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Relazione del Direttore della ripartizione finanziaria 
 

l rendiconto dell’anno 2012 rappresenta il primo 
bilancio della fase più difficile che la finanza 
pubblica del nostro Paese, e quindi del nostro 

Comune, abbia mai sperimentato. 
Gli effetti delle manovre statali hanno impattato anche 
a livello locale per effetto del concorso delle province 
autonome al risanamento della finanza pubblica 
disposto dai vari decreti legge del governo Monti. 
 
Come noto, il bilancio 2012, con cui si inaugurò una 
fase senza precedenti di riduzione delle risorse 
disponibili, era stato predisposto in un contesto di 
incertezza sulle risorse destinate ai comuni; una fase 
che è proseguita col bilancio preventivo 2013 e che 
certamente non può ancora dirsi conclusa, posto che 
sono ancora incerte le sorti dei trasferimenti provinciali 
per il 2012. 
 
Il 2012 è stato anche l’anno di introduzione anticipata 
in via sperimentale dell’IMU (primo decreto Monti 
“salva Italia”) che ha certamente determinato un 
consistente incremento del gettito tributario rispetto 
all’ICI, una parte del quale (non ancora definita con 
certezza) tuttavia è destinato alle casse statali (c.d. 
fondo di riequilibrio). 
Insomma, una serie di avvenimenti caratterizzati da 
un contesto di incertezza sulle risorse che hanno 
imposto una gestione prudente del bilancio, portando 
ad “accantonare” nel fondo di riserva una somma 
considerevole (5,4 milioni) confluita poi nell’avanzo e 
che potrà servire ad ammortizzare ulteriori eventuali 
tagli ai trasferimenti. 
E’ dunque anche in conseguenza di questa politica 
prudente di bilancio che il consuntivo 2012 si chiude 
con un avanzo di amministrazione pari a  
45.206.512,84 euro. 
 
Ciò denota innanzitutto un’ottima solidità finanziaria. 
 
L’avanzo rappresenta, ricordiamolo, un indicatore di 
una corretta gestione finanziaria che evidenzia il 
permanere degli equilibri di bilancio. 
Ma soprattutto è la principale fonte di 
autofinanziamento degli investimenti che consente di 
ridurre il ricorso all’indebitamento. 
E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 
collettività non necessari, in quanto esso consente di 
risparmiare oneri finanziari ed ottenere di conseguenza 
infrastrutture a minori costi. 

E’ utile analizzare brevemente questo risultato, al fine 
di trarre preziose indicazioni sullo stato della finanza 
pubblica del Comune di Bolzano. 
 
Innanzitutto perché si è registrato un avanzo? 
 
Due sono i fattori che determinano un surplus: le 
minori spese da un lato e le maggiori entrate dall’altro. 
L’analisi particolareggiata di queste due grandezze 
viene trattata successivamente. 
 
Circa 10 milioni derivano da entrate accertate ma non 
ancora utilizzate per finanziare opere per le quali il 
finanziamento è stato concesso (es. stadio Druso). 
Trattasi quindi di avanzo vincolato. 
 
Altri 5,4 milioni sono rappresentati dalle economie sul 
fondo di riserva accantonato prudentemente come 
detto in precedenza. 
 

Inoltre una parte di avanzo (altri 5,5 milioni) 
rappresenta dei crediti (residui attivi) non riscuotibili 
se non nel lungo termine (es. i fondi di dotazione ai 
propri organismi come l’ASSB). E’ per questo motivo 
che questi importi non vengono utilizzati per finanziare 
opere e quindi confluiscono nell’avanzo. 
Al netto delle voci sopra esposte si può affermare che 
l’avanzo ha una dimensione in linea con quella dei 
bilanci precedenti. 
 
Si sono però anche riflettuti sulla gestione gli effetti 
della politica di contenimento e razionalizzazione della 
spesa presidiata dalla Ragioneria e condotta con buoni 
risultati dall’Amministrazione comunale. 
In altri termini il comune ha risparmiato. 
 
Infine si sono registrate maggiori entrate dovute ad 
un’efficienza nella gestione delle stesse (oltre un 
milione di maggiori entrate sono rappresentate 
dall’attività di recupero ICI). 
 
Altro aspetto positivo è rappresentato dal saldo 
finanziario in termini di riscossioni e pagamenti. 
Nel 2012 le riscossioni (i soldi materialmente entrati in 
cassa) sono stati superiori ai pagamenti (i soldi che ne 
sono materialmente usciti). Tutto questo si riflette in 
un aumento della nostra giacenza di cassa tra il 1 
gennaio e il 31 dicembre. 
 
Veniamo ora all'analisi dell'avanzo di amministrazione, 
e vediamolo sotto due punti di vista differenti: il primo 
divide il nostro risultato tra gestione di competenza 
(l'andamento economico del 2012) e gestione dei 
residui (i crediti o i debiti del Comune, contratti negli 
anni precedenti il 2012). 
 
 
Relativamente alla gestione di competenza si rileva il 
risultato finale negativo (spese superiori alle entrate) 
di Euro 3.056.500,49 tenuto conto degli effetti prodotti 
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione di 
Euro 36.288.804,90.  
Ciò significa che nel corso del 2012 gli impegni di 
spesa sono superiori rispetto agli accertamenti di 
entrata perché parte della spesa (si tratta 
esclusivamente di investimenti) è stata coperta, 
anziché con entrate dell’esercizio, mediante “risparmi” 
(cioè l’avanzo applicato di 36 milioni) degli esercizi 
precedenti. 
 
Il secondo punto di vista, invece, divide il risultato tra 
parte corrente e parte relativa agli investimenti. 
 
La parte corrente del nostro bilancio, quella ordinaria e 
relativa al funzionamento “ripetitivo” dell’ente, 
dimostra un ottimo equilibrio strutturale. 
Si tratta di un risultato di estrema importanza: la parte 
corrente di un bilancio pubblico indica il suo 
funzionamento ordinario, le spese e le entrate che 
hanno carattere strutturale, ripetitivo e per la maggior 
parte obbligatorio (spese di personale, servizio del 
debito, assolvimento delle funzioni istituzionali, 
costituzionalmente attribuite ai Comuni o per delega 
esplicita). Avere una parte corrente in equilibrio, 
dunque, significa avere gli esami del sangue a posto: 
una finanza comunale stabile che non accumula 
disavanzi e squilibri anno dopo anno. 
Il surplus della gestione residui (quelli attivi, cioè i 
crediti superiori rispetto a quelli passivi cioè i debiti), 
non va quindi a colmare un disavanzo di parte corrente 
(che sarebbe improprio, non sano e preoccupante), 
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bensì un leggero disavanzo sul fronte degli 
investimenti. L’equilibrio raggiunto della parte corrente 
(che chiude dunque in avanzo) permette alla gestione 
dei residui di mantenere un buon livello di 

investimenti, persino superiore a quello che sarebbe 
determinato dalle risorse disponibili. 
 

 

 
Panoramica finanziaria 

  
l rendiconto 2012 si concretizza in 170 milioni di 
euro di spese correnti contro i 172 del 2011 e 
spese in conto capitale per 42 milioni di euro. 

Considerando anche il rimborso della quota capitale dei 
mutui, il totale delle spese 2012 ammonta a 226 
milioni di euro. 
 
Passando ai dati contabili, in estrema sintesi si può 
osservare che l’80% della spesa corrente (di 
funzionamento della città) è destinata ai servizi per i 
cittadini. Per il resto si tratta di servizi amministrativi e 
spese generali. 
 
Con riguardo agli investimenti, il 2012 registra una 
spesa di 42 milioni. In generale si confermano 
prioritari i settori della viabilità, del sociale, dello sport 
e del territorio e ambiente 

 
Il 71% del capitale investito deriva dai mezzi propri, il 
26% da contributi in c/capitale, il 3% da fondo di 
rotazione e non è stato assunto alcun debito oneroso 
nel corso del 2012.  
 

a riduzione del debito sta dando ormai da diversi 
anni i suoi frutti concreti e verificabili. Negli ultimi 
8 anni l’indebitamento si è infatti ridimensionato 

di quasi un terzo. 
 
E il surplus di avanzo di amministrazione accertato può 
contribuire ulteriormente a perseguire questa virtuosa 
politica di abbattimento del debito residuo, 
consentendo di alleggerire la parte corrente del 
bilancio, che vuol dire servizi per i cittadini. 

 

 
 
 

FABIO BOVOLON 
Direttore Ripartizione Amministrazione delle Risorse Finanziarie 
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I RISULTATI CON TABILI DI GESTIONE E DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
Innanzitutto è bene precisare che il risultato di 
amministrazione (avanzo) è composto da due risultati 
finanziari: il risultato della gestione di competenza ed il 
risultato della gestione residui. Si distingue, in tal 

modo, la gestione derivante dagli anni precedenti 
(gestione residui) da quella dell’esercizio considerato 
(gestione competenza), con lo scopo di individuare 
l’influenza della prima sulla seconda. 

 

  
 

 
 
l risultato della gestione di competenza 
evidenzia il risultato finanziario di sintesi 
dell’esercizio considerato e indica il contributo che 

emerge dalla gestione dei flussi relativa alla 
competenza del periodo di riferimento (2012). Si tratta 
di un risultato importante e con un preciso significato, 
in quanto consente di comprendere in modo sintetico 
ed immediato se e in quale misura la gestione del 
periodo ha comportato la generazione oppure 

l’assorbimento di risorse finanziarie. In altri termini 
vengono considerati i diritti (accertamenti) e gli 
obblighi (impegni) sorti nel periodo. 
Il risultato della gestione di competenza rileva, in 
particolar modo, la generale copertura finanziaria di 
tutti gli impegni di spesa assunti nell’esercizio (sia per 
la parte corrente, sia per la parte in conto capitale) a 
fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo 
periodo. 

 
 
 

Può essere rappresentato dalle risultanze della 
seguente tabella 

2012

INSG.

Accertamenti competenza + 239.257.466,77
Impegni competenza - 242.313.967,26
RISULTATO GESTIONE DI COMPETENZA -3.056.500,49

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

 
 
 

 
n risultato della gestione di competenza 
negativo è dovuto al fatto che i maggiori 
impegni (spese) rispetto agli accertamenti 

(entrate) effettuati nel corso del 2012 sono stati in 
parte finanziati non con le entrate dell’esercizio, ma 
con l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente. In altri termini nel 2012 sono state 
sostenute spese per investimenti finanziati con risorse 
derivanti dagli esercizi precedenti. 

Una componente del risultato della gestione di 
competenza è il risultato finanziario di parte 
corrente (detto impropriamente risultato 
“economico”). L’art. 5 del DPGR 4/L/99 dispone: “Le 
previsioni di competenza relative alle spese correnti 
sommate alle previsioni di competenza relative alle 

quote di capitale delle rate di ammortamento dei 
mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere 
complessivamente superiori alle previsioni di 
competenza dei primi tre titoli dell’entrata. La 
determinazione della situazione economica prescinde 
dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum.” 
L’equilibrio di parte corrente è schematizzato nella 
tabella seguente: 
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l risultato di amministrazione indica, invece, 
l’ammontare delle risorse finanziarie prodotte 
(avanzo) oppure assorbite (disavanzo) da tutta la 

gestione finanziaria passata del comune, relativa sia 
alla gestione di competenza che alla gestione dei 
residui ed è pari al fondo di cassa aumentato dei 
residui attivi (riaccertati) e diminuito dei residui passivi 
(mantenuti). 

 

Da esso è, inoltre, possibile trarre utili considerazioni in 
ordine alla capacità dell’ente, da un lato, di smaltire i 
residui e, dall’altro, di realizzare le entrate e le uscite. 
Peraltro, si tratta di un giudizio di tipo strettamente 
finanziario, che quindi non investe aspetti più 
spiccatamente operativi. Perciò non appaiono 

particolarmente fondate le interrelazioni, spesso 
pretenziosamente individuate, di tipo diretto tra 
efficienza della gestione e dimensione contenuta 
dell’avanzo di amministrazione. 

 

Infatti un risultato positivo di amministrazione (avanzo) 
non trae origine necessariamente da una sostanziale 
incapacità previsionale e di realizzazione delle spese, 
ma anche e soprattutto da una politica finanziaria 
rigorosa sul fronte della spesa e prudente su quello 
dell’entrata. 

 

E’ pertanto errato il convincimento che l’avanzo 
potrebbe denotare una richiesta di sacrifici alla 

 
AVANZO ECONOMICO 2012 

(in migliaia di Euro) 
ENTRATE 

Accertamenti di competenza €. 
  
Tit  1° : Tributarie 34.662 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 115.905 
Tit  3° : Extratributarie 48.490 
             Una tantum - 1.399 
Totale entrate correnti di competenza 197.658 

SPESE  
Impegni di competenza  

  
Tit . 1 :° Correnti 170.458 
              Una tantum -3.653 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 13.672 
              Una tantum 0 
Totale  spese correnti di competenza 180.477 

  
RISULTATO    

Bilancio  corrente  di  competenza  
  
Totale entrate correnti 197.658 
Totale  spese correnti 180.477 
Risultato  gestione corrente (Avanzo)  

AVANZO ECONOMICO 2012 
(in migliaia di Euro) 

17.181 
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collettività non necessari, in quanto esso rappresenta 
una fonte di autofinanziamento destinata agli 
investimenti e, in quanto tale, consente di risparmiare 
oneri finanziari ed ottenere di conseguenza 
infrastrutture a minori costi. 

 

’avanzo di amministrazione 2012 ammonta 
a € 45.206.512,84. 
 

 

 

Va rilevato che l’avanzo prodotto deriva 
principalmente da variazioni positive nella gestione 
prodotte da residui. 

 

Pur rientrando nella competenza dei responsabili delle 
varie strutture il controllo delle entrate e la verifica del 
mantenimento dei residui nella contabilità dell’ente, la 
Ragioneria ha comunque avviato nel corso 
dell’esercizio 2012 (come peraltro già fatto negli 
esercizi precedenti) un’attenta analisi delle partite 
iscritte a titolo di residui attivi con un certo grado di 
anzianità, per fornire la massima garanzia di 
attendibilità degli equilibri di bilancio. 

 

Il punto 49 del principio contabile n. 3 suggerisce di 
stralciare dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di 
dubbia esigibilità con contestuale loro iscrizione nel 
conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie, 
fermo restando inalterato il diritto dell’amministrazione 
alla riscossione delle relative entrate fino a 
prescrizione del credito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZIO 
2012 

RESIDUI  
 

COMPETENZA 
 

TOTALE 
 

    
Cassa 1.1.2012   29.374.263,85 
Riscossioni 
 

81.726.436,26 
 

168.615.860,95 
 

250.342.297,21 
 

Pagamenti 
 

66.649.508,67 
 

178.871.545,86 
 

245.521.054,53 
 

Risultato di cassa 
 

  34.195.506,53 
 

Residui attivi 
 

103.414.885,49 
 

70.641.605,82 
 

174.056.491,31 
 

Residui passivi 
 

99.603.063,60 
 

63.442.421,40 
 

163.045.485,00 
 

Risultato residui 
   11.011.006,31 

Avanzo  
disponibile 
 

  
45.206.512,84 

AV ANZO DI  AM M I NI ST RAZI ONE   
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’approfondimento delle sue componenti evidenzia che esso è originato, da un lato, dalla consistenza      del fondo 
di cassa finale (pari a € 34.195.506,53) e, dall’altro lato, da una mole dei residui attivi superiore a quella dei 
residui passivi determinata a chiusura dell’esercizio. 

Altri due modi per determinare il risultato di amministrazione sono illustrati dalle seguenti tabelle. 
 

L 
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RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo di Amm.ne 2011 non applicato al bilancio 
2012

Der nicht übertragene Verwaltungsüberschuss 2011 
auf den Haushaltsvoranschlag 2012

(1) 0,00 5.440.000,00 5.440.000,00

Minori/maggiori accertamento Titolo I Mehr/Minderfestellungen Titel I (-/+) 419.152,72 2.211.875,81 2.631.028,53
Minori/maggiori accertamento Titolo II Mehr/Minderfestellungen Titel II (-/+) -108.168,17 -2.153.495,67 -2.261.663,84
Minori/maggiori accertamento Titolo III Mehr/Minderfestellungen Titel III (-/+) -1.475.978,02 4.955.522,48 3.479.544,46
Minori/maggiori accertamento Titolo IV Mehr/Minderfestellungen Titel IV (-/+) -871.631,25 -11.744.176,65 -12.615.807,90
Minori/maggiori accertamento Titolo V Mehr/Minderfestellungen Titel V (-/+) -351.859,36 -2.375.852,63 -2.727.711,99
Minori/maggiori accertamento Titolo VI Mehr/Minderfestellungen Titel VI (-/+) -6.706,35 -30.413.236,76 -30.419.943,11

Minori/maggiori accertamento Mehr/Minder Festellungen (2) -2.395.190,43 -39.519.363,42 -41.914.553,85

Minori impegni Titolo I Geringere Verpflichtungen Titel I (+) 5.512.181,09 13.325.651,93 18.837.833,02
Minori impegni Titolo II Geringere Verpflichtungen Titel II (+) 3.411.132,55 29.012.779,13 32.423.911,68
Minori impegni Titolo III Geringere Verpflichtungen Titel III (+) 0,00 0,01 0,01
Minori impegni Titolo IV Geringere Verpflichtungen Titel IV (+) 6.085,22 30.413.236,76 30.419.321,98

Minori impegni Geringere Verpflichtungen (3) 8.929.398,86 72.751.667,83 81.681.066,69

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2012 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2012 (1+2+3) 6.534.208,43 38.672.304,41 45.206.512,84

RESIDUI   
RÜCKSTÄNDE

COMPETENZA    
KOMPETENZ

TOTALE          
SUMME

Avanzo dell'esercizio precedente Überschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres (1) 0,00 41.728.804,90 41.728.804,90

Accertamenti di competenza Kompetenzfeststellungen (+) 0,00 239.257.466,77 239.257.466,77
Impegni di competenza Kompetenzverpflichtungen (-) 0,00 242.313.967,26 242.313.967,26

Avanzo utilizzato per raggiunere l'equilibrio di 
bilancio

für das Erreichen des Bilanzgleichgewichts 
verwendeter Überschuss

(2) 0,00 -3.056.500,49 -3.056.500,49

Minori/maggiori accertamenti su residui Mehr/Minderfestellungen auf Rückstände (-/+) -2.395.190,43 0,00 -2.395.190,43
Minori impegni su residui Geringere Verpflichtungen auf Rückstände (+) 8.929.398,86 0,00 8.929.398,86

Saldo della gestione residui Ausgleich der Gebarung der Rückstände (3) 6.534.208,43 0,00 6.534.208,43

Avanzo di Amm.ne al 31 dicembre 2012 Verwaltungsüberschuss am 31.12.2012 (1+2+3) 6.534.208,43 38.672.304,41 45.206.512,84  
 
 
 
 
 

a una prima analisi dei dati sopra esposti si può 
osservare la conferma di un avanzo di buona 
qualità, strutturalmente positivo, che garantisce 

un ottimo flusso di risorse per il finanziamento di spese 
di investimento in alternativa al ricorso del debito. 
Di seguito l’analisi delle principali voci che hanno 
concorso alla formazione dell’avanzo 
d’amministrazione. 
 
ANALISI  DELLE ENTRATE: 
 
La tabella sopraindicata evidenzia che le maggiori 
entrate tributarie (Tit.1°) sono originate da maggiori 
accertamenti IMU in competenza e recupero evasione 
anni precedenti (2,2 mil.) che denotano sia una 
corretta politica prudenziale sulle previsioni iniziali del 
bilancio e sia una più attenta verifica sul recupero delle 
evasioni dell’imposta stessa. 
Nello stesso Titolo 1° si riscontrano maggiori 
accertamenti sui residui corrispondenti a versamenti 
a conguaglio dell’addizionale IRPEF, degli anni 2010 e 
2011, spettanti al comune di Bolzano (0,4 mil.)  
 
Nelle entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello stato, della provincia autonoma di 
Bolzano e di altri enti pubblici, anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla provincia 
(Tit.2°) si notano minori entrate in conto residui (0,1 
mil.) riferite a minori trasferimenti da parte della P.A.B. 

per microstrutture e servizi diversi di assistenza sociale 
(doposcuola, campi nomadi, centro diurno, ecc.). In 
conto competenza, invece, si evidenziano minori 
entrate (2,1 mil.) per minori trasferimenti dalla PAB per 
funzioni delegate (1,5) e minori trasferimenti per 
l’abolizione dell’addizionale comunale (0,7). 
 
Nelle entrate extra tributarie (Tit. 3°) le minori entrate 
sui residui di circa 1,4 mil., si riferiscono a 
contravvenzioni stradali di anni antecedenti e 
precisamente a importi inesigibili su ruoli coattivi per 
gli anni dal 2004 al 2008. 
 
Si notano, invece, maggiori entrate di competenza di 
4,9 milioni di euro per maggiori introiti nella Cat. 1 – 
“proventi dei servizi” e più dettagliatamente nelle 
vendite dei prodotti farmaceutici, nei servizi cimiteriali, 
nelle refezioni scolastiche, nelle piscine comunali e nei 
diritti di segreteria ed istruttoria (0,68); nella Cat. 2 – 
“proventi dei beni dell’ente” per COSAP canoni di 
occupazione spazi e aree pubbliche (0,44), per 
proventi da canoni di concessione di beni patrimoniali 
demaniali (0,16) e per proventi da canoni di 
concessione e locazione dei beni immobili patrimoniali 
indisponibili (0,30); nella Cat. 3 “interessi su 
anticipazioni e crediti” i maggiori introiti sono 
originati da interessi attivi su giacenze di cassa, mutui 
e diversi (0,19); nella Cat. 5 “proventi diversi” le 
maggiori entrate derivano in gran parte da recuperi e 

D 
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proventi vari dovuti da imprese e soggetti pubblici e 
privati (3,2 mil.). 
 
Nel Tit. 4° la minore entrata di competenza di 11,7 
milioni di euro è dovuta fondamentalmente da 
scostamenti delle poste previste in bilancio e le 
effettive realizzazioni, come ad esempio la mancata 
alienazione delle aree per l’edilizia abitativa agevolata 
della zona Druso 3  e del relativo contributo provinciale 
a fondo perduto per l’acquisto di terreni nella zona di 
espansione Druso 3; 
 
Sulla gestione dei residui, il minore accertamento 
delle poste (0,87 mil.) è derivato in gran parte da 
minori trasferimenti da parte della PAB relativi alla L.P. 
n. 27/75 art. 3-7 per la realizzazione di opere pubbliche 
e per l’acquisto di arredi e attrezzature per le scuole 
d’infanzia. 
 
Nel Tit. 5° si è verificata una minore entrata di 
competenza di 2,3 milioni di euro determinata dal 
mutuo ordinario previsto nell’esercizio finanziario di 
riferimento per la ristrutturazione degli spogliatoi al 
Lido, e non contratto perché finanziato con mezzi 
propri. 
Le minori entrate sui residui sono derivate da diverse 
riduzioni di mutui di anni pregressi. 
 
ANALISI  DELLE SPESE: 
 
Nella parte corrente della spese il risultato 
ampiamente positivo, è il frutto del lavoro diretto al 
raggiungimento di un buon grado di economicità 
possibile negli uffici e nei servizi.  Va rilevato, inoltre, 
che molte spese non sono esattamente preventivabili 
e, non essendo ammessi “sfondamenti” nelle 
previsioni dei singoli interventi di spesa, si creano 
inevitabilmente delle economie di spesa, tenuto anche 
conto dell’impossibilità, sancita dalla legge, di 
effettuare variazioni di bilancio, dopo il termine del 30 
novembre. 
Ciò ha determinato delle economie derivate dalle 
spese correnti di competenza del Tit. 1 di circa 
13,3 milioni di euro, in particolare nell’intervento 11 
“fondo di riserva” (5,3 mil.) che è stato 
prudenzialmente integrato con i fondi derivati dai 
maggiori dividendi della società partecipata A.E., allo 
scopo di salvaguardare il bilancio comunale 
dell’esercizio in corso e prevenire, così, eventuali tagli 
di poste correnti, causati dell’incerta politica finanziaria 
locale e nazionale del periodo. 
 
In particolare le economie verificatesi negli interventi 
di parte corrente riguardano minori spese nell’int.1 
riferito al personale dipendente (TFR,Laborsfond,ecc.) 
(0,37); nell’int. 2 per l’acquisto beni (0,74); nell’int.3 
per le prestazioni di servizi (3,2); nell’int. 4 per canoni 
e fitti passivi diversi (0,23); nell’int. 5 per minori 
trasferimenti dalla PAB per funzioni delegate all'ASSB, 
che ha avuto riflesso ovviamente anche in entrata 
(1,5) e per minori contributi per funzioni proprie (0,39); 
nell’int. 6 per interessi passivi su indennità di 
esproprio (0,27); nell’int. 7 per imposte e tasse 
(0,10); nell’int. 8 per minori spese per l’adunata degli 
alpini (0,22) e meno rimborsi per tasse, spese legali e 
diverse (0,40); nell’int.10 per l'istituzione del fondo 
svalutazione crediti introdotto con DL 95/2012 e 
corrispondenti al 25% dei residui attivi del Tit.1 e 3 
entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni (0,31). 
 
