parziale al 75%) e 12 collaboratori hanno un contratto di 

lavoro a tempo determinato per coprire posti vacanti (di cui il direttore generale, una 

collaboratrice a tempo parziale al 90% e una collaboratrice a tempo parziale al 50%). 

 
Situazione del personale al 15.11.2016 

Collaboratori 100% 90% 75% 60% 50% 30% 
Numero 

collaboratori 

A tempo indeterminato 124 16 35 12 15 1 203 

A tempo determinato 13 2 1 - 1 - 17 

TOTALE 
137 18 36 12 16 1 220 

 

I posti attualmente previsti in pianta organica sono 201,05 di cui 179,65 sono coperti con 

personale a tempo indeterminato. 

Nell'anno 2017 è prevista la copertura di posti a tempo indeterminato, ancora liberi in pianta 

organica, in base ad un apposita rilevazione e pianificazione del fabbisogno del personale e 

nel rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità. 

 
 
EDP 
 
Particolarmente intensa nell’anno 2016 è stata l’attività di adeguamento delle procedure 

amministrative e del relativo supporto informatico alle disposizioni previste dal nuovo Codice 

per l’amministrazione digitale CAD 3.0. 

Le nuove disposizioni che impongono alle amministrazioni di produrre e archiviare documenti 

solamente in formato digitale hanno imposto una riorganizzazione delle procedure e delle 

regole tecniche di formazione dei documenti, nonché la revisione della fascicolazione della 

corrispondenza in entrata e in uscita e delle procedure connesse alla conservazione 

sostitutiva dei documenti. 

Attualmente è in fase di elaborazione la procedura di emissione del mandato informatico che 

verrà implementata contestualmente all’inizio del nuovo contratto per il servizio di cassa 

dell’Istituto. 

Nell’anno 2017 l’attività dell’ufficio EDP sarà concentrata sulla prosecuzione dei progetti in 

corso. Nella ricerca di una ottimizzazione dell’attività e dello sfruttamento delle sinergie, verrà 



 5 

intensificata la collaborazione con Siag. In particolare sono previsti lo spostamento della 

gestione del data center dell’Istituto in Siag,  l’attivazione dell’accesso per l’utenza ai servizi 

tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale, nonché la connessione al sistema di 

pagamenti elettronici pagoPA, che consente di effettuare qualsiasi pagamento verso le 

pubbliche amministrazioni in modalità elettronica 

 

 
 
ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA 
 
In base alla documentazione e alle stime attualmente formulate, il bilancio di previsione 2017 

chiude con un utile pari ad € 3.771.000. 

La diminuzione dell’utile d´esercizio rispetto al forecast 2016 deriva principalmente dal fatto 

che, a fronte di ricavi per canoni di locazione previsti in aumento per l´applicazione del 

canone minimo mensile di € 50,00 stabilito dalla Giunta Provinciale e a fronte dell´aumento 

di plusvalenze e delle sopravveniente attive per conferimento di aree, si prevede una 

maggiore incidenza dei costi per spese generali, manutenzione ordinaria ed oneri per il 

personale, oltre ad un aumento costante del costo in bilancio per l’ammortamento degli 

immobili. 

 
 
Bolzano, 29. novembre 2016 

 
IL PRESIDENTE 

Dr. Heiner Schweigkofler 