Le minori spese nella gestione dei residui del Tit. 
1 sono prevalentemente fisiologici.  
I maggiori risparmi, espressi in milioni di €, sono 
avvenuti nell’intervento 1 relativi alle retribuzioni 
del personale dipendente negli anni 2009 (0,240), 
2010 (1,3) e 2011 (1,6) per un totale di circa € 
3.170.000,00; 
 

Le ulteriori economie sui residui del Tit.1 sono state 
riscontrate nei diversi settori comunali e precisamente:  
nell’intervento 2 “acquisto di beni” per un tot. di 
circa  € 170.000,00;  
nell’intervento 3 “prestazioni di servizi”, per un 
totale di circa € 1.800.000,00; 
nell’intervento 4 “utilizzo beni di terzi” ”, per un 
totale di circa € 65.000,00; 
nell’intervento 5 “trasferimenti”, per un totale di 
circa € 55.000,00; 
nell’intervento 8 “oneri straord. gest.corrente”, di 
circa € 274.000,00; 
 
Il risultato della gestione di competenza del Tit. 2 in 
c/capitale comporta una minore spesa di 29 milioni di 
euro dovuta principalmente da investimenti non 
realizzati nel corso dell’anno. 
Quelli maggiormente significativi, espressi in milioni di 
€, riguardano economie, nei seguenti settori: 
 
Settore Edilizia Residenziale pubblica: mancato 
esproprio area zona d'espansione V.le Druso (11,5); 
Settore Parchi e Verde Pubbl.: minori interventi nei 
parchi e giardini (0,73); 
Settore Sociale: mancato acquisto immobile per il 
centro giovani (2,0), mancata realizzazione ascensore 
casa di riposo villa Europa (0,20); 
Settore Viabilità e circolazione stradale: mancata 
realizzazione infrastrutture zona d'espansione 
Casanova (0,29), mancata realizzazione piste ciclabili 
(1,08), mancati interventi e pavimentazioni di diverse 
strade e piazze (1,60); 
Settore Sport: minori interventi di manutenzione 
nell’impianto Sill (0,21), nella piscina Pircher (0,25), 
negli impianti natatori al Lido (0,13), e nella mancata 
ristrutturazione dello stadio Druso (5,6); 
Settore Istruzione Pubblica: mancata realizzazione 
del comparto scolastico zona centro (0,58), del 
comparto scol. Don Bosco Montecassino (0,25), 
mancata progettazione delle scuole materne Casanova 
e D.Alighieri (0,20); 
Settore Uff. Giudiziari: minori interventi (0,22); 
Settore Opere parrocchiali e pastorali: minori 
interventi per mancati trasferimenti dalla PAB ai sensi 
della LP 27/75 art.7 (0,14); 
 Settore Amm.ne LL.PP.: mancata convenzione per 
la permuta con l’IPES in zona ex semirurali (0,40), 
mancata progettazione di interventi straordinari di 
manutenzione al maneggio (0,35);  
Settore Amministrazione: minori acquisti di 
software e hardware (0,16);  
 
L’analisi delle minori spese d’investimento (Tit.2) 
della gestione residui di circa 3,4 milioni di euro 
deriva sostanzialmente da economie di spesa su 
vecchie opere ed interventi vari collocati negli 
investimenti del bilancio. 
Considerando solo gli importi maggiori di 100.000 €, i 
maggiori risparmi, espressi in milioni di €, sono 
avvenuti nei seguenti settori: 
Settore beni patrimoniali: per manutenzione 
straordinarie dei beni (0,14); 
Settore scuole materne:  per la ristrutturazione 
della sc. materna Bambi (0,12); per gli arredi della sc. 
materna Druso1 (0,21); 
Settore beni culturali: per il restauro di Castel 
Roncolo nell’anno 1999 (0,20); 
Settore Viabilità e circolazione stradale: per il 
rifacimento di pavimentazioni di strade e piazze negli 
anni 2009-2010 (0,86); 
Settore LL.PP.: interventi di protezione caduta massi 
negli anni 2009-2010 (0,43); espropri di aree relative 
agli anni 2001-2002 per la realizzazione di opere 
pubbliche (0,17).  
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GESTIONE COMPETENZA  
 

 
l Comune, per erogare i servizi alla collettività, 
sostiene spese di funzionamento destinate 
all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del 

personale, al rimborso delle annualità in scadenza 
(quote interessi e capitale) dei mutui in 
ammortamento. Questi costi di gestione, costituiscono 
le principali spese del bilancio di parte corrente, 
distinte contabilmente secondo l’analisi funzionale 
prevista dalle attuali norme in materia di contabilità 
pubblica. 

 

Naturalmente, le spese correnti devono essere 
dimensionate in base alle risorse disponibili, 
rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle 
entrate tributarie, dai trasferimenti della Provincia, 
Stato ed altri Enti, e dalle Entrate Extratributarie (Tit. I° 
-II° - III° ) 

 
Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, 
come è noto, il bilancio di funzionamento ossia il 
bilancio corrente di competenza.  

 
 
 

ANALISI DELLE ENTRATE 
 

 
e entrate correnti di competenza nel 2012 sono 
risultate di € 199.056.353,83.- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del  

102,59% valore che indica un ottimo livello di 
affidabilità delle previsioni iniziali. Si dimostra infatti 
che le previsioni di bilancio sono quasi uguali agli 
effettivi accertamenti. 
 
Il grado di riscossione invece di queste entrate 
(riscossione di competenza / accertamenti) è risultato 
del 73,13%, per cui 53,48 milioni di €, corrispondenti 
al 26,87% degli accertamenti sono stati riportate nel 
conto consuntivo come residuo attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia (€ 
55.203.343,53), versato per il 35,72% nelle casse 
comunali.. 

 
Se si considera tale entrata come riscossa, il grado di 
riscossione sale al 90,96%. 
 

e entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del 
bilancio si sono attestate sui seguenti valori 
accertati : 
 

tit. 4° = trasferim. capitali :          €. 22,58 milioni 
tit. 5° = Accensione mutui :          €.   1,62 milioni 
Avanzo Amm. 2011 applic. 
agli investimenti                           €. 32,87 milioni 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

GRADO DI ACCERTAMENTO 
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ENTRATE CORRENTI 
 
 

 
Come è noto, le entrate correnti si distinguono in: 
entrate tributarie (titolo I) 
entrate da contributi (titolo II) ed 
entrate extratributarie (titolo III). 

 

ENTRATE TRIBUTARIE 
 

el 2012 gli accertamenti complessivi sono stati 
di € 34.661.593,16. Il grado di autonomia 
tributaria (capacità di reperire gettito tributario) 
della gestione di competenza (entrate 

tributarie/entrate correnti) è pari al 17,41% ed il carico 
tributario per abitante, al netto del recupero evasione, 
risulta essere pari a € 317,54.
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TRIBUTI COMUNALI 

 
 

 CONSUNTIVO 
2011 

PREVISIONE 
2012 

CONSUNTIVO 
2012 

1. I.C.I. / I.M.U. 

 

 
18.353.418,59 

 
27.800.000,00 

 
28.901.568,64 

2. Imposta sulla pubblicità 
 

 
911.082,85 

 
900.000,00 

 
872.478,57 

3. Addizionale comunale sui diritti d’imbarco 
 

 
0,00 

 
2.000,00 

 
0,00 

4. Imposta di soggiorno 
 

 
60,26 

 
250,00 

 
395,90 

5. Addizionale energia elettrica 

 

 
1.041.576,87 

 
68.817,35 

 
69.793,48 

6. Diritti su affissioni 
 

 
131.904,51 

 
110.000,00 

 
111.815,00 

7. Addizionale comunale IRPEF 
 

 
3.105.575,59 

 
3.100.000,00 

 
3.109.710,73 

8. Recupero evasione 
 

 
1.217.575,38 

 
440.000,00 

 
1.073.806,69 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
24.761.194,05 

 
32.421.067,35 

 
34.139.569,01 

N 
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ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2012 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2012

IC I / I .M .U . -  
Immo bil ienst euer

A d diz . energ ia elet t r ica -  
Z uschlag  auf  

St romverbrauch

A dd iz . co munale IR PEF  -  
Gemeindezuschlag  IR PEF

Pubb licit à e af f issio ni -  
W erb ung  und  Plakat ierung

ICI / IMU- Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung
und Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag
auf Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

 
I.C.I. / I.M.U. 

Imposta comunale immobili / Imposta comunale propria 

 
 

Imposta municipale IMU è stata anticipata in 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012. 
 
Anche l’IMU tassa il possesso di fabbricati e 

aree fabbricabili a titolo di diritto reale, ma rispetto 
all’ICI trovano applicazione nuove basi imponibili, 
nuove aliquote d’imposta e detrazioni ed un minor 
numero di agevolazioni. Con l’introduzione dell’IMU 

viene tassata nuovamente anche l’abitazione 
principale. 
Nell’anno 2012 l’IMU non va versata esclusivamente al 
Comune, ma una notevole parte dell’imposta è 
riservata allo Stato. 
 
 

 

Aliquote e detrazioni per l’anno 2012 
 
 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze  
 

 
0,4% 

Aliquota ordinaria 
 

0,76% 

L’ 



 13 

Aliquota per fabbricati rurali strumentali soggetti a IMU ai sensi del regolamento IMU 
 

 
0,2% 

Aliquota per le abitazioni per le quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno un anno 1,06% 

Detrazione per l’abitazione principale 
 

200 Euro 

Ulteriore detrazione per ogni figlio fino a 26 anni (se residente e dimorante)  

 

50 Euro 

Ulteriore detrazione per le abitazioni principali abitate dal soggetto passivo o dai suoi familiari con 
disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, c. 3 della L. 104/1992 

 
100 €uro 

 
 
 
Il contributo statale disciplinato dal DL 93/2008 
convertito con modificazioni dalla L. 126/2008 continua 
ad applicarsi anche per l’anno 2012 per i soli comuni 
ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano.  
 
 

Per l’anno 2012 al Comune di Bolzano spetta un 
contributo statale pari a Euro 3.376.960,67. 
 
Per l’anno d’imposta 2012 il gettito IMU riscosso dal 
Comune di Bolzano ammonta a Euro 28.901.568,64. 
 

 
 

ENTRATE - EINNAHM EN
 ICI/IM U 
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 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
 

‘imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla 
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
attraverso le varie forme di comunicazione visive 

o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso 
attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi 
spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle 
pubbliche affissioni. 
L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in 
questione dipende, come è facilmente intuibile, 
dall’andamento dell’economia, trattandosi di 
imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo chi 
svolge un’attività economica. 

Occorre osservare che l’Amministrazione comunale 
non si è avvalsa della facoltà concessa dalla finanziaria 
di aumentate le tariffe fino ad un massimo del 20 per 
cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un 
massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 
2000. 
L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge finanziaria 
2002) ha disposto l’esenzione dal tributo per le 
insegne di esercizio che contraddistinguono la sede 
ove si svolge l’attività, di superficie complessiva fino a 
5 mq. Il mancato gettito è compensato da trasferimenti 
della Provincia. 

L 
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Nel 2012 è stata espletata una gara per l’affidamento 
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni. Il servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla 
società ICA s.r.l. per 5 anni a partire dal 1° ottobre 
2012. Alla società concessionaria fanno capo tutti gli 
oneri connessi al corretto e puntuale svolgimento del 

servizio stesso, compresa la manutenzione degli 
impianti e l’attività di accertamento dell’evasione. 

on il 1° gennaio 2009 il Comune di Bolzano deve 
essere classificato nella seconda classe tariffaria, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 
507/1993. 

Per l’anno 2012 è stata accertata un’entrata di Euro 
872.478,57 per imposta sulla pubblicità e Euro 
111.815,00 per diritti sulle pubbliche affissioni. 

 

E N T R A T E  P U B B L I C I T A '  E  A F F I S S I O N I  -  
E I N N A H M E N  W E R B E S T E U E R  U N D  

P L A K A T I E R U N G
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ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 
 

 
uesto tributo è stato abrogato con DL 16/2012 
con effetto dal 1° aprile 2012. Ai sensi della legge 
provinciale  6/2012 entro il 19.07.2012 i comuni 

potevano con apposita deliberazione rinunciare 
all’addizionale anche per i primi tre mesi dell’anno 
2012. 

 

 

II Comune di Bolzano non ha deliberato la rinuncia, 
pertanto per i primi 3 mesi del 2012 il tributo era 
ancora dovuto. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 

 
el corso del 2002 è stata istituita l’addizionale 
comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 
28/9/98 n. 360. L'aliquota dell'addizionale 

comunale IRPEF ammonta a 0,2 punti percentuali.  

Da aprile 2008 le somme relative l’addizionale 
comunale IRPEF non vengono più riversate dalla 

Provincia autonoma di Bolzano ma vengono versate 
direttamente su apposito c/c postale del Comune. 

Per l’anno 2012 è stato accertato un gettito di Euro 
3.100.000 che in parte deve essere ancora riscosso. 

 

 
 
 

 
RECUPERO EVASIONE 

 
ufficio Tributi anche nel 2012 ha svolto 
direttamente l’attività di recupero evasione 
dell’ICI. 
 

Il gettito complessivamente accertato per recupero 
evasione e infrazioni a norme sulla finanza locale 

nell’anno 2012 ammonta a Euro 1.074.193,94 ed è 
così suddiviso: 

- ICI /IMU: € 1.034.007,88 
- Imposta sulla pubblicità: € 40.186,06 

 

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 
 

 
li accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2012, ammontano in 
complessivi €. 115.904.919,17, determinando 
un grado di dipendenza finanziaria esterna 

(entrate da contributi + trasferimenti / entrate 
correnti) pari al  58,23%. 
In sostanza il comune di Bolzano dipende per le spese 
di gestione per il 58,23 % da trasferimenti esterni. 
 

 

G r a d o  d i  d i p e n d e n z a  f i n a n z i a r i a
F i n a n z i e l l e  A b h ä n g i g k e i t
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l Comune di Bolzano dipende quasi esclusivamente 
dalla Provincia per quanto riguarda i contributi e i 
trasferimenti, tenuto conto che da essa sono derivati 
€. 109.430.037,15, su un totale di € 

115.904.919,17 che corrispondono  quindi al 94,42% 
del totale delle entrate del Titolo II. 

La maggiore rilevanza dei trasferimenti correnti al 
Comune è dovuta dalla “pro-capite”, contributo 

provinciale erogato in ragione proporzionale agli 
abitanti residenti in città, che per l’anno 2012 è stato 
accertato in €. 55.203.343,53.= che corrisponde al 
47,63% del totale delle entrate del Titolo II ed 
all’importo di €.522,00.= pro-abitante. 
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Tale trasferimento ha il seguente andamento storico annuale: 

anno 2006 = €. 579,00 

anno 2007.= €. 591,00 

anno 2008.= €. 605,00 

anno 2009 = €. 615,00 

anno 2010 = €. 624,00 

anno 2011 = €. 624,00 

anno 2012 = €. 522,00 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SUL TOTALE DEI CONTRIBUTI 
E TRASFERIMENTI 
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A seguito delle varie manovre statali susseguitesi dalla fine del 2011 a tutto il mese di agosto 2012, si è determinato 
un nuovo assetto della finanza locale con evidenti impatti sul bilancio del comune. 

Ciò ha determinato minori trasferimenti della finanza locale 2012 da parte della Provincia Autonoma, per quanto 
riguarda il contributo ordinario (ex pro-capite), ed ha ridefinito i criteri di distribuzione dei fondi ai comuni della 
provincia di Bz, basandosi non più solamente sul numero della popolazione, ma da una serie complessa di altri 
parametri 
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ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 
 
 
 

ome è noto, le entrate extratributarie sono 
dovute dai vari soggetti sociali a titolo di 
corrispettivo per  l’erogazione dei servizi. Dal 
grafico sottostante si vede l’andamento di queste 

entrate nell’ultimo quinquennio. 
 

 
 

 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE 
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Gli accertamenti 2012 si sono fissati su complessivi € 
48.489.841,50.-. 

 

 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato di 
€ 458,42.- 
 

 
TREND STORICO  

ENTRATE TIT. 3 CAT. 2008 2009 2010 2011 2012 
 
Proventi da servizi 
pubblici 

 
1 

 
22.379.971,57 

 
20.719.056,39 

 
21.056.605,17 

 
21.486.035,96 

 
20.965.817,92 

 
Proventi dei beni 
dell’Ente 

 
2 

 
 9.115.084,20 

 
8.514.225,20 

 
7.888.261,94 

 
7.563.430,22 

      
8.388.545,83  

 
Interessi su 
anticipazioni e crediti 

 
3 

 
1.811.382,88 

 
1.031.411,06 

 
409.442,41 

 
554.160,70 

 
876.875,00 

Utili netti delle 
aziende spec. e 
partecipate, 
dividendi di società 

 
4 

 
6.547.108,00 

 
8.102.013,45 

 
8.155.104,45 

 
9.236.713,40 

 
11.240.526,79 

 
Proventi diversi 

 
5 

 
8.068.889,98 

 

 
8.973.145,20 

 
7.844.859,39 

 
11.270.932,92 

 
7.018.075,96 

 

Le entrate più significative del Titolo 3° sono: 

�  proventi dei servizi pubblici: 

� contravvenzioni ( €. 3.909.618,12) 

� vendita prodotti farmaceutici (€. 7.793.880,91) 

� proventi dei parcheggi (€. 1.418.031,46) 

� rette delle scuole materne (€. 1.532.250,79) 

� Refezioni scolastiche (€. 1.516.638,10) 

�  proventi dei beni dell’ente: 

� fitti, canoni ed altre prestazioni (€.8.388.545,83) 

� dividendi di società (€ 11.240.526,79) 

C 
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Le entrate extratributarie
 Die aussersteuerlichen Einnahmen

11,24
20,96

8,38

7,01

Proventi servizi - Einkünfte aus Diensten

Proventi dei beni - Einkünfte aus Gütern

Dividendi - Dividenten

Proventi diversi -verschiedene Einkünfte

 
 
  

Per quanto riguarda il rapporto tra previsioni, 
accertato e incasso di competenza , riferito alle 

entrate correnti, esso risulta essere il seguente negli 
ultimi 6 anni: 
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l grado di accertamento indica il rapporto 
esistente tra previsioni ed accertamenti a 
consuntivo; più alto risulta tale rapporto, più 
corretta risulta essere stata formulata la previsione 

di bilancio. Si fa notare che in tutti e tre i titoli di 
entrata, che in ultima analisi costituiscono le fonti per 
le spese correnti, tale rapporto risulta mediamente 
prossimo al 100%, valore che conferisce alle previsioni, 
una elevata attendibilità ed indica prudenza nella 
formulazione iniziale degli stanziamenti. 

 
Il grado di riscossione delle entrate, indica invece la 
capacità dell’Ente di entrare in possesso dei propri 

crediti; la tendenza che si evidenzia dai grafici risulta  
positiva. 

 
e riscossioni dei trasferimenti e contributi 
sono più problematiche perchè sono legate 
normalmente a procedure burocratiche piuttosto 
complesse, che si esauriscono di solito entro 

l’anno successivo. In questo titolo confluisce anche il 
trasferimento quale contributo ordinario ex “pro-
capite”, dovuto al comune in forza di legge , ma 
versato solo in ragione della propria disponibilità di 
cassa, condizione che determina un basso indice di 
riscossione  e costituisce residui anche di notevole 
importo complessivo. 

 

 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DA CONTRIBUTI 
PER INVESTIMENTI 

 
l tit. IV dell’entrata contiene poste di varia natura 
e destinazione. 

Appartengono a questo gruppo: 
 
- le alienazioni dei beni patrimoniali, 
- i trasferimenti di capitale 
- le riscossioni di crediti. 
 
Le alienazioni dei beni patrimoniali costituiscono una 
delle importanti fonti di autofinanziamento dell’Ente, 
ottenuta mediante la cessione a titolo oneroso, di 
fabbricati, terreni ed altri valori patrimoniali. 

In questo titolo vengono registrati anche i contributi 
concessi da enti al Comune a titolo gratuito per 
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere 
pubbliche o infrastrutture. 

L’ente a cui il Comune fa più riferimento per 
ottenere queste sovvenzioni, è la Provincia. 

Nell’ ultimo quinquennio le entrate del titolo 4° 
hanno avuto il seguente andamento: 

 

 
 

Grafico  entrate  per  investimenti 
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Le principali fonti di finanziamento per finanziare le 
spese di investimento, oltre all’avanzo 
d’amministrazione, sono date dalle seguenti voci:
 

 

Alienazioni: 

Cessione dell’immobile “Tre Gobbi” in via Maso della 
Pieve (€. 3.700.000,00) 

 

 

Contributi PAB per finanziamenti di opere 
pubbliche e infrastrutture: 

L.P. 27/75 art.3 per opere pubbliche (€. 
4.688.312,00) e art.7 per opere parrocchiali (€. 
108.402,15) 

L.P. 34/75 per opere di protezione caduta massi (€ 
1.050.094,29)) 

I 
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Contributi provinciali a fondo perduto per edilizia 
scolastica (€ 508.500,00) 

Contributo per la ristrutturazione dello Stadio Druso 
(€. 6.000.000,00) 

Altri contributi provinciali per investimenti (€. 
511.527,33) 

 

Trasferimenti di capitale da altri soggetti, 
compresi gli oneri di urbanizzazione (€.      
3.813.936,66) e riscossioni  di indennità epropriative e 
crediti diversi (1.717.811,25)

 

 
 
 
 
 

LE ACCENSIONI DI PRESTITI  
 
l TIT. V dell’entrata registra le accensioni di 
prestiti e le anticipazioni di cassa, risorse che 
offrono all’Ente ulteriori possibilità di finanziare il 
piano degli investimenti. 

 
Infatti, non sempre le risorse proprie dell’Ente 
(alienazione dei beni, concessioni edilizie, avanzo di 

amministrazione, e contributi) sono sufficienti per 
realizzare le opere previste. 
 
In tal caso, l’ente può ricorrere al credito agevolato 
(Cassa depositi e prestiti, fondo di rotazione 
regionale) ovvero, con le cautele previste dalla 
legge, al credito ai tassi correnti di mercato, 
contraendo prestiti da istituti di credito privato.  
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ANALISI DELLA SPESA 

 
 

ome è noto, la spesa dell’Ente si caratterizza 
prevalentemente in due grandi gruppi :  
1) spese correnti 
2) spese di investimento 

ai quali si devono aggiungere le spese per  
3) rimborso prestiti 
4) partite di giro. 
 

La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2012, è risultata di €. 242.313.967,26. 
 
La ripartizione percentuale della spesa, evidenzia 
una incidenza del 70,35% e del 17,42%  
rispettivamente per le spese correnti e per le spese 
in conto capitale. 

 

 
SPESE  - GESTIONE DI COMPETENZA 

 Titolo Titel 
 stanziam. Definit. - 

endg. Ansätze 
 impegni - 

Zweckbindungen 
 pagam. Comp. - 
Kompetenzzahl. 

 residui comp. - 
Kompetenzrückst. 

 Tit. 1 183.783.240,75 170.457.588,82 146.513.426,98 23.944.161,84
 Spese correnti- 

Lauf. Ausg. 58,33% 70,35% 81,91% 37,74%

 Tit. 2  71.199.673,11 42.186.893,98 6.243.093,93 35.943.800,05
 Spese Invest.  

Investitionsausg. 22,60% 17,41% 3,49% 56,66%

 Tit. 3  
13.671.721,23 13.671.721,22 13.671.721,22 0,00

 Rimb. Prest.  
Rückzahl. Von 4,34% 5,64% 7,64% 0,00%

 Tit. 4 46.411.000,00 15.997.763,24 12.443.303,73 3.554.459,51
 Partite di giro - 

Durchlaufp 14,73% 6,60% 6,96% 5,60%

Tot. 315.065.635,09 242.313.967,26 178.871.545,86 63.442.421,40
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sservando i dati relativi al pagamento degli 
impegni di competenza si può affermare che 
l’Ente ha una discreta capacità di 
realizzazione della spesa per quanto riguarda 

la parte corrente, mentre i pagamenti di 
competenza 2012, su impegni per l’investimento, 

risultano modesti, in parte perchè strutturalmente la 
spesa di investimento si realizza molti mesi dopo 
l’assunzione dell’impegno, ma prevalentemente 
perchè gli impegni vengono assunti a fine anno e 
quindi non possono che determinare forti residui. 

 

C 
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SPESE CORRENTI 
 

e spese correnti , si individuano al titolo I del 
Bilancio e si sono fissate nel 2012 in € 
170.457.588,82.-, per quanto riguarda gli 
impegni, e in €. 146.513.426,98 per quanto 

riguarda i pagamenti. 

Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare: 
 
-spese di personale,  
-acquisti di beni e servizi,  
-erogazione di trasferimenti correnti,  
-rimborso di interessi passivi,  
ed infine per far fronte a uscite di minore rilevanza. La 
tabella che segue indica nel dettaglio i principali 
settori d’intervento delle spese correnti 

Personale 47.593.353,15

Acquisto beni 9.395.387,64

Prestazione di servizi 31.521.781,67

Utilizzo beni di terzi 2.952.816,13

Trasferimenti - contributi 67.232.797,12

Interessi passivi 6.727.181,08

Imposte e tasse 2.903.770,49

Oneri straordinari 2.130.501,54 
 
 

 

 
’importo di maggior rilevanza è dato dai 
trasferimenti (€. 67.232.797,12) che, per circa il 
60%, sono costituiti dai contributi della provincia 
a sostenimento delle attività sociali, che il 

Comune di Bolzano trasferirà all’Azienda dei Servizi 
Sociali assieme a fonti finanziarie proprie. 

La separazione della spesa corrente, per intervento, 
mostra una incidenza del personale e degli 
interessi passivi pari rispettivamente al 27,93% ed 
al 3,95% 

 
Ne deriva che il coefficiente di rigidità della spesa 
(personale + interessi/ spese correnti) risulta pari al 
31,88%. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al 48,79 %.  

La spesa corrente per abitante è invece pari a €. 
1.611,53.- 
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el 2012 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) 
è stata pari al 92,75%, mentre la capacità di 

spesa (pagamenti di spesa/impegni) del 85,96%. 

Dai grafici sottostanti , si può notare che la capacità di 
impegno si mantiene sopra il 92%, condizione che 
denota una buona formulazione delle previsioni. 
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Grafico capacità di impegno (Tit 1.) 
 

Grafico capacità di spesa (Tit 1.) 
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Grafico  rigidita´della spesa corrente  impegni (Tit 1°) 
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Secondo la classificazione attribuita dalla legge, le spese correnti vengono suddivise in: 
 
1. Amministrazione generale 
2. Giustizia  
3. Polizia locale  
4. Istruzione pubblica  
5. Cultura e beni culturali  
6. Sport e ricreazione  

7. Turismo  
8. Viabilità e trasporti  
9. Gestione territorio e ambiente  
10. Attività sociali  
11. Sviluppo economico  
12. Servizi produttivi  

 
 
 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  PER PROGRAMMI 
 

Programma  Stanziamenti   Impegni   Pagamenti  

1. Amministrazione generale  47.092.1566,74 38.654.234,76 32.115.076,07 

2. Giustizia - 3.043.864,97 2.843.359,88 2.520.643,42 

3. Polizia locale  7.121.062,62 6.289.583,95 6.273.066,73 

4. Istruzione pubblica  19.636.353,21 19.281.174,64 15.261.375,50 

5. Cultura e beni culturali  10.069.800,79 9.839.031,46 8.091.235,63 

6. Sport e ricreazione  8.151.763,90 7.687.817,73 5.800.549,31 

7. Turismo  1.697.247,07 1.698.332,39 1.415.148,35 

8. Viabilità e trasporti  6.571.314,73 6.124.237,40 4.178.603,89 

9. Gestione territorio e ambiente  9.894.178,30 9.432.730,74 7.025.224,46 

10. Attività sociali  60.879.444,33 58.852.559,96 55.758.057,63 

11. Sviluppo economico  950.552,56 940.084,76 695.204,24 

12. Servizi produttivi  8.675.501,53 8.288.441,15 7.379.241,75 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2011/2012
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2011/2012
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SPESE  DI  INVESTIMENTO 
 

ueste spese, definite anche in c/capitale, sono 
registrate nel Tit. II e contengono gli 
investimenti deliberati nell’esercizio per 

interventi sul patrimonio, per costruzioni, acquisti, 
urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie. 

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2012 sono 
ammontati complessivamente a € 42.186.893,98 
con una spesa in c/capitale per abitante pari a € 
398,84. 

L’evoluzione della spesa d’investimento è evidenziata 
nella tabella seguente: 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMI 

 
Programma  Stanziamenti Impegni  Pagamenti  

1. Amministrazione generale  10.225.777,76 8.597.531,76 591.294,77 

2. Giustizia  261.000,00 19.000,00 0,00 

3. Polizia locale  52.639,62 52.639,62 45.440,12 

4. Istruzione pubblica  4.536.788,42 3.112.490,03 499.594,77 

5. Cultura e beni culturali  504.500,00 408.679,12 149.420,09 

6. Sport e ricreazione  14.676.000,00 8.205.657,93 604.675,25 

7. Turismo  0,00 0,00 0,00 

8. Viabilità e trasporti  10.687.600,00 6.914.906,14 634.998,24 

9. Gestione territorio e ambiente  19.473.039,00 6.773.714,61 2.684.969,58 

10. Attività sociali  10.038.682,27 7.475.655,08 935.687,19 

11. Sviluppo economico  196.100,00 191.524,58 87.676,89 

12. Servizi produttivi  547.546,04 435.095,11 9.337,03 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2012 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2012
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2011/2012
ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2011/2012
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T r a n s p o r t w e s e n

A mb i e n t e  e  T e r r i t o r i o  -  U mw e l t  u .

R a u mo r d n u n g

Se t t o r e  s o c i a l e  -  s o z i a l e n  B e r e i c h

Sv i l u p p o  e c o n o mi c o  -  w i r t s c h a f t l i c h e

E n t w i c k l u n g

Se r v i z i  p r o d u t t i v i  -  D i e n s t e  v o n

w i r t s c h a f t l i c h e r  B e d e u t u n g

2011

2012

 

Grafico  investimenti  per  abitante 
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Nel 2012 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al 59,25 % mentre la 
capacità di spesa (pagam. di competenza  / 
impegni) è stata del  14,79 % 
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Grafico capacità di 

impegno 
(impegni/stanziamenti) 

 

 Grafico capacita di spesa 
(pagamenti/impegni) 
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uesta bassa capacità di spesa è dovuta 
prevalentemente al fatto che l’impegno si 
realizza principalmente a fine anno e quindi 
difficilmente, data la sua natura, si concretizza 

in pagamento nell’anno di competenza. 

La ridotta capacità di impegno delle spese di 
investimento ha origine nella difficoltà dell’ente a 

reperire tutte le fonti di entrata previste in 
occasione del bilancio di previsione. 

L´Ente ha pertanto operato nel 2012 in termini 
maggiormente aziendalistici, realizzando dei piani di 
investimento piu´ realistici, modificando il bilancio di 
previsione ogni qual volta e´stato necessario, per 
adeguarlo alle nuove volontà e alla capacità tecnica 
di intervento. 

 

 
 

INVESTIMENTI: OSSERVAZIONI 
 
 

’ noto che gli investimenti possono essere 
realizzati dall’Ente in misura corrispondente 
alle risorse finanziarie accertate, che trovano 

collocazione nel Bilancio al Tit. IV e V dell’Entrata.  

Le fonti ordinarie destinate agli investimenti sono 
costituite da: 

Alienazione di beni immobili 

Contributi in conto capitale 

Mutui passivi 

Avanzo di amministrazione. 

Mentre le prime due risorse non hanno effetti indotti 
sulla spesa corrente, la prima perchè fonte propria e 
la seconda perchè trattasi di trasferimento di 
capitale, il ricorso al credito incide su tale gestione 
per tutto il periodo di ammortamento del mutuo, 
poichè le quote annuali di capitale e di interesse in 
scadenza dovranno essere finanziate con entrate 
correnti. 

Una fonte finanziaria importante destinata 
all’investimento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’anno precedente che nel 
caso del nostro ente è risultato pari a €. 32 miloni 
circa nel 2011 applicato all’esercizio 2012. 

 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 
 

l livello di indebitamento costituito dal ricorso al 
credito per ottenere mutui destinati al 
finanziamento degli investimenti costituisce, 

insieme al costo del personale, la componente più 
rilevante della rigidità del bilancio; quindi ogni 
reperimento di finanziamento attraverso il credito, 
pur producendo effetti positivi nel campo degli 

investimenti (aumento delle infrastrutture e 
dell’occupazione), produce di fatto anche un 
aumento della spesa corrente e quindi riduce il 
livello di elasticità della spesa a disposizione 
dell’Amministrazione. 

Q 

E 
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I Comuni possono ricorrere alla contrazione di 
prestiti nell’assoluto rispetto di alcuni vincoli 
normativamente statuiti. Il ricorso all’indebitamento 
è consentito solo se: 

• Sia previsto nel bilancio di previsione annuale o 
pluriennale; 

• Sia dimostrata la disponibilità delle risorse 
finanziarie per l’ammontare del capitale e per il 
pagamento degli interessi; 
 

• La quota annuale di ammortamento dei mutui 
contratti non supera 1/3 delle entrate correnti, 
valutate sulla media di quelle accertate 
nell’ultimo triennio. 

Questa buona situazione finanziaria del Comune di 
Bolzano, che presenta caratteristiche di stabilità, è 
sicuramente dovuta al fatto che esso ha realizzato 
negli anni cospicui avanzi di Amministrazione con i 
quali ha potuto procedere al finanziamento degli 
investimenti senza ricorrere al credito. 

Anche nel 2012, in virtù dei risultati finanziari avuti 
nel 2011 il Comune potrà disporre di un avanzo di € 
45.20 milioni circa evitando pertanto ancora un 
massiccio ricorso al credito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 
 

l tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di 
prestiti e dalle anticipazioni di cassa.La contrazione 
di mutui comporta, dall’inizio dell’ammortamento e 
fino alla data di estinzione del prestito, il 

pagamento delle quote annue per capitale e 
interessi.La quota interessi viene riportata tra le spese 
correnti mentre la quota capitale viene contabilizzata 
separatamente nell’apposito titolo III del Bilancio 
“rimborso prestiti”.In questo titolo sono registrate 
anche le anticipazioni di cassa, che risultano essere 

semplici operazioni finanziarie senza significato 
economico, a cui questo Ente non deve ricorre in virtù 
di una prudente gestione di cassa.Infatti anche nel 
2012, come per gli anni passati, la spesa per tali 
anticipazioni è risultata nulla. 

Nel 2012 l’ammontare del rimborso di prestiti a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
13.671.721,22.  
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LE PARTITE DI GIRO 
 

e partite di giro sono movimenti finanziari che 
non incidono in alcun modo nell’attività 
economica del Comune poichè registrano 
operazioni effettuate per conto terzi e quindi nel 

Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della 
loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e 
le uscite (impegni di competenza). 

Queste poste ricorrono nella gestione degli stipendi e 
si concretizzano nel versamento delle ritenute 

previdenziali e assistenziali del personale, nel 
versamento delle ritenute erariali e sono costituite 
anche da depositi cauzionali e dalle anticipazioni di 
fondi per il servizio economato. 

Nel 2012 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 15.997.763,24 
somma complessivamente registrata al Tit. VI 
dell’Entrata e al Tit. IV della spesa.  

 

GESTIONE DEI RESIDUI 
 

RESIDUI  ATTIVI 
 
 
 
 residui attivi sono somme che devono essere 
riscosse e che derivano dagli esercizi finanziari 
conclusi. In sostanza sono crediti dell’Ente 
provenienti dall’esercizio chiuso (residui di 

competenza) o dagli esercizi precedenti (residui su 
residui). 

 
 
Il conto consuntivo 2012 registra residui attivi per un 
totale di € 174.056.491,31 così ripartiti : 
 

 

 
Tributi e tasse  

Trasferim. e contributi         

Extratrib.  

Alienaz. e Trasferim cap. 

Mutui 

Servizi conto terzi 

 

3.282.180,04 

70.561.552,95 

12.756.021,35 

71.246.750,61 

11.493.589,78 

4.716.396,58 

 
ome si e´potuto notare ogni anno, il credito più 
rilevante è determinato dall’accumularsi negli 
anni del contributo definito “pro-capite”, che la 
provincia autonoma si riserva di versare al 

comune in tempi differiti ,per evitare il costo del 
ricorso al credito. Si fa rilevare, che tali trasferimenti 
sono dovuti al comune in forza di legge, ma per 
precisi accordi tra gli enti, il trasferimento finanziario 
ha luogo solo qualora il comune si trovi in condizioni 
di esiguità di cassa, ma tale da non dover ricorrere 
alla anticipazione da parte del tesoriere. 
In sintesi, tali crediti sono di certa esigibilità, pur 
nel loro elevato ammontare complessivo. 
Il residuo derivante dalla concessione dei mutui da 
parte della Cassa Depositi e Prestiti è dovuto alla  

sfasatura temporale che si determina 
proceduralmente, tra l’accertamento del mutuo (al 
momento della formale concessione) e la effettiva 
riscossione, che ha luogo solo su presentazione di 
apposita documentazione di spesa, relativa all’opera 
finanziata. 
Naturalmente tutti questi mutui, registrati come 
residui attivi, finanziano opere ben definite ed in 
corso di realizzazione. 

Le riscossioni su residui indicano il grado di efficienza 
dell’apparato e l’attendibilità degli accertamenti. 
Negli ultimi 5 anni si sono registrati i seguenti valori 
di incasso su residui distinti per anno : 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 

RÜCKSTÄNDEN 
TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 
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 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT  3° - extratributarie/außersteuerl. Einnahmen 
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RISCOSSIONI  SU RESIDUI / EINTREIBUNG VON 
RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RESIDUI PASSIVI 
 
 residui  passivi sono  poste di spesa che 
individuano le seguenti  condizioni : 
 

a) Spese ordinate ma non ancora pagate entro l’anno 
di chiusura del conto. 
b) Spese impegnate, ma che verranno ordinate 
successivamente  alla chiusura del conto.  
 
 

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
155.867.115,35  così ripartiti : 
 
Spese correnti :            €     30.161.719,66 
Spese di investimento: € 125.705.395,69 
 

Va fatto rilevare che tali residui sono tutti 
regolarmente finanziati, per i quali sono stati quindi 
accantonati i relativi fondi . 
Particolarmente elevati risultano i residui sulle spese 
di investimento, costituiti da opere in fase di 
realizzazione o di prossima ordinazione. 
Gran parte dei residui al Titolo II  sono finanziati con 
l’avanzo di amministrazione, che costituisce la fonte 
principale accantonata per essere spesa. 
In sostanza il credito accumulato dal Comune nei 
confronti della Provincia, relativo al trasferimento 
“pro-capite” originariamente destinato alla spesa 
corrente, si  è trasformato negli anni in avanzo di 
amministrazione ed in ultima analisi in fonte per il 
finanziamento degli investimenti. 
 

 
 
 

GLI  INDICATORI DI  BILANCIO 
 

utta l’architettura del bilancio di previsione si 
basa su una semplice regola :  

il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio per la competenza.  

E’ evidente che una cosa è la previsione e un’altra 
sono i risultati finali della gestione a consuntivo.  

Il controllo durante l’esercizio dell’equilibrio di bilancio, 
evita la possibilità che l’esercizio stesso termini in 
disavanzo.  

Esistono tuttavia dei fattori che nel loro insieme 
possono segnalare inadeguatezza di bilancio e quindi 
possono far prevedere fenomeni di dissesto finanziario.  

Il legislatore ha infatti introdotto dei parametri per 
individuare se l’Ente si trova in una possibile 
condizione di dissesto (D.M. del 18/02/2013). I 
parametri di dissesto sono i seguenti:  

• Valore negativo del risultato contabile di gestione 
superiore in termini di valore assoluto al 5% 
rispetto alle entrate correnti ( Bolzano =14,98%)  

• Volume dei residui attivi di nuova formazione 
provenienti dalla gestione di competenza e 
relative ai tit.I e III, superiore al 42% dei valori di 
accertamento delle entrate dei medesimi Tit.I e III 
( Bolzano = 8,23%).  

• Ammontare dei residui attivi di cui al tit.I e III 
superiore al 65% rapportata agli accertamenti 
della gestione di competenza dell’entrate dei 
medesimi Tit.I e III 
(Bolzano = 11,06%).   

• Volume dei residui passivi complessivi provenienti 
dal Tit.I superiori al 40% degli impegni del Tit.I 
(Bolzano= 17.69)  

• Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata 
superiore allo 0,5% delle spese correnti 
(Bolzano= 0)  

• Volume complessivo delle spese di personale a 
vario titolo rapportato al volume complessivo delle 
entrate correnti superiore al 38% (Bolzano= 
23,91%)  

• Consistenza dei debiti di finanziamento non 
assistiti da contribuzioni superiori al 150% per enti 
con risultato contabile di gestione positivo e al 
120% per enti con risultato contabile di gestione 
negativo rispetto alle entrate correnti (Bolzano= 
6,01%)  

• consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 
corso dell’esercizio superiori all’1% rispetto ai 
valori di accertamento delle entrate correnti 
(Bolzano= 0,04%)  

• Eventuale esistenza al 31 dicembre di 
anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori 
al 5% rispetto alle entrate correnti (Bolzano= 0)  

• Ripiano squilibri in sede di provvedimento di 
salvaguardia riferito allo stesso esercizio con 
misure di alienazione di beni patrimoniali e/o 
avanzo di amministrazione superiore al 5% dei 
valori della spesa corrente (Bolzano= 0)  

Il Comune di Bolzano soddisfa tutti i parametri.  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di bilancio 
che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti  

I 
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GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA DELL’ENTE 
 
 

Rappresenta l’indice di capacità dell’Ente a reperire 
risorse necessarie al finanziamento delle spese 
correnti  
 
Le risorse proprie sono come è noto: 
entrate tributarie 
ed entrate extratributarie 

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  

= ENTRATE TRIBUTARIE+EXTRATRIBUTARIE 
ENTRATE CORRENTI 

 
 
 
 

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la 
precentuale di entrate proprie sul totale delle entrate 
correnti. In altri termini indica la capacità dell’ente nel 
reperire risorse proprie di parte corrente 
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GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIMENTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 
 
 
 
 
Questo indice è speculare rispetto a quello precedente 
e dimostra che oltre il 54% delle entrate correnti 
deriva da trasferimenti provinciali 
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GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 

 
ome già accennato nelle precedenti pagine, il 
grado di rigidità del bilancio è inversamente 
proporzionale alla libertà con cui 

l’Amministrazione può utilizzare le risorse comunali. 
Ne deriva che l’aumentare della rigidità dovuta a 
fattori strutturali fa diminuire il margine di 
operatività dell’Ente. 
Gli elementi di spesa determinanti la rigidità sono 
come è noto la spesa per il personale e per il 
rimborso dei mutui contratti. 
Nella tabella seguente è registrato il grado di rigidità 
del bilancio nell’ultimo quinquennio.  
L’indicatore rileva che il 33,85% delle entrate 
correnti è destinata a coprire le spese “rigide”, cioè 
personale e rimborso dei mutui. 
Tale indice potrebbe assumere un trend migliorativo 
(diminuzione della rigidità) solo tendendo ad 
un’oculata politica finanziaria basata 
sull’autofinanziamento degli investimenti che 
consentirebbe di rendere positivo il saldo fra oneri 
cessanti (mutui estinti) ed oneri emergenti (nuovi 
mutui assunti) e di migliorare, conseguentemente,  
 

 
 
anche alleggerire l’incidenza degli interessi passivi 
sul totale della spesa corrente. 
 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO  
= SPESE PERSONALE + RIMBORSO MUTUI 

ENTRATE CORRENTI 
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PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 
 
 

Questi indicatori segnalano la propensione degli 
amministratori ad attuare una marcata politica di 
investimento. 
 

PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO 
= INVESTIMENTI 

SPESE CORRENTI + INVESTIMENTI 
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 INDICATORI GENERALI 

 
2012 2011 2010 

Autonomia finanziaria  
 

titolo I + titolo III (E) 
------------------------- x 100= 
titoli I+II+III (E) 

 
41,77% 

 
37,51% 

 
35,73% 

Autonomia impositiva  
 

titolo I (E) 
----------------------- x 100 = 
titoli I+II+III (E) 

 
17,41% 

 
12,41% 

 
12,08% 

Pressione finanziaria  
 

titolo I+III (E) 
-------------------------------- 
popolazione 

 
786,12 

 
714,42 

 
658,75 

Pressione tributaria  
 

titolo I (E) 
------------------------------ = 
popolazione 

 
317,54 

 
217,26 

 
210,85 

Intervento provinciale  trasferimenti Provincia 
------------------------------ = 
popolazione 

 
668,03 

 
776,42 

 
778,74 

Intervento provinciale 
per funzioni delegate  

Trasferimenti Provincia per 
funzioni delegate 
------------------------------ = 
popolazione 

 
 

366,53 
 

 
 

374,03 
 

 
 

366,72 
 

Incidenza residui attivi 
 

totale residui attivi 
--------------------------x 100 
totale accertamenti 
competenza 

 
29,53% 

 
35,03% 

 
41,44% 

Incidenza residui passivi  
 

totale residui passivi 
--------------------------x 100 
totale impegni competenza 

 
26,18% 

 
31,83% 

 
31,32% 

Indebitamento locale 
pro-capite   

residui debiti mutui 
------------------------------ = 
popolazione 

 
1.166,78  

 

 
1.262,70  

 

 
1.336,02 

 
Velocità riscossione 
entrate proprie 

Riscossione tit.I + tit.III 
------------------------------ = 
Accertamenti tit.I + tit.III  

 
0,92 

 
0,87 

 
0,86 

Rigidità spesa corrente 
 

spese personale + quote 
amm.to mutui 
--------------------------x 100 
totale entrate titolo I + II + III 

 
 

33,85% 

 
 

34,21% 

 
 

35,51% 

Velocità gestione spese 
correnti 
 

Pagamenti titolo I competenza 
------------------------------ = 
Impegni titolo I competenza 

 
0,86 

 
0,80 

 
0,83 

Redditività patrimonio  entrate patrimoniali 
-----------------------x 100 = 
valore patrimonio disponibile 

 
122,20% 

 
47,92% 

 
49,49% 

Patrimonio pro-capite 
 

valori beni patrimoniali indisp. 
------------------------------= 
popolazione 

 
2.906,36 

 
2.838,14 

 
2.827,70 

Patrimonio pro-capite 
 

valore beni patrimoniali disp. 
------------------------------= 
popolazione 

 
118,17 

 
213,94 

 
217,91 

Patrimonio pro-capite 
 

valori beni demaniali 
-------------------------------= 
popolazione 

 
1.417,04 

 
1.346,80 

 
1.316,80 

Rapporto 
dipend./popolaz. 
 

dipendenti 
------------------------------= 
popolazione 

 
0,01 

 
0,01 

 
0.01 
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ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 

2012 

  

 
ccanto alla contabilità finanziaria l’art. 32 del 
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L prevede anche l’ 
attivazione di una contabilità di tipo economico-

patrimoniale. 

La normativa attuale comunque considera ancora la 
contabilità finanziaria come cardine del sistema. Il 
risultato economico-patrimoniale viene assunto 
solo ai fini conoscitivi. 

La norma in esame lascia all’ente locale la scelta 
sull’impianto della contabilità economica. 

Il Comune di Bolzano ha adottato il sistema della 
contabilità integrata. 

 

 

 

IL CONTO ECONOMICO 

 
a gestione 2012 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 26.553.262,80. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto 
secondo lo schema approvato con D.P.G.R. 24 

gennaio 2000, n. 1/L possono essere così sintetizzati: 

 
 

CONTO ECONOMICO – ANNO 2012 
 (Milioni €) 

 
P roventi della  ges t ione
E ink ünfte der G ebarung

C os t i della  ges tione
K os ten der G ebarung

Risu lta to  d e l la  g e stio n e  (A  - B)
Erg e b n is d e r G e b a ru n g

P roventi e oneri da s oc ietà c ontro lla te e
partec ipate
E ink ünfte und Las ten betre ffend
S onderbetriebe und B etriebs bete iligungen

Risu lta to  d e l la  g e stio n e  o p e ra tiva  (A  - B  + /- C )
Erg e b n is d e r G e b a ru n g

P roventi e  oneri finanz iari
F inanz eink ünfte und F inanz ie rungs las ten

P roventi e  oneri s t raord inari
A uß erordentlic he E ink ünfte  und Las ten

RIS U L T A T O  EC O N O M IC O  DEL L ' ES ERC IZIO  (A - B  + /- C  + /- D  + /- E)
ERF O L G S ER G EBN IS

26,553

-1 ,605

-5,85

-47,804

124,508

E )

206,32

81,812

34,008

A )

B )

C)

D)

 
 

Il risultato economico dell’ esercizio può essere 
analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

 

� Il risultato della gestione: Riveste una notevole 
importanza in quanto corrisponde alla gestione 
caratteristica (tipica) degli enti, connessa sia 
all’attività istituzionale dell’ente, che alla gestione 
dei servizi a domanda individuale e dei servizi 
gestiti in economia. Esso corrisponde alla 
differenza tra le risorse acquisite attraverso i 
trasferimenti o generate dall’ esercizio dell’ 
autonomia impositiva e tariffaria riconosciuta al 

Comune ed ai costi sostenuti per il funzionamento 
della struttura comunale e per l’ erogazione dei 
servizi. 

� Sommando a tale risultato il saldo tra PROVENTI E 
ONERI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE, in 
cui affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate, si ottiene il risultato della 
gestione operativa. 
La presenza di un consistente saldo positivo è 
fattore di grande importanza, in quanto indica la 
capacità dell’ ente di generale risorse disponibili 
per la copertura degli oneri finanziari e, di 
conseguenza, di sostenere il livello di 
indebitamento necessario per la realizzazione 

A 

L 
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degli investimenti non autofinanziati (risultato 
della gestione finanziaria). Le ulteriori risorse 
assicurano l’ incremento del patrimonio netto 
finale. 

 

� Il risultato della gestione finanziaria, che 
esprime, quali componenti negativi di reddito, gli 
interessi per la remunerazione dei debiti contratti 
a finanziamento dell’ attività dell’ente, e, sul 
fronte dei proventi, include gli interessi attivi; 

� Il risultato della gestione straordinaria, 
determinato dai componenti di reddito non 

riconducibili alle voci precedenti o perché estranei 
alla gestione caratteristica dell’ ente, o perché di 
competenza di esercizi precedenti. I componenti 
positivi della gestione straordinaria sono le 
insussistenze del passivo, le sopravvenienze 
attive, le plusvalenze patrimoniali; i componenti 
negativi sono le insussistenze dell’attivo, le 
minusvalenze patrimoniali, l’accantonamento per 
svalutazione crediti e gli altri oneri straordinari. 

Per effetto di tale classificazione, i risultati della 
gestione possono essere espressi dalle seguenti voci: 

 

 
 
 

CONTO ECONOMICO – ANNO 2012 
 (Milioni €) 

 
P ro ve n ti  d e l la  g e stio n e  E in kü n fte  d e r G e b a ru n g 206 ,32
P ro ve n ti  tr ib u ta ri S te u e re in k ü n fte 34 ,97
P ro ve n ti  d a  tra s fe r im e n ti E in k ü n fte  a u s  Zu w e is u n g e n 1 23 ,94
P ro ve n ti  d a  s e rvizi  p u b b lic i E in k ü n fte  a u s  ö ffe n tl ic h e n  D ie s te n 8 ,68

P ro ve n ti  d a  g e s tio n e  p a tr im o n ia le
E in k ü n fte a u s d e r
Ve rm ö g e n s ve rw a ltu n g 9 ,46

P ro ve n ti  d ive rs i S o n s tig e  E in k ü n fte 17 ,22
P ro ve n ti d a co n ce s s io n e a d
e d i fica re

E in k ü n fte  a u s  B a u ko n ze s s io n e n
12 ,04

In c re m e n ti d i im m o b i l izza zio n i p e r
la vo ri  in te rn i

E rh ö h u n g d e s An la g e ve rm ö g e n s
a u fg ru n d  in te rn e r Arb e i te n 0 ,00

Va r ia zio n e  n e l le  r im a n e n ze  (+ /-) Än d e ru n g  d e r Vo rrä te 0 ,00

C o sti  d e l la  g e stio n e K o ste n  d e r G e b a ru n g 124 ,51
P e rs o n a le P e rs o n a l 46 ,86
Ac q u is to  d i  b e n i An ka u f vo n  Ve rb ra u ch s g ü te rn 8 ,31
Va r ia zio n e  n e l le  r im a n e n ze  (+ /-) Än d e ru n g  d e r Vo rrä te -0 ,29
P re s ta zio n i  d i  s e rvizi D ie n s tle is tu n g e n 30 ,37
G o d im e n to  b e n i  d i  te rzi N u tzu n g  vo n  G ü te r D ri tte r 2 ,94
Tra s fe rim e n ti Z u w e is u n g e n 10 ,15
Im p o s te  e  ta s s e S te u e rn  u n d  G e b ü h re n 2 ,90
Q u o te  a m m o rta m e n to  d 'e s e rc izio Ab s ch re ib u n g e n 23 ,00

R IS U L T A T O  D EL L A  G ES T IO N E ER G EB N IS  D ER  G EB A R U N G 81,81
P ro ve n ti e o n e ri d a a z ie n d e
sp e c ia l i  e  p a rte c ip a te

Ein kü n fte u n d L a ste n
b e tre ffe n d  S o n d e rb e trie b e  u n d  
B e trie b sb e te i l ig u n g e n

-47 ,8

R IS U L T A T O D EL L A G ES T IO N E
O P ER A T IV A

ER G EB N IS  D ER  G EB A R U N G
34,01

P ro ve n ti  fin a n z ia ri F in a n z e in kü n fte 0 ,88
O n e ri  fin a n z ia ri F in a n z ie ru n g sla ste n -6 ,73
R IS U L T A T O D EL L A G ES T IO N E
F IN A N ZIA R IA

ER G EB N IS D ER
F IN A N ZG EB A R U N G

-5 ,85

P ro ve n ti  stra o rd in a ri A u sse ro rd e n tl ich e  Ein kü n fte 3 ,62
O n e ri  stra o rd in a ri A u sse ro rd e n tl ich e  L a ste n -5 ,23
R IS U L T A T O D EL L A G ES T IO N E
S T R A O R D IN A R IA

ER G EB N IS D ER G EB A R U N G
D ER A U S S ER O R D EN T L IC H EN
EIN K Ü N F T E U N D  L A S T EN

-1 ,61

R IS U L T A T O  E C O N O M IC O  D 'E S E R C IZ IO

E R F O L G S E R G E B N IS
2 6 ,5 5

 
 
 

Il grafico che segue evidenzia l’apporto fornito da 
ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 
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8 1.8 11. 9 7 5 ,9 8

- 4 7 .8 0 3 . 7 9 5 , 11
- 5 . 8 4 9 .8 19 , 14 - 1. 6 0 5 .0 9 8 , 9 3

- 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

- 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

- 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

10 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
€€ €€

ge st ione  c a r a t t e r i st i c a  -

Er ge bni s de r  Ge ba r ung

r isul t a t o da  a z ie nde

pa r t e c ipa t e  -  Er ge bni s

de r  Be t r ie bsbe t e i l i gung

Ge st ione  f i na nz i a r i a  -

Fi na nz ge ba r ung

ge st i one  st r a or di na r i a  -

Ausse r or de nt l i c he

Ge ba r ung

RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE RISULTATO PER AREA GESTIONALE 
ERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICHERGEBNIS PRO GEBARUNGSBEREICH

anno  / J ahr 2 012anno  / J ahr 2 012anno  / J ahr 2 012anno  / J ahr 2 012

 
 
Considerando distintamente i componenti positivi e 
negativi di reddito, è possibile illustrare l’incidenza 
di ciascuna area gestionale rispetto al totale dei 
proventi e dei costi di esercizio: 

 

 
 
 
 

PROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNGPROVENTI D'ESERCIZIO - EINKÜNFTE DER GEBARUNG

9 2 , 9 1 %

5 , 0 6 %

1 , 6 3 %
0 , 4 0 %

provent i della gest ione - Einkünf teprovent i della gest ione - Einkünf teprovent i della gest ione - Einkünf teprovent i della gest ione - Einkünf te
der Gebarungder Gebarungder Gebarungder Gebarung

provent i da  part ecipat e -provent i da  part ecipat e -provent i da  part ecipat e -provent i da  part ecipat e -
Einkünf t e GebarungEinkünf t e GebarungEinkünf t e GebarungEinkünf t e Gebarung

provent i f inanziari  -provent i f inanziari  -provent i f inanziari  -provent i f inanziari  -
Finanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf te

provent i s t rao rdinari  -provent i s t rao rdinari  -provent i s t rao rdinari  -provent i s t rao rdinari  -
Ausserordent liche Einkünf teAusserordent liche Einkünf teAusserordent liche Einkünf teAusserordent liche Einkünf te
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COSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN  DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN  DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN  DES GESCHÄFTSJAHRESCOSTI D'ESERCIZIO - KOSTEN  DES GESCHÄFTSJAHRES

6 3 ,6 9 %

3 ,4 4 %
2 ,6 7%

3 0 ,2 0 %

co st i della  gest ione - Kosten derco st i della  gest ione - Kosten derco st i della  gest ione - Kosten derco st i della  gest ione - Kosten der
GebarungGebarungGebarungGebarung

oneri da  part ecipat e - Lasten v.oneri da  part ecipat e - Lasten v.oneri da  part ecipat e - Lasten v.oneri da  part ecipat e - Lasten v.
BeteiligungenBeteiligungenBeteiligungenBeteiligungen

oneri f inanziari  -oneri f inanziari  -oneri f inanziari  -oneri f inanziari  -
FinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslastenFinanzierungslasten

oneri s t rao rdinari -oneri s t rao rdinari -oneri s t rao rdinari -oneri s t rao rdinari -
Aussero rdent liche LastenAussero rdent liche LastenAussero rdent liche LastenAussero rdent liche Lasten
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2 0 10 2 0 11 2 0 12

A)A)A)A) Provent i della  gest ione Provent i della  gest ione Provent i della  gest ione Provent i della  gest ione Einkünf te der GebarungEinkünf te der GebarungEinkünf te der GebarungEinkünf te der Gebarung

1 proventi t ributari Steuereinkünfte 23 .56 4 .855,76          25.297.161,88               34 .968 .046 ,34            

2 proventi da t ras ferimenti Einkünfte aus  Zuweisungen 132 .50 6 .256 ,94        134 .636 .567,07            123 .941.873 ,49            

3 proventi da servizi pubb lici Einkünfte aus  ö ffentlichen Dies ten 8 .3 71.965,18              8 .763 .667,82               8 .680 .500 ,99               

4 proventi da ges t ione patrimoniale Einkünfte aus  der Vermögens verwaltung 9 .015.704 ,94             8 .723 .449 ,26               9 .460 .8 47,34               

5 proventi d ivers i Sons t ige Einkünfte 18 .8 61.151,93             21.829 .159 ,38              17.225.0 57,00               

6 proventi da concess ione ad  ed ificare Einkünfte aus  Baukonzess ionen 4 .479 .730 ,81             4 .760 .743 ,07                12 .043 .447,07              

7 incrementi d i immob ilizzazioni per lavo ri interni
Erhöhung d es Anlagevermög ens aufg rund interner

Arbeiten
-                              -                                 -                                 

8 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung  d er Vorräte -                              -                                 -                                 

TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA TOTALE PROVENTI DELLA 

GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG EINKÜNFTE DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
 19 6 .79 9 . 6 6 5 ,56    2 0 4 .0 10 .74 8 ,4 8     2 0 6 .3 19 .77 2 ,2 3  

B)B)B)B) Cost i della  gest ioneCost i della  gest ioneCost i della  gest ioneCost i della  gest ione Kosten der GebarungKosten der GebarungKosten der GebarungKosten der Gebarung

9 Personale Personal 47.58 2 .865,12           47.982 .423 ,22            46 .857.482 ,37             

10 Acquis to  d i beni Ankauf von Verb rauchsgütern 8 .02 9 .716 ,28            8 .249 .577,12                 8 .314 .425,88                

11 variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung  d er Vorräte 314 .046 ,49-               101.812 ,60-                     29 .356 ,37-                     

12 Pres tazioni d i s ervizi Diens t leis tungen 26 .856 .162 ,56          26 .572 .699 ,11               30 .374 .4 59 ,69             

13 god imento  beni d i terzi Nutzung  vo n Güter Drit ter 2 .912 .386 ,85            2 .862 .653 ,36               2 .943 .185,42                

14 t ras ferimenti Zuweisungen 11.971.343 ,82            11.700 .147,38                10 .147.621,20               

15 impos te e tasse Steuern und  Gebühren 3 .00 2 .576 ,14             2 .782 .914 ,48                2 .902 .895,17                

16 quo te ammortamento  d 'esercizio Abschreibungen 19 .83 1.979 ,58           20 .734 .070 ,25             22 .997.0 82 ,89            

TOTALE COSTI DELLA TOTALE COSTI DELLA TOTALE COSTI DELLA TOTALE COSTI DELLA 

GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG KOSTEN DER GEBARUNG 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT
 119 .8 72 .9 8 3 ,8 6     12 0 .78 2 .6 72 ,3 2     12 4 .50 7 .79 6 ,2 5  

RISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONERISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNGERGEBNIS DER GEBARUNG 76 .9 2 6 . 6 8 1,70  8 3 .2 2 8 .0 76 ,16    8 1.8 11.9 7 5 ,9 8     

C)C)C)C)
Provent iProvent iProvent iProvent i eeee onerionerionerioneri dadadada aziendeaziendeaziendeaziende
speciali e partecipatespeciali e partecipatespeciali e partecipatespeciali e partecipate

Einkünf teEinkünf teEinkünf teEinkünf te undundundund Last enLast enLast enLast en
bet ref f endbet ref f endbet ref f endbet ref f end Sonderbet riebeSonderbet riebeSonderbet riebeSonderbet riebe undundundund
Bet rieb sbeteiligungenBet rieb sbeteiligungenBet rieb sbeteiligungenBet rieb sbeteiligungen

17 utili Gewinne 8 .155.104 ,45              9 .236 .713 ,40                11.240 .526 ,79               

18 interess i su cap itale d i do tazione Zinsen auf Kap italauss tat tung -                              -                                 -                                 

19 t ras ferimenti ad  aziende speciali e partecipate Zuweisungen zuguns ten von Sonderbetrieben und  Betriebsbeteiligungen58 .288 .997,00         58 .920 .155,00              59 .044 .321,90             

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER OPERATIVENOPERATIVENOPERATIVENOPERATIVEN

GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
2 6 .79 2 . 78 9 ,15  3 3 .54 4 .6 3 4 ,56   3 4 .0 0 8 .18 0 ,8 7    

D)D)D)D) Provent i e  oneri f inanziariProvent i e  oneri f inanziariProvent i e  oneri f inanziariProvent i e  oneri f inanziari

Finanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf teFinanzeinkünf te undundundund

Finanzierungslast enFinanzierungslast enFinanzierungslast enFinanzierungslast en

2 0 interess i at t ivi Aktivzinsen 410 .730 ,89                557.818 ,86                    877.361,94                    

2 1 interess i pass ivi Pass ivzinsen

- su mutui e p res t it i - auf Darlehen und  Anleihen 7.579 .667,70             6 .854 .580 ,82               6 .116 .3 99 ,03                

- su obb ligazioni - auf Obb ligat ionen -                              -                                 -                                 

- su anticipazioni - auf Vorschüsse -                              -                                 -                                 

- per alt re cause - sons t iges 62 .922 ,49                 7.802 ,15                         610 .782 ,05                    

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER

FINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNGFINANZGEBARUNG
-    7 . 2 3 1.8 59 ,3 0  -       6 . 3 0 4 .56 4 ,11 -       5 . 8 4 9 .8 19 ,14  

E)E)E)E) Provent i e  oneri st rao rdinariProvent i e  oneri st rao rdinariProvent i e  oneri st rao rdinariProvent i e  oneri st rao rdinari
Aussero rdent licheAussero rdent licheAussero rdent licheAussero rdent liche Einkünf teEinkünf teEinkünf teEinkünf te
und Lastenund Lastenund Lastenund Lasten

p ro v e nt i Einkünf t e

2 2 insuss itenze del pass ivo Nichtbes tehen von Pass iva 93 4 .016 ,56                2 .565.161,01                  3 .618 .383 ,07                

2 3 sop ravvenienze at t ive Aussero rdentliche Einnahmen 49 .406 ,07                 1.691,43                         1.0 76 ,86                        

2 4 p lusvalenze pat rimoniali Werts teigerungen des  Vermö gen 51.555,00                    -                                 -                                 

TOTA LE P R OV EN TI EIN KÜ N F TE IN S GES A M T 1.0 3 4 . 9 77 ,6 3    2 . 56 6 .8 52 ,4 4     3 . 6 19 .4 59 ,9 3      

o ne r i Las t e n

2 5 insuss is tenze d ell'at t ivo Nichtbes tehen von Aktiva 64 5.704 ,35                555.590 ,05                    683 .021,19                    

2 6 minusvalenze p atrimoniali Wertminderungen des  Vermö gens -                              237.755,53                    621,13                            

2 7 accantonamento  per svalutazione cred it i Rücklagen für uneinb ring liche Fo rderungen 3 .572 .258 ,63            2 .709 .760 ,36               2 .410 .113 ,67                  

2 8 oneri s trao rd inari Aussero rdentliche Las ten 1.52 3 .289 ,67             3 .097.235,28               2 .130 .802 ,87                

TOTA LE ON ER I LA S TEN  IN S GES A M T 5.74 1. 2 52 ,6 5    6 . 6 0 0 .3 4 1,2 2     5 . 2 2 4 .5 58 ,8 6      

ERGEBNISERGEBNISERGEBNISERGEBNIS DERDERDERDER GEBARUNGGEBARUNGGEBARUNGGEBARUNG
DERDERDERDER AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD.AUSSERORD. EINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTEEINKÜNFTE
UND LASTENUND LASTENUND LASTENUND LASTEN

-    4 . 70 6 . 2 75 ,0 2  -     4 . 0 3 3 .4 8 8 ,78  -      1. 6 0 5 .0 9 8 ,9 3  

ERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNISERFOLGSERGEBNIS
14 .8 54 . 6 54 ,8 3  2 3 .2 0 6 .58 1,6 7    2 6 .553 .2 6 2 ,8 0   

RISULTATORISULTATORISULTATORISULTATO ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO

D'ESERCIZIOD'ESERCIZIOD'ESERCIZIOD'ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG CONTO ECONOMICO - ERFOLGSRECHNUNG 

RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE 

OPERATIVAOPERATIVAOPERATIVAOPERATIVA

RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE RISULTATO  DELLA GESTIONE 

FINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIA

RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE RISULTATO DELLA GESTIONE 

STRAORDINARIASTRAORDINARIASTRAORDINARIASTRAORDINARIA

RAFFRONTO - VERGLEICH 2010-2012RAFFRONTO - VERGLEICH 2010-2012RAFFRONTO - VERGLEICH 2010-2012RAFFRONTO - VERGLEICH 2010-2012
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IL CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 

l codice civile, all’ art. 2423 – bis “principi di 
redazione del bilancio” stabilisce che “la valutazione 
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e 

nella prospettiva della continuazione dell’ attività” e 
che “i criteri di valutazione non possono essere 
modificati da un esercizio all'’altro". L’ articolo 2426 
cod. civ. “Criteri di valutazione” stabilisce poi i criteri 
da seguire nella valutazione delle poste in bilancio. 

 

Ma è lo stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L “testo 
unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e 
finanziario dei comuni della Regione T.-A.A.”, all’ 
articolo 34 a stabilire i criteri da seguire nella 
valutazione delle poste di bilancio 

 

Date queste premesse il Comune di Bolzano ha 
provveduto ad utilizzare i seguenti criteri di 
valutazione: 

 

� Beni demaniali: i beni demaniali già acquisiti alla 
data di entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati in misura pari all’ ammontare  del 
residuo debito dei mutui ancora in estinzione; i 
beni demaniali acquisiti successivamente sono 
valutati al costo; 

 

� Terreni: i terreni già acquisiti alla data di entrata 
in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 sono valutati 
al valore catastale rivalutato secondo le norme 
fiscali; per i terreni acquisiti successivamente si 
applica il criterio del costo; 

 

� Fabbricati: i fabbricati già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 sono 
valutati al valore catastale rivalutato secondo le 
norme fiscali; i fabbricati acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

 

� Beni mobili: sono valutati al costo; 

 

� Crediti: sono valutati al valore nominale; 

 

� Enfiteusi (e simili): sono valutati in base alla 
capitalizzazione della rendita; 

 

� Debiti: sono valutati al valore residuo. 

 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e descrivere la composizione qualitativa e 
quantitativa del patrimonio alla fine di ogni periodo 
amministrativo. Rileva inoltre le variazioni intervenute 
rispetto all’inizio dell’esercizio della consistenza del 
complesso di beni e dei rapporti giuridici attivi e 
passivi. 

 

La struttura del conto del patrimonio prevista dal 
D.P.G.R. 1/L/2000 presenta forti analogie con quella 
delineata dal codice civile, art. 2424. 

 

Il conto del patrimonio si compone di due sezioni 
contrapposte che comprendono rispettivamente le 
attività e le passività. 
Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi ed 
ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o di 
smobilizzo). Le passività sono classificate in quattro 
grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo di 
finanziamento ricevuto dall’ente pubblico. 
In calce alle due sezioni sono riportati i conti d’ordine, 
ovvero poste inerenti i fatti gestionali che nell’anno 
considerato non rilevano ai fini della determinazione 
del reddito di esercizio o del capitale di funzionamento. 

 

Il conto del patrimonio 2012 del Comune di Bolzano 
pareggia con un valore finale di € 1.019.086.487,30, 
quale saldo delle voci sintetizzate nel seguente 
prospetto: 

 

I 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2012 

 (Milioni €) 

01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 31/12/2012
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen

Debiti

Verbindlichkeiten

Ratei e risconti
Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
AKTIVA INSGESAMT PASSIVA INSGESAMT

Ratei e risconti

288,23

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

776,87 813,62 512,33 557,10

Umlaufvermögen 211,06
290,81

0,12 0,08

1.019,08988,05 988,05

0,00

205,38

1.019,08

184,91 173,75

0,00

 

a classificazione delle voci consente di evidenziare 
alcuni rapporti tra le modalità d’impiego del 
capitale a disposizione del Comune (attività) e le 

corrispondenti fonti di finanziamento (passività). 

 

Le ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
liquidità, in relazione all’ arco temporale necessario 
affinché ciascuna forma di impiego si trasformi in 
risorse monetarie. 

 

� Attivo immobilizzato: sono gli elementi del 
patrimonio destinati ad un uso durevole. I valori 
riguardanti le immobilizzazioni vanno inserite al netto 
del relativo fondo di ammortamento.  
Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

 

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: in questa 
categoria si possono comprendere le spese 
per consulenze, le spese sostenute per l’ 
acquisto di software, le spese per 
manutenzioni straordinarie realizzate in 
economia, i diritti di brevetto industriale e 
delle opere di ingegno, ecc. In tale categoria 
figurano espressamente i costi pluriennali 
capitalizzati, cioè quegli oneri la cui utilità si 
protrae per più esercizi, seppur non si 
concretizzino nell’acquisto di beni o diritti. Si 
deve tenere conto che, qualora i costi 
pluriennali capitalizzati siano stati sostenuti 
con la finalità di aumentare il valore e la 
potenzialità produttiva di singoli cespiti, essi 
vanno imputati alle immobilizzazioni a cui si 

riferiscono (ad esempio: manutenzione 
straordinaria su beni immobili, spese di 
progettazione in economia). L’ammortamento 
viene calcolato in 5 anni a quote costanti. 

 

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria più 
rilevante. Rientrano in questa sezione i beni 
demaniali, i terreni e fabbricati appartenenti 
al patrimonio indisponibile dell’ ente, i terreni 
e fabbricati appartenenti al patrimonio 
disponibile dell’ ente, gli automezzi, le 
attrezzature, i mobili e macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri. 
I coefficienti di ammortamento sono quelli 
stabiliti dall’art. 28 del D.P.G.R. 27/10/1999, n. 
8/L e dal regolamento di contabilità (art. 36); 
 

- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: questa voce 
comprende gli investimenti in partecipazioni 
azionarie e titoli obbligazionari, nonché i 
crediti per finanziamenti concessi a medio-
lungo termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei 
titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
 
 

 

L 
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IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2012IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2012IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2012IMMOBILIZZAZIONI - ANLAGEVERMÖGEN 2012

518,69

282,63

12,3

imm.  Immateria li - Immat .  Anlageverm.imm.  Immateria li - Immat .  Anlageverm.imm.  Immateria li - Immat .  Anlageverm.imm.  Immateria li - Immat .  Anlageverm. imm.  Materia li - Sachanlageverm.imm.  Materia li - Sachanlageverm.imm.  Materia li - Sachanlageverm.imm.  Materia li - Sachanlageverm.

imm.  Finanz.  - Finanzanlageverm.imm.  Finanz.  - Finanzanlageverm.imm.  Finanz.  - Finanzanlageverm.imm.  Finanz.  - Finanzanlageverm.

 
� Attivo circolante: in cui rientrano quei beni 

destinati ad essere utilizzati o trasformati entro il 
termine dell’ esercizio successivo a quello in cui 
vengono rilevati. Questa sezione contiene le 
seguenti categorie: 

 

- RIMANENZE, che rappresentano costi sospesi 
relativi a scorte di materie prime, prodotti 
finiti, prodotti in corso di lavorazione non 
utilizzate nell’esercizio e che quindi 
parteciperanno alla formazione del risultato 
degli esercizi futuri. Nel conto del patrimonio 
va indicata la differenza tra rimanenze finali e 
rimanenze iniziali. 

 

- CREDITI: questa categoria rappresenta la 
posizione attiva dell’ ente verso terzi. 
Comprende sia i crediti relativi ai residui attivi 
del conto del bilancio sia i crediti risultanti nei 
servizi per conto terzi. 

 

- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI: sono i titoli con scadenza entro 
l’esercizio successivo, in caso contrario sono 
presenti nella voce immobilizzazioni 
finanziarie. 

 

- DISPONIBILITÀ LIQUIDE: ne fanno parte il fondo 
cassa e i depositi bancari 

 

- RATEI E RISCONTI ATTIVI: i ratei attivi sono i ricavi 
e proventi dell’esercizio di competenza, ma 
che avranno manifestazione finanziaria nell’ 
esercizio; i risconti attivi sono costituiti da 
costi sostenuti in via anticipata, per cui la 
manifestazione finanziaria (pagamento) o la 
nascita del debito è avvenuta nell’esercizio 
chiuso mentre una loro quota è di 
competenza degli esercizi successivi  

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2012ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2012ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2012ATTIVO CIRCOLANTE - UMLAUFVERMÖGEN 2012

17 0

3 4 ,2

0 , 0 8

1, 18

rimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräterimanenze - Vorräte credit i  - Fo rderungencredit i  - Fo rderungencredit i  - Fo rderungencredit i  - Fo rderungen

ratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungenratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungenratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungenratei e riscont i at t ivi - Rechnungsabgrenzungen liquidit à - Barmit telliquidit à - Barmit telliquidit à - Barmit telliquidit à - Barmit tel
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Le PASSIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di 
esigibilità. Il passivo patrimoniale è strutturato in modo 
da evidenziare la distinzione tra patrimonio netto 
e debiti. Viene suddiviso nelle seguenti voci: 

 

� Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie dell’ente. 
E’ costituito dal saldo a pareggio tra l’attivo ed il 
passivo ed è suddiviso in Netto patrimoniale e 
Netto da beni demaniali. Il netto patrimoniale è 
espressione della consistenza patrimoniale 
netta dell’ente e rappresenta la sua capacità 
di autofinanziamento. 

Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto da 
beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta tenuto 
conto che i beni che fanno parte del demanio sono 
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti 
a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti 
dalle leggi che li riguardano (art 823 codice civile). 
 

 

� Conferimenti, sono costituiti dai trasferimenti in 
conto capitale e proventi delle concessioni edilizie. 
Si tratta di entrate finalizzate a spese di 
investimento per l’incremento dei cespiti 
patrimoniali. In altri termini i conferimenti possono 
considerarsi delle riserve dell’ente che generano 
quote di ricavi pluriennali. 

 

� Passività, ossia il volume dei debiti in essere 
alla fine dell’ esercizio, distinte in: 

- PASSIVITÀ CONSOLIDATE, con scadenza 
superiore all’ anno; 

- PASSIVITÀ CORRENTI, ossia debiti a breve 
termine (esigibili entro l’anno). 

- RATEI E RISCONTI PASSIVI: i ratei passivi sono 
costi dell’esercizio di competenza, ma che 
saranno contabilizzati nell’ esercizio 
successivo; i risconti passivi sono ricavi la 
cui manifestazione finanziaria (incasso) è 
avvenuta nell’esercizio chiuso, mentre una 
loro quota è di competenza degli esercizi 
successivi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2012PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2012PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2012PASSIVO PATRIMONIALE - PASSIVVERMÖGEN 2012

557,1

288,23

123,42

41,3

net t o  pat rimoniale - Eigenkapita lnet t o  pat rimoniale - Eigenkapita lnet t o  pat rimoniale - Eigenkapita lnet t o  pat rimoniale - Eigenkapita l conf eriment i - Einlagenconferiment i - Einlagenconferiment i - Einlagenconferiment i - Einlagen

mutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihenmutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihenmutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihenmutui e prest it i - Darlehen u.  Anleihen deb .  co rrent e - lauf ende Passivadeb .  co rrent e - lauf ende Passivadeb .  co rrent e - lauf ende Passivadeb .  co rrent e - lauf ende Passiva

rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen rat ei e risc.  pass.  - Rechnungsabgrenzungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il capitale esistente al 31/12/2012 risulta pertanto, così 
impiegato e finanziato: 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2012 
 

I m m o b i l .  
I m m a t . / I m m a t .A n l a g e v e r m .  

1, 2 1%

I m m o b i l .  
M a t . / S a c h a n l a g e v e r m .  

5 0 , 9 0 %

I m m o b i l .  
F in a n z . / F in a n z a n l a g e v e r m .  

2 7 , 7 3 %

C o n f e r im e n t i / E in l a g e n  
2 8 ,2 8 %

D i s p .  L iq u i d e / F l ü s s .  M i t t e l  
3 , 3 6 %
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

 

 

AKTIVAAKTIVAAKTIVAAKTIVA 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

IMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONIIMMOBILIZZAZIONI ANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGENANLAGEVERMÖGEN

immobilizzazioni immateriali Immaterielle Anlagen 12.992.971,07          10.327.816,00          12.306.654,00             

immobilizzazioni materiali Materielle Anlagen 491.040.053,56        503.458.962,46        518.686.862,71           

immobilizzazioni finanziarie Finanzielle Anlagen 262.321.518,48        263.084.004,15        282.627.546,09           

TOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONITOTALE IMMOBILIZZAZIONI ANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMTANLAGEN INSGESAMT 766 .3 54 .5 43 ,11766 .3 54 .5 43 ,11766 .3 54 .5 43 ,11766 .3 54 .5 43 ,11        7 76 .870 .7 82 ,61776 .870 .7 82 ,61776 .870 .7 82 ,61776 .870 .7 82 ,61        81 3 .6 21 .062 ,8 0813 .6 21 .062 ,8 0813 .6 21 .062 ,8 0813 .6 21 .062 ,8 0                

ATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTEATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGENUMLAUFVERMÖGEN

rimanenze Res tbestand 1.051.237,14            1.153.049,74            1.182.406,11               

cred it i Guthab en 177.485.748,53        180.529.752,41        169.999.687,71           

att ività finanziarie Finanzaktiva -                            -                            -                               

ratei e riscont i att ivi Rechnung sabg renzungen (Akt iva) 124.713,02               126.479,84               87.824,15                    

liquid ità Barmit tel 18.093.209,98          29.374.263,85          34.195.506,53             

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTETOTALE ATTIVO CIRCOLANTE UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMTUMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 196 .7 54 .9 08 ,67196 .7 54 .9 08 ,67196 .7 54 .9 08 ,67196 .7 54 .9 08 ,67        2 11 .183 .5 45 ,84211 .183 .5 45 ,84211 .183 .5 45 ,84211 .183 .5 45 ,84        20 5 .4 65 .424 ,5 0205 .4 65 .424 ,5 0205 .4 65 .424 ,5 0205 .4 65 .424 ,5 0                

TOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVOTOTALE ATTIVO AKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMTAKTIVA INSGESAMT 963 .1 09 .4 51 ,78963 .1 09 .4 51 ,78963 .1 09 .4 51 ,78963 .1 09 .4 51 ,78        9 88 .054 .3 28 ,45988 .054 .3 28 ,45988 .054 .3 28 ,45988 .054 .3 28 ,45        1 .01 9 .0 86 .487 ,3 01 .019 .0 86 .487 ,3 01 .019 .0 86 .487 ,3 01 .019 .0 86 .487 ,3 0        

PASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITALPASSIVA U. EIGENKAPITAL 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIO NETTONETTONETTONETTO EEEE

CONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTI
EIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGENEIGENKAPITAL UND EINLAGEN

netto  patrimoniale Eigenkap ital 485.919.685,32        512.325.520,17        557.104.473,65           

t ras ferimenti d i cap itale e concess ioni ed ilizie Kap italzuweisung en und  Baukonzess ionen 292.037.885,02        290.813.727,45        288.233.902,85           

TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

CONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTICONFERIMENTI

EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN EIGENKAPITAL UND EINLAGEN 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 777 .9 57 .5 70 ,34777 .9 57 .5 70 ,34777 .9 57 .5 70 ,34777 .9 57 .5 70 ,34        8 03 .139 .2 47 ,62803 .139 .2 47 ,62803 .139 .2 47 ,62803 .139 .2 47 ,62        84 5 .3 38 .376 ,5 0845 .3 38 .376 ,5 0845 .3 38 .376 ,5 0845 .3 38 .376 ,5 0                

PASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATEPASSIVITA' CONSOLIDATE KONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVAKONSOLIDIERTE PASSIVA

mutui pass ivi Darlehen 138.985.357,69        132.383.661,00        123.414.841,15           

prest iti obb ligazionari Ob ligat ionsanleihen -                            -                            -                               

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATETOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE
KONSOLIDIERTE PASSIVA KONSOLIDIERTE PASSIVA KONSOLIDIERTE PASSIVA KONSOLIDIERTE PASSIVA 

INSGESAMTINSGESAMTINSGESAMTINSGESAMT 138 .9 85 .3 57 ,69138 .9 85 .3 57 ,69138 .9 85 .3 57 ,69138 .9 85 .3 57 ,69        1 32 .383 .6 61 ,00132 .383 .6 61 ,00132 .383 .6 61 ,00132 .383 .6 61 ,00        12 3 .4 14 .841 ,1 5123 .4 14 .841 ,1 5123 .4 14 .841 ,1 5123 .4 14 .841 ,1 5                

PASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTIPASSIVITA' CORRENTI LAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVALAUFENDE PASSIVA

deb it i d i funzionamento Gebarung sverb ind lichkeiten 27.958.394,27          36.048.669,38          41.307.502,07             

deb it i per ant icip i da terzi Verb ind lichkeiten für von Drit ter  vo rges treckter Beträge -                            -                            -                               

deb it i verso  is t ituzioni e aziend e partecipate Verb ind lichkeiten gegenüber Sonderbetriebe und  verb undenen Unternehmen750.000,00               -                            -                               

alt ri d eb it i sons tige Verb ind lichkeiten 17.457.497,48          16.482.375,45          9.025.729,58               

ratei e riscont i passivi Rechnung sabg renzungen (Passiva) 632,00                      375,00                      38,00                           

LAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMTLAUFENDE PASSIVA INSGESAMT 46 .1 66 .5 23 ,7546 .1 66 .5 23 ,7546 .1 66 .5 23 ,7546 .1 66 .5 23 ,75                52 .53 1 .4 19 ,8352 .531 .4 19 ,8352 .531 .4 19 ,8352 .531 .4 19 ,83                5 0 .3 33 .269 ,6 550 .3 33 .269 ,6 550 .3 33 .269 ,6 550 .3 33 .269 ,6 5                        

TOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTOTOTALE PASSIVO E NETTO
PASSIVAPASSIVAPASSIVAPASSIVA UNDUNDUNDUND EIGENKAPITALEIGENKAPITALEIGENKAPITALEIGENKAPITAL
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI BOLZANO 

  

 
 
 
Le società di capitali in cui il Comune detiene 
partecipazioni di varia entità e a diverso titolo sono 
attualmente 16:  

(Organigramma delle partecipazioni al 31.12.2012) 

 
 
 
 

So cietà  
co ntro llate/  
A bhängige 

Gesellschaf ten

So cietà 
co llegate/  

Verbundene 
Gesellschaften

A ltre P artec ipazio ni/  
A ndere B ete iligungen

Eco-Center spa 
Eco-Center AG

43,86%

E. A. M agazzini 
Generali di 

Bolzano / A. K. 
A llgemeines 

Lagerhaus Bozen 
30%

Azienda Energetica 
spa/ Etschwerke 

AG
50%

SEAB Servizi 
Energia Ambiente 

Bolzano spa/ 
SEAB Energie-
Umweltbetriebe 

Bozen AG
99%

Autostrada del 
B rennero spa 

Brennerautobahn 
AG

4,23%

TIS Techno 
Innovation South 
Tyro l scpa KAG

 3,89
%

Fiera di Bolzano spa 
/ M esse Bozen AG

4,63%

Selfin srl GmbH 
4,61%

Areale Bo lzano - 
ABZ spa Areal 

Bozen - 
ABZ AG

50%

M ercato  Generale 
all'Ingrosso  di 

Bo lzano srl 
Großmarkthalle der 
Stadt Bozen GmbH

54%

SASA Städtischer 
Autobus Service 

AG / SASA 
Società Autobus 
Servizi d'A rea spa

53,34%

Unifarm spa
1,33%

Res Tipica In 
Comune scarl*

0,91%

Banca Popolare 
Etica scpa

0,005%

Azienda Servizi 
Sociali di Bolzano / 

Betrieb für 
Sozialdienste 

Bozen
100%

Funivia del Colle srl 
/ Kohlererbahn 

GmbH 
100%

* società posta in liquidazione in data 30.07.2009 /
 die Auf lösung der Gesellschaf t   wurde am 30.07.2009
 eingeleitet
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Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione: 1.032.914,00 
Data Costituzione: 17/09/1998 
 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 19.121.098,00 

Patrimonio netto: 1.032.914,00 

Utile/Perdita:  0,00 

Addetti:  923 

             

 
L'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB) è ente 
strumentale del Comune di Bolzano, dotata di 
personalità giuridica pubblica, di autonomia funzionale, 
tecnica, amministrativa e contabile, ed assume le 
attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, dal 
piano sociale provinciale e da quelle che le vengono 
conferite dal Comune di Bolzano, sempre nell’esclusivo 
ambito delle attività sociali. 
L’Azienda è costituita allo scopo di gestire i servizi 
sociali della città di Bolzano, mediante interventi mirati 

alla promozione, al mantenimento ed al recupero del 
benessere dei suoi cittadini, al pieno sviluppo delle 
persone nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, 
nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali 
della vita, nel rispetto dei principi fissati dalla vigente 
normativa provinciale. 
L’Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, ed ha l’obbligo del pareggio 
di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei 
costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 

 
 
Azienda Energetica S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 50% 
Capitale sociale:    442.263.000,00 
Dividendi esercizio 2011:           9.800.548,00 
Data Costituzione: 04/03/1897 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 185.592.390,00 

Patrimonio netto: 518.958.497,00 

Utile/Perdita:  57.974.256,00 

Addetti:  238 

 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società opera in continuazione rispetto all’attività 
della precedente “Azienda Energetica Consorziale-
Etschwerke” ed ha per oggetto l’esercizio, in proprio 
e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso 
Società controllate e/o collegate, delle attività 
connesse ed inerenti a: 
Produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte, 
esclusa quella nucleare, distribuzione, misura e 
vendita di energia elettrica, distribuzione, stoccaggio e 
vendita di gas ad uso civile ed industriale, 
impiantistica, telecomunicazioni, gestione del ciclo 
completo delle acque per usi civili ed industriali 
(captazione, trattamento, distribuzione delle acque 
potabili; raccolta, depurazione e riciclo dei reflui 
fognari), manutenzione viaria urbana, sistemi a rete 

della segnaletica, dell’illuminazione pubblica e regola-
zione del traffico, raccolta e smaltimento di rifiuti solidi 
urbani, realizzazione e gestione impianti di 
riscaldamento urbano attraverso il teleriscaldamento, 
la cogenerazione o altri vettori energetici di recupero 
quali impianti di smaltimento R.S.U. connessi con il 
recupero e il riutilizzo di risorse e di prodotti energetici, 
affitto, concessione e cessione a terzi di linee 
elettriche a media e bassa tensione,  anche per usi 
diversi da energia elettrica, noleggio, affitto, 
concessione e cessione a terzi di ogni e qualsiasi 
infrastruttura, compresa la fibra ottica, elaborazione e 
vendita di sistemi informativi, noleggio di beni mobili, 
trasporto di cose – anche per conto terzi – e prestazioni 
di servizi a favore di società partecipate. 

                                        
La società nel 2011 rileva un utile netto di 57,9 milioni 
di Euro, registrando un aumento del 37,40 % rispetto 
all’anno precedente (euro 36.289.916,00) con  

dividendi a favore del Comune di Bolzano pari a Euro 
9.800.548,00. 
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Principali fatti di rilievo del 2011: 
 
 

• Trattative con il Gruppo SEL in merito alla stesura degli accordi realizzativi del protocollo di intesa sottoscritto 
a metà dicembre 2010; 

• Gestione delle società partecipate: riassetti organizzativi, finanziamenti, contratti di servizio e revisione degli 
statuti; 

• Avvio di progetto di revisione della Governance della capogruppo; 
• Esame nuovi progetti - fuori dalla Provincia di Bolzano - nel settore della produzione di energia rinnovabile 

(biomassa solida e fotovoltaico); 
• Messa in liquidazione della partecipata Ecogen Spa di Mantova (nella quale l’Azienda deteneva il 13% delle 

quote sociali), a seguito del mancato ottenimento dei provvedimenti autorizzativi del progettato impianto a 
turbogas; 

• Costruzione del nuovo impianto di accumulo calore a Merano nella zona artigianale ex-Bosin; ampliamento 
della rete di teleriscaldamento con la conclusione del 4° lotto e l’inizio del 5°;  

• Revisione progetto Centro Multiservizi a Merano; 
• Passaggio, con decorrenza 1.1.2011, della gestione dell’energia elettrica prodotta da AE Spa – EW AG alla 

controllata Azienda Energetica Trading Srl;  
• Nuovo concetto di comunicazione e di marketing. 

 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 4.309.654,00 

2006 9.722.669,00 

2007 12.037.021,00 

2008 19.103.243,00 

2009 16.459.585,00 

2010 21.684.340,00 

2011 57.974..256,00 
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SEAB Servizi Energia Ambiente Bolzano S.p.A.: 
 
 
Quota di partecipazione: 99% 
Capitale sociale:    8.090.000,00 
Dividendi esercizio 2011: 150.000,00          
Data Costituzione: 15/06/2000 
 
 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 37.066.301,00 

Patrimonio netto: 13.213.428,00 

Utile/Perdita:  1.035.012,00 

Addetti:  242 

 
 
Oggetto sociale: 

La Società ha per oggetto l’esercizio delle attività di 
studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, 
raccolta, trasporto, trasformazione, distribuzione, 
gestione e vendita nei settori energetico, ambientale, 
telematico e dei servizi, alla gestione di edifici di 
proprietà degli enti soci, nel territorio dei propri soci, 
esercitando la parte più importante della propria 
attività con l’ente o gli altri enti pubblici che la 
controllano. In particolare rientrano nell’ambito 
operativo della Società, senza peraltro esaurirlo, le 
attività connesse ed inerenti: 

- al ciclo integrale delle acque ed alla gestione 
dei relativi servizi, anche singolarmente 

considerati, comprese le attività di 
manutenzione straordinaria e ampliamento 
reti e impianti; 

- alla distribuzione di gas combustibili, 
comprese le attività di manutenzione 
straordinaria e ampliamento reti; 

- alla produzione, trasporto e distribuzione di 
calore ed altre fonti energetiche; 

- alla gestione dei rifiuti, all’igiene territoriale, 
alla tutela ambientale; 

- alla gestione di parcheggi per autoveicoli. 

           
Dati e fatti del 2011: 
 
 
Clienti serviti 
• Servizi ambientali: 64.607 
• Gas distribuzione: 31.826 
• Acqua: 12.862 
• Canalizzazione: 12.569 
• Parcheggi abo: 755 
 
Attività e progetti 2011 e 2012: 
• Ambiente: raccolta differenziata al 46,2% 
• Reti: H2O – Progetto stralcio Colle dei Contadini; H2O – posa idranti; H2O – posa tubazione San Giorgio/Guncina 

primo lotto; Fognature – posa tubazioni  acquedotto Val d’Ega – posa tubazioni acquedotto San Giorgio/Guncina 
secondo lotto; GAS – sistema informativo; GAS – sostituzione misuratori; GAS – protezione catodica; GAS – posa 
tubazioni in via Claudia de Medici e via Rafenstein; posa tubazioni acquedotto, gas, fognature in via Castel 
Firmiano; 

• Città: parcheggio Rosenbach; Palaonda – messa in sicurezza della struttura 
• Teleriscaldamento 
 
Ricerca MonitorCittà (dicembre 2011) - Livello di soddisfazione dei cittadini - % di positivi: 
 
• Raccolta rifiuti:        91,00 
• Pulizia strade: 93,8 
• Parcheggi: 40,8 
• Gas: 85,6 
• Acqua: 96,9  
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 582.604,35 

2006 1.362.049,00 

2007 -115.629,00 

2008 1.048.868,00 

2009 502.599,00 

2010 485.245,00 

2011 1.035.012,00 
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Funivia del Colle S.r.l. 
 
 
Quota di partecipazione: 100,00% 
Capitale sociale:    100.000,00 
Data Costituzione: 16/10/1919 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 125.811,00 

Patrimonio netto: 163.122,00 

Utile/Perdita:  - 4.524,00 

Addetti:  3 

 
Oggetto sociale: 
 
La società ha per oggetto l’esercizio dell’impianto di 
risalita Bolzano – Colle e la promozione dello sviluppo 
turistico nel bacino dell’impianto. 

A questo scopo la società potrà costruire e/o gestire 
ulteriori impianti ed infrastrutture turistiche nonché 
ammodernare impianti ed infrastrutture esistenti. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 -23.197,00 

2006 2.900,00 

2007 2.835,00 

2008 -2.911,00 

2009 -16.690,00 

2010 2.936,00 

2011 - 4.524,00 
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Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato generale all’ingrosso di 
Bolzano – S.r.l. 
 
 
Quota di partecipazione: 54,00% 
Capitale sociale:    26.000,00 
Data Costituzione: 02/02/1962 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 585.162,00 

Patrimonio netto: 100.204,00 

Utile/Perdita:  519,00 

Addetti:  3 

Oggetto sociale: 

Il Consorzio uniforma la propria attività alle norme 
sancite dalla legge 25 marzo 1959, nr. 125, nonché a 
quelle successive emanate in materia di mercati 
all’ingrosso  a quelle contenute nel Regolamento di  

Mercato ed alla convenzione riguardante la gestione 
del Mercato e l’uso delle strutture e delle attrezzature 
stipulata con il Comune di Bolzano. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 28.561,00 

2006 6.057,00 

2007 9.796.00 

2008 8.484,00 

2009 7.897,00 

2010 585,00 

2011 519,00 
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SASA S.p.A. – Società Autobus Servizi d’Area 
 
Quota di partecipazione: 53,34% 
Capitale sociale:    2.311.027,60 
Data Costituzione: 19/02/1974 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.448.597,00 

Patrimonio netto: 4.437.930,00 

Utile/Perdita:  95.267,00 

Addetti:  320 

 
Oggetto sociale: 

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o tramite 
società o enti partecipanti dell'attività di trasporto 
collettivo di persone urbano, suburbano ed 
interurbano, nonché ogni altro servizio che, rispetto al  

trasporto, presenti carattere di connessione, 
strumentalità o complementarietà e che sia ritenuto 
utile per l'attività sociale. 

 
Dati relativi al servizio a Bolzano nel 2011: 
 
• 154 autobus in servizio, di cui 55 a metano 
• percorsi 4.085.360 km, di cui oltre il 47,1 % con gli autobus a gasolio e 52,9% a metano 
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• installate nel 2011 altre 9 videocamere di sorveglianza sugli autobus che circolano soprattutto nelle ore serali 
(totale autobus attrezzati con videocamere a bordo: 28 autobus pari al 31%) 

• 426.563 corse effettuate; 810.646 biglietti 1 €, 69.320 carte valori 5 € venduti a bordo 
• 15.893.999 passeggeri trasportati (+ 4,4% rispetto al 2010) 
• nel 2011 la società ha iniziato il percorso per ottenere la certificazione del Sistema di Gestione Integrato (Qualità 

ISO 9001: 2008 – Ambiente UNI EN ISO 14001 – Sicurezza sul lavoro – Ohsas 18001). 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 110.692,70 

2006 134.542,70 

2007 208.781,28 

2008 93.153,64 

2009 145.630,24 

2010 103.914,06 

2011 95.267,00 
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Areale Bolzano - ABZ S.p.A.  
 
Quota di partecipazione: 50,00% 
Capitale sociale:    2.000.000,00 
Data Costituzione: 10/08/2007 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 0 

Patrimonio netto: 934.994,00 

Utile/Perdita:  -618.885,00 

Addetti:  0 

 
Oggetto sociale: 
 
La società ha come scopo l’elaborazione di un piano di 
assetto complessivo dell’areale ferroviario di Bolzano e 
la posa in essere delle successive fasi operative e 
progettuali necessarie per il recupero urbanistico e 

l’acquisizione, anche mediante permuta con 
realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’areale 
ferroviario individuate come dismissibili da Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A.. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2007 -2.948,00 

2008 -33.240,00 

2009 -140.309,00 

2010 -269.625,00 

2011 -618.885,00 
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Eco-Center S.p.A.  
 
Quota di partecipazione: 43,86% 
Capitale sociale:    4.648.552,00 
Data Costituzione: 22/03/1994 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 27.264.047,00 

Patrimonio netto: 10.344.945,00 

Utile/Perdita:  110.438,00 

Addetti:  139 

 
Oggetto sociale: 
 
La Società, costituita ai sensi dell’art. 22, comma 3, 
lettera e) della Legge n° 142 dell’8 giugno 1990, 
nonché dell’art. 44, comma 3, lettera e) della Legge 
Regionale n° 1 del 4 gennaio 1993, ha per oggetto la 
costruzione, la compravendita, la manutenzione e/o la 
gestione di impianti e servizi ambientali ed ogni altra 
iniziativa finalizzata ad un’efficiente tutela 
dell’ambiente nonché tutte le attività direttamente o 
indirettamente collegate ai servizi ad essa affidati dagli 
Enti Soci. 
Essa ha inoltre per oggetto ogni attività utile al più 
razionale utilizzo delle capacità produttive negli 
impianti e laboratori a sua disposizione. 
La Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, 
commerciali, industriali e immobiliari necessarie od 

utili per il conseguimento dello scopo sociale ed a 
questo direttamente o indirettamente connesse. In tale 
contesto la Società ha facoltà di raccogliere, presso i 
propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti, i fondi necessari per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. La società potrà promuovere la 
costituzione di società o assumere, sia direttamente 
che indirettamente, interessenze, quote o 
partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed 
enti in genere, aventi oggetto analogo o affine. La 
Società può prestare avalli ed altre garanzie a terzi, 
può altresì conferire mandati di agenzia e concedere 
rappresentanze in genere. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 182.978,00 

2006 338.054,00 

2007 987.124,00 

2008 468.265,00 

2009 -436.324,00 

2010 -269.475,00 

2011 110.438,00 
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Ente Autonomo Magazzini Generali di Bolzano 
 
Quota di partecipazione: 30,00% 
Capitale sociale:    206.560,00 
Data Costituzione: 20/09/1934 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 606.124,00 

Patrimonio netto: 3.601.229,00 

Utile/Perdita:  52.995,00 

Addetti:  6 

 
Oggetto sociale: 
 
La società ha per oggetto l’impianto e l'esercizio di 
magazzini generali in città e fuori, l'esercizio di 
concessioni relative al movimento di carico, scarico, 

trasporto e conservazione di merci, con qualsiasi 
mezzo, nonché ogni altra operazione inerente e 
coordinata al funzionamento dei magazzini stessi.

 



 60 

 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 30.717,00 

2006 17.608,00 

2007 10.892,00 

2008 6.785,00 

2009 1.171,00 

2010 -282.777,00 

2011 52.995,00 
 
 
 
 
 
 

 

E.A. MAGAZZINI GENERALI DI BOLZANO
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Autostrada del Brennero S.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 4,23% 
Capitale sociale:    55.472.175,00 
Data Costituzione: 20/02/1959 
Dividendi esercizio 2011: 1.168.416,00 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 346.148.975,00 

Patrimonio netto: 533.410.716,00 

Utile/Perdita:  84.371.345,00 

Addetti:  1.010 

 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società ha come oggetto principale la promozione, 
la progettazione, la costruzione e l’esercizio di 
autostrade compresa l’autostrada Brennero-Verona-

Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché 
di opere stradali, contigue o complementari e di opere 
pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque 



 61 

connesse con l’attività autostradale, affidate in 
concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di 
legge. 
La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a 
società, che hanno per oggetto: 
a) il trasporto di merci e persone prioritariamente 
sull’asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, 
compresi altri sistemi di trasporto; 
b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la 
realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre 
strutture e servizi logistici prioritariamente sull’asse 
del Brennero; 
c) attività di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo 
nel campo delle energie alternative e delle fonti 
rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione 

e utilizzo nel campo della sicurezza stradale e 
ambientale, con ricadute sull’attività di trasporto. 
Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte 
anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, 
consorzi, fondazioni o Società. 
Le attività d’impresa diverse da quella principale, 
nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie del 
servizio autostradale, possono essere svolte attraverso 
l’assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di 
collegamento o di controllo in altre società. 
Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, 
industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari 
necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo 
sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od 
Enti aventi scopo analogo.  
  

 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 34.475.891,00 

2006 38.393.345,00 

2007 65.718.585,00 

2008 63.872.412,00 

2009 52.125.056,00 

2010 64.284.653,00 

2011 84.371.345,00 
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Fiera di Bolzano S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 4,63% 
Capitale sociale:    24.050.000,00 
Data Costituzione: 19/05/1952 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.636.919,00 

Patrimonio netto: 35.818.334,00 

Utile/Perdita:  274.904,00 

Addetti:  33 

 
 
Oggetto sociale: 
 
La Società ha per oggetto la realizzazione, 
l’organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – 
espositivo, congressuale e di servizi per promuovere la 

commercializzazione a livello locale, nazionale ed 
internazionale di beni e servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 460.087,00 

2006 15.988,00 

2007 400.220,00 

2008 13.195,00 

2009 -59.489,00 

2010 322.348,00 

2011 274.904,00 
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Selfin S.r.l. 
 
Quota di partecipazione: 4,61% 
Capitale sociale:    364.812,00 
Data Costituzione: 12/03/1999 
Dividendi esercizio 2011: 114.030,00 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.891.869,00 

Patrimonio netto: 33.699.752,00 

Utile/Perdita:  3.429.819,00 

Addetti:  0  

 
Oggetto sociale costituisce: 
 

a. l’esercizio delle attività elettriche di cui 
all’articolo 1  del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e cioè, nei 
limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 
11 novembre 1999, n. 463, le attività di 
produzione, importazione, esportazione, 
trasmissione, trasformazione, distribuzione, 
nonché acquisto e vendita dell’energia 
elettrica da qualsiasi fonte prodotta; 

b. l’assunzione, la vendita e la gestione di 
partecipazioni in società, che producono beni 
o servizi di interesse generale e in particolare 

anche in società che svolgono le attività 
elettriche di cui agli articoli 1 e 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 marzo 
1977, n. 235 t.v.. 
Inoltre la società può compiere tutte le 
operazioni industriali, commerciali, finanziarie 
mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o 
utili per il conseguimento dell’oggetto sociale; 
essa può assumere, sia direttamente che 
indirettamente, interessenze e partecipazioni 
in altre società o imprese avente oggetto 
affine o complementare a proprio. 

 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 1.471.381,00 

2006 501.183,00 

2007 1.859.614,00 

2008 1.675.840,00 

2009 5.426.198,00 

2010 2.529.192,00 

2011 3.429.819,00 
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TIS - Techno Innovation South Tyrol ScpA 
 
 
Quota di partecipazione: 3,89% 
Capitale sociale:    800.000,00 
Data Costituzione: 20/01/1998 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 5.611.974,00 

Patrimonio netto: 184.421,00 

Utile/Perdita:  -304.320,00 

Addetti:  67 

 
Oggetto sociale: 
 
La società costituita ai sensi dell’art. 7 della legge 
provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, e successive 
modifiche, esercita l’attività in Alto Adige, viene 
impostata per realizzare l’efficienza e non il lucro e 
persegue interessi collettivi. Ha per oggetto la 
promozione ed il sostegno della costituzione di nuove 
imprese innovative e dello sviluppo di imprese 
esistenti in tutti i settori economici, per elevare la 
quantità e la qualità della ricerca, dello sviluppo e 
dell’innovazione delle imprese. Per il raggiungimento 
di tali obiettivi, la società può: 
a) mettere a disposizione spazi per uso ufficio, 
laboratorio, workshop, esposizione, seminario ed uso 
collettivo; 
b) prestare servizi di segreteria e di amministrazione a 
favore degli utilizzatori degli spazi di cui al precedente 
punto a); 
c) prestare direttamente o indirettamente oppure 
mettere a disposizione servizi di consulenza nei settori 
organizzativo, pianificazione strategica e finanziaria, 
informatico, distribuzione, commerciale, sviluppo del 
personale ed in tutti gli altri settori della gestione 
aziendale a condizione che riguardino servizi le cui 
prestazioni non siano riservate in esclusiva a 
professionisti iscritti in albi professionali; 
d) agevolare e sostenere il trasferimento di tecnologie 
tra enti di ricerca e verso le aziende; 
e) sviluppare network fra le imprese del territorio e fra 
imprese locali ed imprese nazionali e internazionali. 
Ulteriore oggetto della società è il sostegno della 
competitività delle imprese mediante la diffusione 
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, la 
fondazione di imprese innovative, lo sviluppo di 
imprese esistenti e di alto profilo tecnologico, lo 
sviluppo di cluster, la realizzazione di centri di 
competenza, lo sviluppo e la gestione di parchi 
scientifici e tecnologici e l’attuazione di programmi per 
la promozione dell’innovazione, la promozione di 
strumenti finanziari innovativi, la collaborazione con gli 

enti di ricerca esistenti sul territorio locale, nazionale 
ed estero. 
Il TIS si propone di stimolare il fabbisogno di 
conoscenze tecnico-scientifiche delle imprese locali e 
la diffusione della cultura di innovazione tecnologica. 
Il TIS mette in atto le attività programmatiche in 
materia di diffusione delle tecnologie e delle 
innovazioni organizzative delle imprese, ritenute 
strategiche ai fini della competitività del territorio. 
La società può compiere tutte le operazioni necessarie 
o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale ed a 
questo direttamente o indirettamente connesse. In tale 
contesto la società ha facoltà di raccogliere, presso i 
propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti 
vigenti, i fondi necessari per il conseguimento 
dell’oggetto sociale. 
La società non può detenere partecipazioni in altre 
società o enti. 
La società può acquistare e cedere brevetti industriali 
ed esercitare diritti di proprietà industriale e 
commerciale. 
Il programma annuale dei costi, delle attività e degli 
obiettivi del TIS è approvato dagli enti partecipanti 
sulla base delle indicazioni del Piano strategico 
pluriennale di ricerca e innovazione approvato dalla 
Giunta provinciale. 
La società attua i programmi di innovazione, ricerca e 
sviluppo. 
La società opera in esecuzione di incarico diretto (in 
house) da parte degli enti pubblici partecipanti, 
agendo come vero e proprio organo delle 
amministrazioni pubbliche partecipanti, che esercitano 
sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi. 
Le relazioni tra i soci e la società sono regolate da 
apposita convenzione, che deve essere approvata dai 
competenti organi delle amministrazioni pubbliche 
partecipanti.

 
 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2007 -59.038,00 

2008 -1.405,00 

2009 -70.614,00 

2010 -319.318,00 

2011 -304.320,00 

*Partecipazione alla società dal 12.03.2007 
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TIS Techno Innovation South Tyrol ScpA KAG
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Unifarm S.p.A. 
 
Quota di partecipazione: 1,33% 
Capitale sociale: 1.430.000,00 
Data Costituzione: 05/10/1970 
Dividendi esercizio 2011: 7.532,79 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 308.297.362,00 

Patrimonio netto: 58.699.154,00 

Utile/Perdita:  3.808.840,00 

Addetti:  300 

 
 
Oggetto sociale: 
 
- il commercio all’ingrosso, e il più direttamente 

possibile, di specialità medicinali, articoli sanitari, 
dispositivi medici e quanto altro occorrente per il 
rifornimento delle farmacie, delle strutture 
previste dal servizio sanitario nazionale e di quelle 
che perseguono fini analoghi; 

- prestazione di servizi alle farmacie, agli enti 
pubblici ed enti privati operanti nel settore della 
sanità, fra cui a titolo esemplificativo la 
contabilizzazione delle ricette, la fornitura e la 
manutenzione di hardware e software per la 

gestione della farmacia, la creazione e gestione di 
banche dati a contenuto tecnico professionale 
anche in collaborazione con Università e Istituti di 
Ricerca, la distribuzione di farmaci per conto di 
enti pubblici, la realizzazione di banche dati che 
consentono la stampa di foglietti illustrativi in 
lingua diversa da quella italiana ecc. 

- la pubblicazione e la distribuzione, principalmente 
alle farmacie, di stampe e riviste attinenti alla 
salute e al benessere. 
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Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 5.605.937,00 

2006 5.941.738,00 

2007 1.006.257,00 

2008 4.736.243,00 

2009 3.782.061,00 

2010 3.960.402,00 

2011 3.808.840,00 
 
 

Unifarm SpA AG

3,64

5,61
5,94

1,01

4,74

3,78 3,96 3,81

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Anno / Jahr

M €

Utile/Perdita  Gewinn/Verlust

 
 
 
 
 
Res Tipica InComune S.c.a.r.l. (società posta in liquidazione in data 30.07.2009) 
 
Quota di partecipazione: 0,91% 
Capitale sociale: 81.671,00 
Data Costituzione: 18/06/2003 
 
 

Anno / Jahr 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2005 993,00 

2006 -132.300,00 

2007 -159.581,00 

2008 0,00 

2009 -39.984,00 

2010 -39.609,00 

2011 4.559,00 
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Res Tipica In Comune Scarl
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Banca Popolare Etica S.c.p.A. 
 
 
Quota di partecipazione: 0,005% 
Capitale sociale: 35.096.093,00 
Data Costituzione: 01/06/1995 
 
Dati al 31/12/2011: 
 
Patrimonio netto: 38.303.224,00 

Utile/Perdita:   1.490.374,00 

Addetti:  196 

 
Oggetto sociale: 
 
La società ha come obiettivo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito con finalità sociali, ambientali e culturali. 
 
 
 
 

 
*Partecipazione alla società dal 28.08.2006 
 
 

 

Anno / Jahr* 
Utile/Perdita 

Gewinn / Verlust 

2006 1.261.704,00 

2007 3.352.631,00 

2008 1.269.947,00 

2009 30.060,00 

2010 1.032.014,00 

2011 1.490.374,00 
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Banca Popolare Etica ScpA
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LLEE  FFOONNDDAAZZIIOONNII  
  
 
Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano 
  
Quota di partecipazione: 50% 
Fondo di dotazione:    55.000,00 
Data Costituzione: 26/07/1999 

  
  

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 2.906,84 

2006 -14.090,98 

2007 -37.556,32 

2008 30.940,69 

2009 42.612,90 

2010 8.965,00 

2011 7.626,00 
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FONDAZ. TEATRO COM.LE E AUDITORIUM 

BOLZANO
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Fondazione Gustav Mahler Musica e gioventù 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione: 17.457,69 
Data Costituzione: 5/05/1999 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 0,00 

2006 0,00 

2007 0,00 

2008 3.605,70 

2009 579,00 

2010 97,51 

2011 1.217,75 
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FONDAZ. GUSTAV MAHLER E GIOVENTU'
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Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento 
 
 
Quota di partecipazione: 8,33% 
Fondo di dotazione:    3.098.741,40 
Data Costituzione: 4/06/2002 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 -10.655,51 

2006 -24.091,61 

2007 -1.648,42 

2008 -22.648,96 

2009 -15.024,12 

2010 -24.512,19 

2011 -2.449,00 
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FONDAZ. ORCHESTRA SINFONICA HAYDN DI BZ E 

TN
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Ente Autonomo Teatro Stabile di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 60% 
Fondo di dotazione:    609.419,00 
Data Costituzione: 2/06/1992 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2006 4.249,47 

2007 1.696,68 

2008 3.885,06 

2009 5.649,03 

2010 1.127,69 

2011 437,95 

2012 216,86 
 

ENTE AUTONOMO TEATRO STABILE DI BOLZANO
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Fondazione Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 
 
 
Quota di partecipazione: 80% 
Fondo di dotazione:    68.750,00 
Data Costituzione: 29/06/2000 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2005 -41.078,89 

2006 40.476,22 

2007 -731,91 

2008 12.775,41 

2009 -721,93 

2010 -7.274,24 

2011 10.678,17 
 

FONDAZ.CONCORSO PIANISTICO

INTERNAZIONALE F. BUSONI
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Fondazione Castelli di Bolzano 
 
 
Quota di partecipazione: 100% 
Fondo di dotazione:    55.000,00 
Data Costituzione: 12/06/2007 
 
 

Anno / Jahr 
Avanzo/Disavanzo 
Überschuss/Defizit 

2007 146.596,69 

2008 139.655,10 

2009 -140.568,39 

2010 -19.675,62 

2011 53.153,57 
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FONDAZIONE CASTELLI DI BOLZANO
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PARTE 2 - RELAZIONE PER PROGRAMMI 
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AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  
 
Organi istituzionali, Partecipazione e 
Decentramento 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 
ADUNATA ALPINI 2012 R.A. 2012-Coordinamento 

tra Comitato Organizzatore 
e uffici comunali/provinciali 
competenti e costante 
supporto organizzativo 

MACALUSO 
MARCELLA 

L'obiettivo è stato raggiunto e il buon esito 
della manifestazione ne è un'indiscutibile 
riprova. Il raggiungimento dell'obiettivo ha 
comportato un notevole impiego di risorse 
umane e una non sempre facile gestione di 
ore/lavoro. 

Commissione nomine R.A. 2012-Revisione della 
regolamento della 
commissione nomine 

MACALUSO 
MARCELLA 

La revisione del regolamento della 
commissione nomine ha comportato uno 
snellimento della procedura di convocazione 
delle riunioni insieme ad un più tempestivo 
approdo delle relative delibere in Consiglio 
Comunale. Ha contribuito inoltre a 
migliorare la comunicazione e lo scambio d 
iinformazioni tra gli uffici interessati. Ciò 
non elude dall'intenzione di poter in futuro 
modificare in modo più sostanziale il 
regolamento in oggetto, ma tale opzione è 
soggetta in primis alla revisione del 
regolamento del Consiglio Comunale. 
 
 

Concessione patrocini R.A. 2012-Razionalizzazione 
del lavoro 

MACALUSO 
MARCELLA 

La predisposizione del modulo -grazie anche 
alla collaborazione dei diversi uffici 
coinvolti- è stata completata, una volta 
approvato dalla Giunta si potrá pertanto 
mettere a diposizione degli utenti. 

Sportelli decentrati nei nuovi 
quartieri 
 

R.A. 2012-Apertura di 2 
sportelli decentrati 
 

ANGELI MANUELA 
 

Sono stati aperti, in via sperimentale, 
entrambre gli sportelli : presso il 
Premstallerhof per la zona Piani e presso la 
sala Ortles per la zona Casanova. A seguito 
della verifica del flusso di utenti, dopo il 
primo semestre sono state riviste le 
modalità e gli orari di apertura: da 
settembre lo "sportello Casanova-Ortles" ha 
visto coincidere il proprio l'orario di 
apertura con quello del mercato rionale 
(venerdì, intera mattinata), mentre lo 
"sportello Piani" che nel primo semestre era 
aperto nella giornata del giovedì "lungo", è 
stato chiuso in quanto sottoutilizzato dai 
cittadini malgrado la accurata 
pubblicizzazione dello stesso, e verrà 
eventualmente riaperto dal 2013 per 
progetti specifici (es. raccolta iscrizioni per 
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refezioni scolastiche, estate bambini, ecc...) 
nei periodi di maggior utilizzo del parco 
giochi antistante la struttura. 

Apertura impianto bocce al 
parco Mignone 
 

R.A. 2012-Apertura 
impianto bocce al parco 
Mignone 
 

ANGELI MANUELA Il nuovo impianto è stato aperto nei tempi 
previsti; è stato individuato ed incaricato il 
gestore e stipulata una nuova convenzione. 
Si è inoltre promossa una sinergia tra le 
associazioni presenti al parco Mignone che 
ha consentito agli utenti della pista bocce si 
avvalersi della "casetta" del VKE per alcuni 
servizi, risparmiando all'Amministrazione la 
necessità di sopperirvi. La gestione della 
pista si è inoltre ben inserita nelle attività 
complessive del parco (ad es. l'iniziativa 
"estate al parco" è stata progettata anche 
in collaborazione con il gestore della pista). 
Il parco Mignone ha sicuramente acquisito 
un ulteriore elemento di attrazione per la 
cittadinanza, migliorandone al contempi un 
ultilizzo "intergenerazionale". 
 

Immigrazione attiva 
 

R.A. 2012-Partecipazione 
dei cittadini extracomunitari 
richiedenti asilo e residenti 
all'ex Gorio alla vita sociale 
ed economica del quartiere 
di residenza  
 

ANGELI MANUELA L'obiettivo è stato raggiunto. 
http://www.comune.bolzano.it/stampa_con
text.jsp?area=295&ID_LINK=426&page=1
0736 . L'operazione ha avuto una buona 
risonanza mediatica e un buon riscontro 
presso la cittadinanza. 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           5.894.896,09           5.184.645,32              710.250,77           4.495.334,51 
·          Entrate                21.020,00                22.783,77 -                1.763,77                18.280,00 
·          Spese nette           5.873.876,09           5.161.861,55              712.014,54           4.477.054,51 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              458.400,00              338.319,72              120.080,28              380.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              458.400,00              338.319,72              120.080,28              380.000,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Struttura 
Organizzativa del Sindaco 
 

 

el corso del 2012 la Struttura organizzativa del  
Sindaco ha svolto la propria attività in costante  
confronto e cooperazione con i diversi uffici  

dell’Amministrazione comunale. Da sottolineare in 
particolare il lavoro svolto nell’ambito 
dell’organizzazione dell’Adunata Nazionale degli 
Alpini, evento che ha richiesto una notevole impegno 
e sforzo in termini di tempo e personale coinvolto.  

Nell’ambito dell’attività ordinaria di sostegno 
all’operato del Sindaco, si sottolinea la notevole 
flessibilità che caratterizza i diversi settori di 
competenza tra cui la gestione dei rapporti 
istituzionali con la Giunta e il Consiglio comunale, con 
le autorità e delegazioni locali, nazionali ed estere e 
non da ultimo con la cittadinanza; la concessione dei 

N 
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patrocini, l’organizzazione delle visite e tutto ciò che 
concerne il cerimoniale.  
È stata inoltre gestita la squadra trasversale insieme  
agli autisti garantendo efficienza e assistenza ai  
diversi uffici dell’Amministrazione comunale con cui  
hanno collaborato. Sono state gestite inoltre le 
pratiche concernenti l’odonomastica. Si è provveduto 
ad un’attenta supervisione/gestione delle spese di 

rappresentanza -sempre più improntate al 
contenimento della spesa- per l’acquisto di omaggi e 
premi da mettere a disposizione nell’ambito di 
diverse occasioni - istituzionali e non-. Si è 
provveduto infine a coordinare e convocare le sedute 
della Commissione nomine, Commissione Affari 
Generali e Bilancio (in collaborazione con l’Ufficio 
Bilancio) e le riunioni di maggioranza. 

 
 
 
 
Assessorato alla partecipazione 
 
 

 
 
 

ll’Assessorato alla Partecipazione fanno capo, 
tramite l’Ufficio Partecipazione e 
Decentramento, i 5 Centri civici/Urp. 

Nel 2012, attraverso un processo di razionalizzazione 
dei servizi iniziato nel 2010, è stato possibile aprire 
due ulteriori sportelli decentrati dei centri civici nelle 
nuove zone di espansione abitativa, presso la zona 
Casanova-Ortles e ai Piani di Bolzano.  
 
Nell’area di intervento relativa ai servizi 
amministrativi decentrati erogati dai Centri civici/Urp 
l’andamento complessivo è stato in linea con il trend 
degli anni precedenti: 
- 45.733 le attività informative generali 
(informazioni, segnalazioni, reclami); 
- 78.130 il totale complessivo dei cittadini ricevuti dai 
centri civici/urp (flusso di persone fisiche, contatti 
mail e telefonici); 
- oltre 47.000 le pratiche espletate dai centri civici 
quali ad esempio: autentiche di firme, rilascio 
vignette zone colorate, pratiche per iscrizioni a 
concorsi e graduatorie, soggiorni climatici per 
anziani, refezioni scolastiche, estate bambini/ragazzi, 
attivazione  CNS, ecc. 
 

ell’ambito della competenza dei Consigli di 
quartiere sul verde e sui piccoli impianti 
Sportivi di quartiere, gli interventi promossi 

relativi all’arredo urbano e alla riqualificazione delle 

aree si sono mantenuti nella media degli ultimi anni. 
E’ aumentato invece nel 2012, a seguito del 
completamento del nuovo rione Casanova, l’impegno 
del Quartiere Don Bosco nella gestione dei piccoli 
impianti sportivi della zona al fine di migliorarne la 
sicurezza e garantire l’agio dei fruitori e dei cittadini 
residenti nelle abitazioni attigue. E’ proseguita inoltre 
positivamente la gestione da parte del Quartiere di 
Don Bosco dell’impianto di pattinaggio polivalente di 
Via Genova. 
 
Per quanto riguarda la gestione di impianti e sale, è 
aumentato il numero delle iniziative promosse dal 
Quartiere Oltrisarco-Aslago a seguito 
dell’assegnazione, nel 2011, della nuova sala 
polifunzionale di piazza Angela Nikoletti.  
 
Nel 2012 l’Assessorato ha gestito, con le stesse 
modalità degli anni precedenti, la competenza 
riguardante i contributi per la cooperazione allo 
sviluppo internazionale e il Centro per la Pace: 
attraverso tali attività il Comune di Bolzano ha 
mantenuto alta l’attenzione della cittadinanza alle 
problematiche della cooperazione e della cultura della 
pace. In particolare, il Centro per la Pace ha 
aumentato ulteriormente la sua offerta di iniziative, 
consolidando il suo prestigio e qualificandosi come 
punto di riferimento nel settore anche a livello sovra 
comunale e sovra provinciale. 

A 

N 
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Segreteria generale, personale e 
organizzazione 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 
Attuazione del piano concorsi 
 

R.A. 2012-Attuazione del 
piano concorsi 2012 
 

OBKIRCHER 
MARIA 
CHRISTINA 

Nel corso dell'anno 2012 sono stati 
banditi complessivamente 17 concorsi 
pubblici di cui 8 mobilità fra enti. Inoltre 
sono state espletate e terminate 13 
procedure concorsuali di cui 7 mobilità fra 
enti per un totale di 21 posti 

Ricerca di clima organizzativo  
 

R.A. 2012-Ricerca 
quantitativa e qualitativa sul 
clima organizzativo 
 

OBKIRCHER 
MARIA 
CHRISTINA 

L'Università degli Studi di Trento, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale ha curato la terza indagine sul 
benessere organizzativo nel Comune di 
Bolzano. La metodologia di analisi è stata 
contrassegnata da una parte di tipo 
quantitativo attraverso la 
somministrazione online e cartacea a 
tutto il personale di un questionario e una 
seconda parte di tipo qualitativo 
attraverso la conduzione di 10 focus 
groups, suddivisi per ripartizione. 
L'indagine quantitativa ha visto la 
risposta di 702 collaboratrici/tori su un 
campione di 1066 con un tasso di 
risposta pari al 65,8% del totale. Per 
quanto riguarda la parte qualitativa, nei 
10 focus groups organizzati, hanno preso 
parte 90 dipendenti. L'Università ha 
elaborato un rapporto finale che contiene 
un'analisi trasversale dei dati ed 
un'analisi per Ripartizioni. 
 

Affidamento dell'incarico di 
medico competente 
 

R.A. 2012-Affidamento 
dell'incarico di medico 
competente 
 

OBKIRCHER 
MARIA 
CHRISTINA 

L'incarico di medico competente è stato 
affidato nel mese di novembre 2012 per 
la durata di due anni al Dott. Vito 
Salamone 

Pagamento acconti TFR entro 
gennaio 
 

R.A. 2012-Pagamento 
acconti TFR entro gennaio  
 

TABARELLI VERA In gennaio sono stati pagati tutti gli 
acconti in base alle domande accettate 
dall'Uffcio Personale. Im Jänner sind alle 
Abfertigungsanzahlungen aufgrund der 
vom Persoanlamt angenommen Ansuchen 
ausgezahlt worden. 
 

Riordino fascicoli del personale 
 

R.A. 2012-Riordino fascicoli 
del personale 
 

TABARELLI VERA Sono stati riordinati oltre 100 fascicoli. Es 
wurden mehr als 100 Akten neu 
geordnet. 

Statistica data presunta di 
pensionamento del  
 

R.A. 2012-Statistica data 
presunta di pensionamento 
del personale 
 

TABARELLI VERA La statistica comprende non solo i nati 
fino al 1962, ma anche quelli fino al 
1963; stiamo lavorando sui nati nel 1964. 
Die Statistik beinhaltet nicht nur jene 
Bediensteten, die bis zum Jahre 1962 
geboren sind, sondern auch jene, die bis 
zum Jahr 1963 geboren sind; es werden 
jene bearbeitet, die innerhalb 1964 
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geboren sind. 

Favorire la partecipazione di 
ogni dipendente ad almeno 
un’iniziativa formativa 
 

R.A. 2012-Favorire la 
partecipazione di ogni 
dipendente ad almeno 
un’iniziativa formativa 
 

CARAVAGGI 
CRISTINA 

Obiettivo raggiunto. Sono stati 
organizzati molte tipologie di corsi che 
hanno permesso a tutti i dipendenti di 
partecipare, in quanto hanno coinvolto 
tutte le qualifiche di dipendenti e tutti i 
profili professionali. Il numero dei 
dipendenti che hanno partecipato ad 
almeno un corso è peraltro aumentato 
passando da 716 del 2011 a 878 del 
2012 (aumento del 22,6 %). 

Gestione della formazione 
agganciata al curriculum dei 
dipendenti 
 

R.A. 2012-Analisi e 
predisposizione di un 
programma per la gestione 
della formazione, 
agganciato al fascicolo o al 
curriculum dei dipendenti  
 

CARAVAGGI 
CRISTINA 

Obiettivo raggiunto. Il programma è stato 
predisposto nei moduli principali, 
abbiamo iniziato ad implementarlo a fine 
2012 e ad utilizzarlo da gennaio 2013. 
Devono essere ancora sviluppati dai 
programmatori dei moduli aggiuntivi 
secondari (calendario, ecc.) e la parte 
sulla reportistica, della quale ho già 
fornito da tempo tutta la parte di analisi. 
 

Percorsi formativi mirati per le 
segreterie assessorili/DG e SG 
e ripartizione 
 

R.A. 2012-Percorsi formativi 
mirati per le segreterie 
assessorili/DG e SG e 
ripartizione 
 

CARAVAGGI 
CRISTINA 

Obiettivo raggiunto. Il percorso formativo 
è iniziato a dicembre e si concluderà tra 
poco (metà marzo). Il percorso formativo 
si compone di 3 moduli (1 sul ruolo della 
segretaria, 1 sulla comunicazione e 1 
sulla gestione dei conflitti), sono stati 
organizzati 6 gruppi di partecipanti (6 
edizioni) di cui 4 in italiano e 2 in tedesco 
per garantire comunque il lavoro delicato 
delle segreterie. 

Piano di comunicazione interna 
ed esterna/Plan für die interne 
und externe Kommunikation 
 

R.A. 2012-Pubblicazione sul 
sito del programma obiettivi 
2012 con raccordo con il 
documento programmatico 
di governo/Veröffentlichung 
der Ziele 2012 im Einklang 
mit dem 
Regierungsprogramm 
 

SARTORI DANILA Garantito il collegamento tra 
programmazione annuale e documento 
programmatico di governo.  

Elaborazione e produzione di 
reports per raccordo tra PSS e 
DPG con obiettivi PEG 

R.A. 2012-Elaborazione e 
produzione di reports per 
raccordo tra PSS e DPG con 
obiettivi PEG 

SARTORI DANILA Prodotti files in formato excel (quindi 
lavorabili) con esportazione di tutte le 
informazioni presenti nella banca dati 
smart;; possibile quindi un raffronto tra 
DPG e programmazione annuale, tra PSS 
e programmazione annuale. 

Avvio dello Sportello Unico 
delle Attività Produttive 

R.A. 2012-Coordinamento 
interno all'amministrazione 
comunale 
 

SARTORI DANILA Sportello SUAP avviato. Garantito il 
coordinamento interno 
all'amministrazione comunale (creazione 
pagina in internet messa poi a 
disposizione tramite il Consorzio dei 
Comuni sulla rete civica, garantita 
convenzione con Carta Si ). 

Informatizzazione licenze 
pubblici esercizi e commercio 

R.A. 2012-Sviluppo 
programmi per gestione 
licenze pubblici esercizi e 
commercio 

SETTE SERGIO Programma terminato ed in uso presso 
l'Ufficio Attività Economiche 

Informatizzazione stato civile e 
anagrafe 
 

R.A. 2012–Supporto 
sistemistico per 
l'avviamento e la 
configurazione prodotto 
Insiel, supporto e 
consulenza nella fase di 
avvio del sistema 
 

SETTE SERGIO  
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Disaster recovery/Continuità 
operativa 
 

R.A. 2012-Adeguamento del 
datacenter alla nuova 
normativa introdotta dal 
CAD 2012 su disaster 
recovery e continuità 
operativa dei servizi  
 

SETTE SERGIO Lo studio di fattibilità tecnica previsto dal 
CAD è stato realizzato e discusso con 
DigitPA. La sua presentazione ufficiale 
prervista a dicembre é stata, causa mia 
indisponibilità, posticipata a gennaio 
2013 ed ha comunque avuto esito 
positivo. Il Comune di Bolzano è il primo 
ente in provincia ad aver presentato lo 
studio di fattibilità tecnica approvato. 

Approfondimento continuativo 
della normativa riguardante la 
materia appalti e contratti-
interventi di micro - 
formazione interna 

R.A. 2012-Novitá introdotte 
dal regolamento DPR 
207/2010 

MAHLKNECHT 
PETRA 

Obiettivo raggiunto regolarmente. 
Approfondimento continuativo della 
normativa per l'elaborazione di e-mail, 
indicazioni e relative istruzioni a riguardo. 

Studio ed analisi dell'iter 
procedurale delle gare dalla 
pubblicazione del bando- 

R.A. 2012-
Predisposizione/adeguament
o della modulistica bilingue 
 

MAHLKNECHT 
PETRA 

Obiettivo raggiunto regolarmente. Solo il 
Codice dei Contratti ed il relativo 
Regolamento hanno subito ca. 100 
correzioni nell'anno 2012, oltre ad essere 
state varate diverse disposizioni che 
hanno cambiato direttamente o 
indirettamente sotto diversi aspetti le 
procedure e di conseguenza la 
modulistica. 

Informatizzazione dei contratti 
 

R.A. 2012-Creazione 
archivio 
 

MAHLKNECHT 
PETRA 

Obiettivo raggiunto. Tutti i contratti a 
partire dall'anno 2007 ad oggi sono 
disponibili in formato elettronico. 

4.1.2.4.2 Realizzare eventi 
culturali di educazione al 
tempo 
 

R.A. 2012-Analisi del 
rapporto tra giovani e uso 
spazio-temporale della Città 
e approfondimento delle 
criticità/potenzialità sull'uso 
degli spazi in Città/ Analyse 
der örtlichen und zeitlichen 
Nutzung öffentlicher Räume 
durch Jugendliche und 
deren Schwachstellen und 
Potenzialität  
 

PROFANTER 
SYLVIA 

Sono stati organizzati dei laboratori nelle 
scuole e 4 incontri con la popolazione nel 
mese di marzo. Inoltre è stato realizzato 
un videodocumentario sull'uso 
spazio/tempo dei giovani, presentato e 
discusso ad ottobre. 

Riqualificazione di Corso 
Libertà per un centro 
commerciale naturale 
 

R.A. 2012-Centro 
commerciale naturale Corso 
Libertà: Studio di fattibilità 
e progettazione e 
coordinamento tra uffici 
comunali e tavoli di 
cooprogettazione 
 

PROFANTER 
SYLVIA 

È stata studiata la fattibilità della 
costituzione di un centro Commerciale 
naturale, è stato creato un tavolo di 
coprogettazione, sono state individuati le 
criticità urbanistiche della zona - o già 
risolte dagli uffici comunali competenti 
(parcheggi moto sotto i portici) o messe 
in agenda per il 2013 e 2014 -, è stato 
definito ed organizzato un programma di 
eventi per il 2012. 
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Quanto costa 
 
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese          12.648.098,59          11.891.089,57              757.009,02          12.433.136,11 
·          Entrate              658.910,00           1.258.056,00 -            599.146,00              701.187,42 
·          Spese nette          11.989.188,59          10.633.033,57           1.356.155,02          11.731.948,69 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           1.147.000,00              499.927,07              647.072,93              985.200,00 
·          Entrate                           -                    7.854,11 -                7.854,11                           -   
·          Spese nette           1.147.000,00              492.072,96              654.927,04              985.200,00  
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 

Ufficio Personale  
 

el 2012 hanno collaborato nell’ambito della 
L.P. n. 11 dell’11.03.1986, 10 persone 
svantaggiate a progetti di pubblica utilità nel 

settore cimiteriale, culturale e amministrativo. I 
progetti costituiscono uno strumento di politica attiva 
del lavoro e sono finalizzati a favorire l’inserimento o 
il reinserimento di persone disoccupate nel mondo del 
lavoro a costi contenuti per l’Amministrazione. 
Inoltre sono stati effettuati 91 colloqui selettivi per 
l’assunzione di personale a tempo determinato.  
Sono stati banditi 9 concorsi e 8 mobilità fra enti per 
21 posti, al fine di diminuire i rapporti di lavoro a 
tempo determinato. Complessivamente sono state 
espletate 13 procedure concorsuali.  
Nel 2012 sono stati avviati 8 (+100% rispetto al 
2011) procedimenti disciplinari, di cui 2 si sono 
conclusi con una censura, 1 con la sospensione dal 
servizio,1 con la riduzione dello stipendio e 3 con 
l’archiviazione. 1 procedimento avviato nel 2012 non 
si è ancora concluso. 
Nel 2012 è stata espletata la procedura  per 
l’affidamento del servizio del medico competente per 
il biennio 2013/2014. Nel corso dell’anno sono stati 
sottoposti agli accertamenti sanitari periodici 350 
dipendenti (+3,2% rispetto al 2011).  
Al 31.12.2012 risultano 210 dipendenti (+ 8,8 % 
rispetto al 2011) con contratto a tempo parziale  
Nel 2012 sono stati trasformati 9 posti da tempo 
pieno a tempo parziale e 2 posti da tempo  

parziale a tempo pieno. In 8 rapporti di lavoro a 
tempo parziale l’orario di lavoro è stato aumentato e 
in 4 l’orario è stato ridotto.  
Nell’anno 2012 sono stati collocati a riposo 18 
dipendenti. 
L’utilizzo del servizio mensa è aumentato rispetto al 
2011. Sono state registrate 121.607 transazioni 
(+3%) per un importo pari a 635.304 (- 4,2%). 
Grazie al ribasso ottenuto in sede della gara d’appalto 
effettuata nel 2011 è stato possibile ridurre la spesa. 
 

el 2012 è stato stipulato 1 nuovo contratto 
individuale di telelavoro.  
Nell’anno 2012 è stata realizzata in 

collaborazione con l'Università degli Studi di Trento, 
la terza indagine sul benessere organizzativo nel 
Comune di Bolzano. La metodologia di analisi è stata 
contrassegnata da una parte di tipo quantitativo 
attraverso la distribuzione di un questionario a tutto il 
personale. L’indagine quantitativa ha visto la risposta 
di 702 collaboratrici/tori su un campione di 1066 con 
un tasso di risposta pari al 65,8% del totale. Alla 
parte qualitativa, organizzata in 10 focus groups, 
hanno partecipato 90 dipendenti. Inoltre L’Ufficio 
Personale, in collaborazione con l’Ufficio Sicurezza del 
Lavoro e Protezione Civile, ha coordinato un un 
gruppo di lavoro, al fine di monitorare lo stress 
correlato al lavoro nei settori più critici 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
Ufficio Stipendi 
Spesa del Personale 
 

a spesa per il personale comunale, inserita nel 
bilancio consuntivo 2012, ammonta a 
complessive 46.708.658 Euro. 

Questo importo in dettaglio è costituito da:  
43.867.158 Euro per retribuzioni e oneri relativi al 
personale in servizio; 
1.105.000 Euro per il fondo produttività; 
36.500 Euro per integrazione pensioni al personale in 
quiescenza e 
1.700.000 Euro per il trattamento di fine rapporto e 
relativi acconti. 

L'importo sopra riportato si riferisce a 1060 persone 
mediamente in servizio nel corso dell'anno, 
comprende il personale comandato presso il nostro 
ente e tiene conto oltre ai pagamenti effettuati entro 
il 31 dicembre 2012 anche dei residui passivi relativi 
al medesimo anno. 
Dal consuntivo 2012 degli oneri per il personale 
(costituita da retribuzioni, oneri e fondo produttività) 
si può evidenziare una spesa per dipendente annua 
ammontante a 42.426,57 Euro. Detti importi sono 
comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali. 

 
 
 
 
 

N 
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Ufficio Affari Generali e Istituzionali 
 

ostante è risultata l’attività del settore archivio-
protocollo sia per la protocollazione degli atti 
che per la spedizione della corrispondenza. A 

seguito della riorganizzazione della parte storica 
dell’archivio sotterraneo ed alla risistemazione e 
ricollocazione degli atti archiviati con il vecchio 
sistema l’archiviazione dei documenti è continuata 
con ritmo costante. Da evidenziare l’aumento 
notevole dell’arrivo delle istanze a mezzo PEC (posta 
elettronica certificata) e il continuo supporto alla 
formazione di nuovi collaboratori al protocollo per le 
postazioni decentrate (es. Ripartizioni 5 e 6). 
 
 
Il settore messi, a seguito dell’introduzione 
dell’obbligo di pubblicazione sul sito informatico del 
Comune di tutti gli atti aventi effetto di pubblicità 
legale, anche nel 2012 è stato fortemente impegnato 
nella riorganizzazione delle procedure di 
pubblicazione. Il numero delle notificazioni in 
generale è stato pari a 15.345,00. Da segnalare 
anche che il monitoraggio costante sui rimborsi dei 
diritti di notifica ha consentito un introito di circa Euro 
8.000,00. Questo valore è inferiore di un terzo 
rispetto all’anno precedente in quanto sono stati 
notificati meno atti per l’Agenzia delle Entrate di 
Bolzano. 
Per quanto riguarda Il settore assicurazioni nel corso 
dell’anno 2012 è stata esperita la gara d’appalto 
europea per il collocamento del servizio di 
assicurazione del Comune di Bolzano, per la durata di 
3 anni, suddiviso in 6 lotti, quali:  
1. RCT/O, 
2. All Risk Property, 
3. Infortuni, 
4. RCA/ARD (Libro Matricola), 
5. Kasko/ARD personale in missione, 
6.  RC Patrimoniale. 
La gara si è svolta col metodo della procedura aperta, 
col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa e con aggiudicazione dei singoli lotti. 

Per l’affidamento de questo specifico servizio, al fine 
della determinazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è stata applicata e si è utilizzata la 
riparametrazione dell’offerta tecnica “Allegato P” DPR 
207/2010 
Infine, dopo le usuali operazioni di rito, in dicembre 
2012, sono stati aggiudicati definitivamente cinque 
lotti (2, 3, 4, 5, 6), mentre il lotto 1 è andato 
deserto, demandando conseguentemente la nuova 
gara a gennaio 2013. 
Il contratto di assicurazione RCT/O, poiché il 
contratto in essere lo consentiva, è stato prorogato 
per ulteriori sei mesi, al fine di consentire 
l’espletamento delle procedure per l’indizione di una 
nuova gara europea. 
 
Si precisa che oltre alla gestione dei diversi sinistri e 
delle polizze in corso, nel 2012 si è provveduto alla 
stipula della polizza temporanea "Esposizione bici"( 
dott.ssa Franchini Brunella). 
Per la Polizza "Infortuni" è stata chiesta un'appendice 
temporanea per il servizio di custodia bambini nel 
periodo natalizio ( fine settimana) in via Torino - 
Circoscrizione - premio Euro 128,00. 
Per la Polizza "All Risks" è stata chiesta un’appendice 
per la copertura assicurativa della collezione quaderni 
destinati al Museo della Scuola. Copertura dal 
12.01.2012 al 12.01.2013 - premio Euro 290,00. 
 
Il settore traduzioni infine, oltre a fornire la consueta 
consulenza linguistica agli uffici comunali, si è fatto 
carico della traduzione degli atti del Comune tra i 
quali possiamo citare tra i più importanti i testi per il 
catalogo della mostra “Krampus. Maschere e 
cartoline”, il Codice di Comportamento, diverse Carte 
dei servizi, le linee guida per la videosorveglianza, 
numerosi bandi di gara (assicurazioni, fornitura di 
generi alimentari per le mense, fornitura di materiale 
didattico per le scuole materne, fornitura cofani per il 
cimitero, ecc.), le mappe di vincolo per l’aeroporto di 
Bolzano, relazioni annuali, relazioni tecniche, indagini 
di mercato, regolamenti e contratti. 

 
 
 
Ufficio organizzazione e innovazione 
 
 

el 2012, grazie al maggiore budget a 
disposizione, è stata effettuata una cospicua 
attività formativa, con un aumento pari al 

19,5% rispetto al 2011.  
Complessivamente nel 2012 sono stati organizzati 
264 corsi, di cui 19 con docenza interna. 
Le partecipazioni ai corsi sono state 2230 ed il 
numero di collaboratori che ha partecipato ad almeno 
un’iniziativa formativa è stato di 845.  
 
Molto importante e complessa è stata l’attività di 
formazione connessa all’applicazione dei nuovi 
accordi di dicembre 2011 e febbraio 2012 attuativi 
del D.L.vo 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, 
sia per le scadenze ivi previste (18 mesi) che per la 
necessità di verificare tutta la situazione esistente e 
conseguentemente organizzare sulla base delle nuove 
modalità previste dagli accordi medesimi, i corsi sulla 
sicurezza che riguardano praticamente tutto il 
personale comunale, dirigenza compresa. I corsi sono 
stati avviati da giugno 2012 e sono tutt’ora in corso. 
Nel 2012 si sono dunque tenuti 33 corsi sulla base 
dei suddetti nuovi accordi, più altri 23 per un totale di 

56 corsi in materia di sicurezza sul lavoro con un 
coinvolgimento di complessive 341 persone. 
 
Altro ambito importante è stato quello delle lingue. 
Per agevolare i servizi con maggiore front-office e 
quindi migliorare il rapporto con l’utenza sono stati 
organizzati corsi settoriali specialistici di lingue 
(tedesco ed inglese). 
Nel 2012 sono stati quindi organizzati 17 corsi di 
lingue per un totale di 141 partecipanti. 
 
Degno di nota il percorso formativo rivolto a tutto il 
personale che svolge a vari livelli (assessorile, di 
ripartizione, d’Ufficio attività di segreteria (ca. 70 
persone) che ha preso avvio con il primo modulo sul 
ruolo delle assistenti di direzione. L’obiettivo del 
percorso era quello di rendere più efficiente la 
delicata attività di segreteria ed uniformare il modo di 
lavorare delle persone. 
 
Si segnalano anche i corsi di aggiornamento 
nell’ambito dei servizi demografici che hanno 
continue evoluzioni normative (17 corsi ), sulle nuove 
procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture e 
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sugli appalti di lavori pubblici e MEPA (ca. 7 corsi), 
corsi per i nuovi assunti - new comers (5 corsi) 
sull’organizzazione interna e sui principali aspetti 
amministrativi. 
 
Nel corso dell’anno, in collaborazione con il settore 
informatica, si è proceduto a definire i moduli del 
nuovo software per la gestione della formazione, 
concepito da poter rendere poi disponibili, secondo 
diversi profili autorizzativi, i dati che servono a vari 
livelli (dirigenti, Ufficio Personale, Ufficio Sicurezza 
del lavoro, singoli dipendenti, ecc.), così da agevolare 
e snellire le attività di competenza di ciascuno. Verso 
fine anno i principali moduli erano pronti e dopo 
qualche breve test, abbiamo cominciato ad utilizzare 
il programma per gestire i corsi. 
  

 novembre 2012 sono stati decisi altri 
spostamenti di servizi, al fine di rendere più 
omogeneo sotto il profilo logistico il lavoro di 

alcune strutture. Pertanto il personale dell’Ufficio 
Mobilità in via Lancia è stato trasferito in sede 
ricompattando così l’Ufficio stesso, come altresì è 
stato trasferito in via Galilei il servizio Sistema 

Informativo Territoriale che dall’aprile 2011 fa parte 
dell’Ufficio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie dei 
Sistemi Informativi, al quale peraltro sono stati 
assegnati nuovi spazi per garantire un efficace ed 
efficiente svolgimento della sua attività, anche a 
seguito delle nuove assunzioni degli ultimi due anni. 
Gli spostamenti decisi sono stati effettuati ad inizio 
2013 ed hanno comportato anche l’adeguamento di 
tutta la necessaria segnaletica di riferimento. 
 
L’Ufficio inoltre, sempre da aprile 2011 ha la 
competenza sulla gestione del personale con 
mansioni di usciere e custode di tutto il Comune (41 
persone), che provvede a garantire l’ordinaria attività 
di custodia e d’informazione di tutte le varie sedi 
comunali, Effettua inoltre compiti straordinari ed 
aggiuntivi richiesti dai vari servizi, la necessaria 
assistenza (esterne ed interna) della sala di 
rappresentanza per convegni, manifestazioni ed 
iniziative di vario tipo organizzate dai diversi settori 
del comune e da soggetti esterni spesso in orario 
straordinario (fascia serale o sabato), nonché 
garantisce l’assistenza ai matrimoni del sabato.  

 
 
 
 
 

 

 
Ripartizione programmazione controllo e 
sistemi informativi
 
 

a promozione della cultura del diritto 
all’informazione ed alla trasparenza, il rendere 
conto ai cittadini/utenti/city user di quanto è 

stato realizzato, la ricerca della condivisione su 
obiettivi e valori hanno rappresentato anche per il 
2012 il “leitmotiv“ di azione della direzione di  
ripartizione programmazione controllo e sistemi 
informativi. 
 
 
I principali strumenti ed azioni messi in campo per 
offrire soluzioni di qualità alla relazione 
Amministrazione—Cittadini sono stati: 

• la continua implementazione del sistema di 
pianificazione/programmazione e controllo 

• il supporto offerto per un costante 
monitoraggio sul grado di raggiungimento 
degli obiettivi del piano di sviluppo 
strategico e del documento programmatico 
di governo; 

• il supporto offerto alla struttura 
amministrativa finalizzato allo sviluppo e 
promozione della cultura della 
comunicazione quale diritto all’informazione; 

• l’utilizzo di soluzioni web per la diffusione di 
informazioni (Youtube:20 video bilingui); 

• la pubblicazione a cadenza quadrimestrale 
del Bollettino Comunale di Informazione; 

• l’ascolto dei cittadini realizzando rilevazioni 
sulla soddisfazione dei servizi offerti.  

 Alcuni dati 
� n. 145 centri di costo analitici gestiti; 
� n. 425 obiettivi da peg monitorati (il 67,8% degli 
obiettivi è stato raggiunto al 100%, il 27% non è 
stato completato, il 5,2% degli obiettivi sono stati 
dichiarati “non conseguibili”); 
� n. 91 conferenze stampa 
� n. 2100 comunicati stampa 

 
Contatti tramite sito internet 

 2010 2011 2012 

Totale pagine visitate 11.177.636 10.388.652 13.850.032 

Totale visitatori 1.755.306 1.332.487 1.313.193 
 

 
� N. 1252 iscrizioni alla newsletter  � Newsletters uscite: n. 15 di tipo standard, n. 11 

specifiche settore biblioteche, n. 6 specifiche settore 
giovani, n. 2 per IMU, n. 1 per Piano  Sociale
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Sportello Suggerimenti, segnalazioni e reclami 

 2010 2011 2012 

Suggerimenti e 
segnalazioni 

495 444 442 

Reclami 355 270 246 
 

 

Tempistica di risposta alla richiesta 

 2010 2011 2012 

Entro 8 gg 56% 52% 56% 

Oltre 8 giorni 44% 48% 44% 
 

 
Modalità di contatto 

 2010 2011 2012 

Sportello WEB 41% 33% 34% 

Sportello fisico 39% 46% 46% 

Telefono 12% 10% 7% 

e-mail 8% 10% 13% 
 

 
 
 
Ufficio Gestione e Sviluppo dei Sistemi 
Informativi 
 

 
 

l processo di rinnovamento ed adeguamento 
dell’Ufficio, in particolare dell’area di progettazione 
e sviluppo applicativi, ha prodotto nel corso 

dell’esercizio 2012 i primi risultati apprezzabili : 
• Completamento dell’informatizzazione 

dell’area commercio; 
• nuova informatizzazione dell’ambito COSAP, 

con annesso supporto cartografico e 
strumento di pianificazione; 

• nuovo software per la pubblicazione sul sito 
istituzionale delle pratiche edilizie; 

• applicazione web “Bolzano Sun Solar City” 
per l’analisi del potenziale di sfruttamento 
dell’energia solare di tutti i tetti della città; 

• tutta una serie di software applicativi in 
diversi settori dell’amministrazione.  

Nell’area dei servizi demografici è stato avviato il 
progetto di digitalizzazione dello Stato Civile e dei 
cartellini delle Carte d’Identità. 
E’ stato inoltre messo a regime il servizio di 
emissione della carta d’identità elettronica. 
In entrambe questi campi il Comune di Bolzano è 
l’unico ad aver attuato queste soluzioni.  

E’ proseguito il costante lavoro di sviluppo ed 
adeguamento del datacenter. Nel corso del 2012 è 
stato prodotto il c.d. “Studio di fattibilità tecnica” 
reletivamente al disaster recovery e alla continuità 
operativa. Lo studio, che ha lo scopo di individuare e 
pianificare gli interventi per l’adeguamento dei 
datacenter alla nuova normativa in materia, è stato 
presentato ed approvato da DigitPA a fine 2012. 
Anche in quest’ambito il Comune di Bolzano è 
risultato il primo Ente Locale nel territorio della 
Provincia Autonoma di Bolzano ad aver conseguito 
questo risultato.  
 

i è ulteriormente accelerato il processo di 
sostituzione e ammodernamento del parco 
macchine introducendo oltre 200 nuovi 

PC/portatili. 
Fornito costante supporto tecnico alla Direzione 
Generale ed alla Segreteria Generale in tema di 
gestione documentale, firma digitale e pubblicazione 
informatica degli atti  

 
 
 
Ufficio Appalti e contratti 
Relazione Vice Sindaco  
 

 
 

el corso dell’anno l'Ufficio ha provveduto alla 
redazione, alla stipula, alla registrazione ed 
all'intavolazione di numerosi contratti, 

introitando a titolo di diritti di segreteria la somma 
complessiva di Euro 35.181,68. 
Nel settore dei diritti reali è proseguita la definizione 
dei contratti sospesi, il cui numero è stato 
sensibilmente ridotto, ed è stata incrementata l’attività 
di consulenza e concertazione con gli Uffici proponenti. 
Il confronto con gli altri Enti pubblici è stato ricorrente 
e proficuo, in particolare con l’Ufficio del Libro 

Fondiario ed - in una prospettiva di risparmio 
economico, anche per le nostre controparti contrattuali 
- con l’Agenzia delle Entrate. 
Per quanto concerne il settore degli appalti, l’Ufficio ha 
dovuto impegnarsi nel costante aggiornamento della 
relativa normativa, in quanto nel corso del 2012 il 
Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006) ed il relativo 
Regolamento d’esecuzione (D.P.R. 207/2010) hanno 
complessivamente subito più di 100 modifiche. Tale 
attività ha comportato un notevole dispendio di tempo 
ed energie dovuto alla carenza di personale, tuttavia 
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l’Ufficio è stato in grado di adeguare tempestivamente 
la modulistica delle procedure di gara e di fornire 
puntuali consulenze ed istruzioni operative alle 
strutture comunali, soprattutto alla Ripartizione Lavori 
Pubblici ed in particolare all’Ufficio 6.5 Ufficio 
Amministrazione dei Lavori Pubblici ed Espropri in 
assenza della direzione d’ufficio, assistendo le stesse 
sia nella predisposizione degli atti contrattuali 

concernenti gli appalti che nella fase di esecuzione dei 
contratti stessi. 
Una particolare considerazione è stata infine prestata 
per gli interventi di micro digitalizzazione, imposti 
dall’obbligo a pena di nullità di sottoscrivere 
digitalmente i contratti d’appalto in forma pubblica 
amministrativa, in vigore dal 01.01.2013. 

 
 
 
Tempi della Città 
 

el corso dell'anno 2012 il settore Tempi della 
Città ha realizzato diversi progetti rivolti ad 
una migliore organizzazione dei tempi e degli 

spazi della città e dei suoi abitanti.  
Per creare finalmente a livello provinciale le basi 
normative delle politiche spazio-temporali, è stato 
stilato un articolo (art. 5) per la nuova legge quadro 
sulle famiglie, che a dicembre è stata approvata in 
Giunta provinciale.  
Sono state organizzate diverse iniziative per creare 
una seconda banca del tempo sul territorio comunale 
oltre a quella di Gries – S. Quirino: a Oltrisarco 
Aslago si è formato un gruppo favorevole 
intenzionato a sperimentare il modello di servizi 
reciproci tra di loro a titolo di mere controprestazioni 
misurate e valutate in puro tempo. 
Sul territorio sono state rafforzate le sperimentazioni 
atte a migliorare i tempi scolastici dopo l’introduzione 
della settimana scolastica “corta”: in particolare in 
collaborazione tra scuola, intendenze scolastiche, 
centri giovanili e Comune è proseguito il progetto di 
interscuola nella scuola media Alfieri e nella scola 
“Dante” è stato avviato un nuovo progetto per 
conciliare al meglio le esigenze dei bambini con gli 
impegni familiari e lavorative. 
Come una delle misure di sostegno del progetto 
complessivo "La città degli studenti al mattino” da 

metà settembre è stato riaperto il servizio di ristoro 
PIPPO.food per gli studenti delle scuole superiori, 
cofinanziato dalla Provincia per poter ridurre il costo 
dei pasti a carico degli studenti. 
In collaborazione con la Circoscrizione e le 
associazioni del quartiere è stato consolidato il 
progetto "Il Sabato di Oltrisarco" con l’obiettivo di 
riqualificare la via chiudendola completamente al 
traffico per alcune ore e ridare agli abitanti della zona 
uno spazio pubblico. 
In collaborazione con le associazioni di categoria, 
l’Ufficio Attività Economiche e Concessioni, le 
Circoscrizione e i commercianti della zona si è 
lavorato in due quartieri della città per la loro 
rigenerazione attraverso la creazione di "Centri 
Commerciali naturali”: a Europa Novacella è stata 
creata un’associazione delle attività economiche 
“Four You”, mentre in Corso Libertà i commercianti 
hanno definito gli obiettivi da perseguire per rendere 
più attraente portici e piazze. 
All’interno dell’amministrazione invece è stato avviato 
il terzo ciclo triennale "Audit Famiglia  Lavoro" con 
l'obiettivo di mantenere il livello delle politiche di 
conciliazione raggiunto all'interno 
dell'Amministrazione comunale ed diffondere le 
esperienze presso altre amministrazioni ed enti. 

 
 
 
 
 
 
Consulta ladina  
 

a somma impegnata per l’anno 2012 dalla 
Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti diversi”; 
cap. 20 art. 8 “Cancelleria, stampati ed 

abbonamenti”; cap. 30 art. 10 “Spese per 
manifestazioni, mostre e convegni”, cap. 30 art. 99 
“Prestazione di servizi diversi”; cap. 30 art. 1 
“Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; cap. 
50 art. 25 "Contributi per attività culturali”) è stata 
utilizzata per l’organizzazione di manifestazioni 
culturali e varie quali:  
Incarico al dott. Markus Senoner di Ortisei per il 
servizio di webhosting relativo al sito www.vejin.com. 
Il progetto "Bolzano incontra la Ladinia/Bulsan enconta 
la Ladinia" è arrivato alla sesta edizione con più di 
7.000 adesioni. Gli alunni hanno avuto l'occasione di 
scoprire tante novità interessanti sulla popolazione e le 
valli ladine. Diverse unità didattiche teoriche, 
escursioni scolastiche e gite hanno offerto ai ragazzi 
impressioni che hanno contribuito a far loro conoscere 
il mondo ladino. Nelle valli ladine, conosciute 
soprattutto quali importanti centri turistici, si è sempre 
posto molta attenzione alla salvaguardia della natura e 
alla cura delle tradizioni. Da quest’autunno si poteva 
visitare anche il nuovo Museum Ladin Ursus ladinicus 
che è dedicato interamente all'orso delle Conturines e 

alla geologia delle Dolomiti. Nella sezione geo-
paleontologica viene illustrata la storia geologica dei 
“monti pallidi” con alcuni dei fossili più belli delle 
Dolomiti, ma l’attrazione principale del museo è l'orso 
delle Conturines. Dettagli e descrizione del progetto si 
trovano sul sito del Comune. 
 
Con aprile è proseguito il programma di eventi 
“Aperitifs ladins”, organizzazione di una serie di 
presentazioni, a cadenza mensile con esclusione del 
periodo estivo. Alle presentazioni sono stati invitati 
personaggi del mondo di lingua ladina secondo una 
scaletta di argomenti: dalla letteratura, alla musica, 
all’arte, alla scienza, ai nuovi media. Gli eventi si sono 
svolti presso il MUSEION in collaborazione con Franz 
Magazine del FF. Mediapartnership con Franz Magazine 
per dare più visibilità all’iniziativa tramite banner e 
lancio su franzmagazine.com, su yuotube e sui social 
network. 
 
Volxfesta sui Prati del Talvera: La Consulta ladina 
collabora all’iniziativa da diversi anni proponendo vari 
gruppi musicali delle vallate ladine per far conoscere 
anche la tipica musica ladina delle Dolomiti. 
“Ladiniamujiga - “Nolunta’s” al Carambolage 
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All’evento musicale di quest’anno al Piccolo Teatro 
Carambolage hanno partecipato i “Nolunta’s”. Con 
l’uscita del loro primo album “Rising Circles”, che esce 
nel 2011, un anno dopo la fondazione della band, i 
Nolunta’s imprimono per la prima volta il loro stile 
(Fosblue!) su disco. 
Sul palco si può assaporare la gioia, l’amicizia e la 
passione che lega i musicisti. Vederli e ascoltarli sono 
un’esperienza da non perdere! Hanno riscosso un 
grandissimo successo e la serata da tutto esaurito. 
Dal 1 al 10 di ottobre Mostra “MOSAICI D’ARTISTA” 
della Scuola di Spilimbergo 

Data la rilevanza dell’iniziativa, gli organizzatori (Il 
Fogolâr Furlan) della mostra hanno avuto il Patrocinio 
della Città di Bolzano, con la relativa messa a 
disposizione gratuita dell’atrio e della Sala di 
Rappresentanza, dell’impianto tecnico (microfoni e 
videoproiettore). La Consulta ladina ha dato il supporto 
organizzativo e un contributo.  
Al Cap. 30 art. 34 “compenso, commissioni” sono stati 
impegnati e liquidati i gettoni di presenza per i membri 
della Consulta. 
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Gestione economica, finanziaria, 
programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 
Definizione di modelli e 
strumenti di corporate 
governance 

R.A. 2012-Introduzione ed 
implementazione 
sperimentale dei modelli 
individuati nelle aziende 
pubbliche coinvolte 

BOVOLON FABIO sono state completate le fasi:- analisi 
dei risultati conseguiti nella fase di 
ricerca; - individuazione dei modelli più 
adatti alle realtà territoriali; - 
definizione delle strategie per 
l'introduzione dei nuovi modelli. Dovrà 
essere ora attivato un processo di 
armonizzazione dei modelli individuati 
dopo aver valutato le implicazioni 
politico-istituzionali 
nell'implementazione del nuovo 
modello e definire uno strumento di 
supporto (regolamento per comune, 
legge per PAB) a sostegno del nuovo 
modello 
 

Liquidazione Irap col metodo 
commerciale  

R.A. 2012-Liquidazione Irap 
col metodo commerciale 
 

BOVOLON FABIO la disciplina IRAP prevede 2 metodi 
alternativi di calcolo dell'imponibile per 
le PA: quello retributivo con aliquota 
dell'8,5% applicabile alle spese di 
lavoro dipendente e quello 
commerciale con aliquota del 2,98% 
(dal 2010) sul valore della produzione 
netta delle attività commerciali con 
risparmio netto d'imposta pagata dal 
comune di 464.880 €. L'opzione per il 
metodo commerciale (facoltà per il 
comune) comporta la riclassificazione 
dei conti economici di dettaglio di tutte 
le attività commerciali del comune. 

Ottimizzazione della dotazione 
di apparecchiature d'ufficio, 
quali apparecchi multifunzione, 
copiatori  

R.A. 2012-Ottimizzazione 
della dotazione di FAX 
 

DUSINI MONICA L'obiettivo è stato sostanzialmente 
raggiunto nella definizione del cosa 
fare, anche confrontando la dotazione 
di fax rispetto alla presenza di MFP. 
Rimane da completare l'obiettivo con la 
materiale operazione di dismissione o 
spostamento previo accordo c 

Ottimizzazione della dotazione 
di apparecchiature d'ufficio, 
quali apparecchi multifunzione, 
copiatori, fax 
 

R.A. 2012-Ottimizzazione 
della dotazione di MFP e 
copiatori 
 

DUSINI MONICA L'obiettivo è stato raggiunto. Rimane 
ancora da condividere le decisioni con il 
CED 
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Analisi degli scostamenti 
 

R.A. 2012-Analisi degli 
scostamenti 

MORELLO 
CHIARA 

Predisposizione di un sistema di 
controllo dell'attuazione delle spese e 
delle entrate dei vari servizi con 
predisposizione di apposita reportistica 
infrannuale, suddivisa per funzione, 
servizio, responsabile e centro di costo. 
Il sistema consente di verificare 
l'attuazione dei vari programmi rispetto 
alla programmazione annuale ed 
incidere sui servizi che generano 
economie ricorrenti. In occasione delle 
riunioni svolte con i vari dirigenti per le 
previsioni di stanziamento del bilancio 
2013, sono stati comunicati in 
percentuale gli scostamenti del 
consuntivo passato ed in percentuale le 
economie effettuate, di competenza di 
ogni singolo responsabile. 
 

Monitoraggio costante patto di 
stabilità provinciale 
 

R.A. 2012-Monitoraggio 
patto di stabilità 

MORELLO 
CHIARA 

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto 
è stata effettuata l'analisi e il 
monitoraggio periodico dei flussi 
finanziari di bilancio ai fini del patto di 
stabilità interno per poter informare gli 
organi responsabili di eventuali 
sforamenti dei saldi finanziari. 

Banca dati aziende partecipate 
 

R.A. 2012-Banca dati 
aziende partecipate  
 

MORELLO 
CHIARA 

All'interno del modulo "SMART - 
Governance esterna" si è provveduto a 
caricare i dati relativi alle seguenti 
società partecipate dal Comune di 
Bolzano:Azienda Energetica Spa, Eco-
Center Spa, SEAB SpA, Funivia del 
Colle Srl, Consorzio per la realizzazione 
e la gestione del Mercato Generale 
all'Ingrosso di Bolzano Srl, SASA Spa e 
T.I.S. Al 31.12.2012 l'obiettivo non è 
stato pienamente raggiunto a causa di 
pressanti attività gestionali dell'ufficio 
nell 'ultimo periodo dell'anno, dovute, 
anche, al programmato trasferimento 
ad altro ufficio del funzionario con 
conoscenze e abilità operative 
specifiche delle società partecipate e 
con un know how sulla governance 
esterna, conseguita in più di otto anni 
d'esperienza. Il trasferimento del 
funzionario è avvenuto senza ottenere 
la sostituzione con altro di ruolo e pari 
livello, a cui dare un'adeguata 
istruzione, un regolare passaggio di 
consegne e trasferire parte delle 
competenze, nonostante i ripetuti 
solleciti per conseguire ufficialmente un 
sostituto. Attualmente il suo posto 
risulta ancora scoperto. 
 
 
 

Ridefinizione ed 
accentramento delle procedure 
per la riscossione coattiva  
 

R.A. 2012-Ridefinizione ed 
accentramento delle 
procedure per la riscossione 
coattiva  
 
 

GIOCO CARLO Non completato in attesa di definizione 
degli strumenti per la riscossione e 
della nuova società di riscossione 
provinciale. 

Predisposizione di un sistema 
condiviso di verifica dello stato 
dei finanziamenti e relative 
disponibilità 
 

R.A. 2012-Sistema 
condiviso di verifica dello 
stato dei finanziamenti e 
relative disponibilità 
Verfügbarkeit 
 

GIOCO CARLO Il file è disponibile a tutti in 
W/Finanziamenti 
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Quanto costa 
 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E 
CONTROLLO DI GESTIONE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           5.793.631,49           3.511.776,27           2.281.855,22           5.693.338,19 
·          Entrate          80.077.426,11          74.645.683,31           5.431.742,80          69.539.714,34 
·          Spese nette -       74.283.794,62 -       71.133.907,04 -         3.149.887,58 -       63.846.376,15 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                70.000,00                25.000,00                45.000,00                20.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -            20.000.000,00 
·          Spese nette                70.000,00                25.000,00                45.000,00 -       19.980.000,00 
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Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 
Recupero evasione ICI  
 

R.A. 2012-Recupero 
evasione ICI 
 

PICHLER SONJA Nell'anno 2012 l'ufficio tributi ha inviato 
597 avvisi di accertamento ICI a seguito 
dell'attività di accertamento e recupero 
evasione, per un totale di Euro 
1.033.863,82. L'obiettivo posto per il 
2012 è stato ampliamente superato. 

Registrazione volture catastali 
anno  
 

R.A. 2012-Registrazione 
volture catastali anno 2012 
 

PICHLER SONJA L'ufficio ha aggiornato la propria banca 
dati registrando nella propria banca dati 
le volture catastali del 2012. Le ultime 
volture di dicembre 2012 verranno 
registrate nei primi mesi del 2013. 

Servizi per i cittadini - 
Precalcolo ICI 2012 con 
modello F24 precompilato 
 

R.A. 2012-Servizi per i 
cittadini - Precalcolo ICI 
2012 con modello F24 
precompilato 
 

PICHLER SONJA L'ufficio Tributi entro la scadenza 
dell'acconto IMU ha inviato a 45.000 
contribuenti i prospetti informativi per 
l'applicazione IMU e il modello F24 per il 
versamento. A 30.000 contribuenti è 
stato recapitato il modello F24 
precompilato con gli importi da versare 
per la rata dell'acconto. 

 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           3.435.284,63           3.364.114,04                71.170,59           3.846.289,18 
·          Entrate          24.639.360,00          37.322.072,18 -       12.682.712,18          36.006.722,00 
·          Spese nette -       21.204.075,37 -       33.957.958,14          12.753.882,77 -       32.160.432,82 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                           -                             -                             -                             -   
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                           -                             -                             -                             -    
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio Tributi 
 

’attività dell’Ufficio Tributi consiste nella 
consulenza e informazione dei cittadini in 
materia di tributi locali, ricezione delle denunce e 

autocertificazioni, elaborazione e controllo delle 
stesse, attività connesse alle domande di rimborso, 
attività di accertamento e recupero di imposta, 
verifica dei dati forniti dai contribuenti, costante 
bonifica e aggiornamento della banca dati tributaria e 
tutti i procedimenti amministrativi collegati alle 
attività citate. 
 
L’anno 2012, con l’entrata in vigore dell’IMU è stato 
un anno molto particolare per l’ufficio tributi. La 
nuova normativa ha subito diverse modifiche durante 
l’anno, questo necessitava un continuo 
aggiornamento e studio della normativa e comportava 
tanti dubbi applicativi. E’ stato necessario richiedere 
diverse nuove implementazioni di software e 
rielaborare e bonificare la banca dati ai fini della 
corretta applicazione del nuovo tributo.  
Inoltre con l’entrata in vigore dell’IMU il numero di 
contribuenti con un’imposta da versare si è triplicato 
e da parte dei contribuenti abbiamo riscontrato un 
grado molto elevato di incertezza sulla corretta 
applicazione del tributo. Da un lato perché era tutto 
nuovo e dall’altro perché l’applicazione del nuovo 
tributo in modo corretto era veramente complicata. 
Per quanto riguarda le diverse attività connesse al 
servizio per il pubblico si può dire che il pubblico allo 
sportello è aumentato tantissimo, la stessa cosa vale 
per le telefonate e anche per le richieste via e-mail.  
Tutti questi fattori hanno portato all’ufficio un 
aumento dei carichi di lavoro in modo esponenziale, 
non avendo però a disposizione ulteriori forze 
lavorative. 
 
Nell’anno 2012 l’ufficio ha dato consulenza e 
informazioni necessarie per la corretta applicazione 
dei tributi locali a oltre 27.000 cittadini (oltre 11.000 
contribuenti allo sportelli, più di 12.500 telefonate 
ricevute e più die 3.000 e-mail inviati a contribuenti)  
L’ufficio ha emesso 333 provvedimenti di rimborso e 
da parte dei contribuenti sono state presentate 788 
denunce di variazione e 640 dichiarazioni sostitutive. 
 
Le diverse norme di semplificazione per i 
cittadini/contribuenti comportano un aumento 

dell’attività da parte dell’ufficio, in quanto è l’ufficio 
stesso che deve occuparsi di tenere aggiornata la 
banca dati. Nell’anno 2012 l’ufficio ha bonificato oltre 
16.400 dati. Oltre a queste bonifiche sono state 
effettuate diverse attività di aggiornamento della 
banca dati. Per quanto riguarda le variazioni di 
proprietà/diritti reali nel Comune di Bolzano, nell’anno 
2012 risultano 15.208  volture catastali. Queste 
volture sono registrate d’ufficio, inserendo per ogni 
voltura la cessazione/l’acquisizione per tutti i soggetti 
proprietari coinvolti. Oltre a questi dati l’ufficio ha 
aggiornato anche l’archivio delle abitazioni principali e 
relative pertinenze in base alle variazioni anagrafiche 
delle persone residenti – nel 2012 sono state 
aggiornate 2.400 posizioni contributive. 
 
Nell’anno 2012 l’Ufficio Tributi ha predisposto e 
inviato il precalcolo con allegato modello F24 
precompilato sia per il versamento in accoto che per il 
versamento a saldo. I due invii erano indispensabili in 
quanto il versamento in acconto andava effettuato 
con le aliquote stabilite da norme nazionali, mentre il 
versamento a saldo era da effettuare a conguaglio 
tenendo conto del regolamento Imu del Comune di 
Bolzano e delle aliquote e detrazioni deliberate per 
l’anno 2012. Per la scadenza dell’acconto l’ufficio ha 
inviato complessivamente a 45.000 contribuenti i 
prospetti informativi per l’applicazione IMU e il 
modello F24 – a 30.000 contribuenti di questi è stato 
recapitato il modello F24 precompilato con gli importi 
da versare per la rata dell’acconto. Per la scadenza a 
saldo l’ufficio ha inviato il precalcolo a 26.700 
contribuenti e ai rimanenti 21.000 è stato inviato il 
modello F24 con i dati anagrafici e tutte le 
informazioni necessarie per il calcolo dell’imposta. 
 
In merito all’attività di accertamento e recupero 
evasione ICI nell’anno 2012  l’ufficio ha raggiunto 
ottimi risultati. Nonostante l’entrata in vigore dell’IMU 
e l’aumento dei carichi di lavoro dell’ufficio sono stati 
controllati ca. 1.800 posizioni contributive. A seguito di 
questa attività di accertamento sono stati emessi 567 
avvisi di accertamento, 44 atti di autotutela e 8 
accertamenti con adesione. Come risultato monetario 
per l’anno 2012 il gettito derivante dall’attività di 
recupero evasione ICI ammonta a Euro 1.033.863,82. 

L 
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Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Acquisto della scuola materna 
di via Parma n. 5 dall'IPES 
(Montessori) 
  
 

R.A. 2012-Approvazione 
della delibera consiliare 
comunale e della delibera 
del CDA dell'IPES 
 
 

PICHLER ULRIKE L'Amministrazione comunale in data 
11/12/2012 con deliberazione n. 757 ha 
approvato l'acquisto dell'immobile.- 

Riduzione del numero dei 
contratti passivi in capo 
all'Ente e ricollocazione dei 
rispettivi servizi/utilizzi 
all’interno di immobili di 
proprietà comunale 
 

R.A. 2012-Riconsegna 
immobile di via Maso della 
Pieve n. 50 alla proprietà 
 

PICHLER ULRIKE L'immobile è stato riconsegnato.- 

 
 
 
Quanto costa 
 
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           4.503.663,21           4.638.412,67 -            134.749,46           4.230.323,92 
·          Entrate           3.470.000,00           4.154.210,05 -            684.210,05           3.816.000,00 
·          Spese nette           1.033.663,21              484.202,62              549.460,59              414.323,92 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           2.910.000,00           6.906.720,67 -         3.996.720,67           6.143.000,00 
·          Entrate          23.000.000,00           3.745.537,30          19.254.462,70          24.850.000,00 
·          Spese nette -       20.090.000,00           3.161.183,37 -       23.251.183,37 -       18.707.000,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Patrimonio 
 
 

ell’anno 2012 l’Ufficio Patrimonio é stato 
incaricato di acquisire immobili per le esigenze 
formative in capo all’ente. Difatti si è 

deliberato l’acquisizione della scuola materna 
“Montessori” sita in via Parma n. 5 dall’Ipes e di un 
immobile al centro cittadino per destinarlo ad una 
delle due sedi presenti nel territorio comunale 
bolzanino per la scuola di musica tedesca. Nel 
contesto di trasferimenti patrimoniali tra il Comune di 

Bolzano e l’Ipes si è inoltre deliberato la cessione di 
un compendio immobiliare sito in via Maso della Pieve 
n. 10, utilizzato giá dall’Ipes come casa – albergo, 
nell’intento specifico che i singoli enti pubblici siano 
proprietari degli immobili specifici che servono per 
l’espletamento dei propri compiti istituzionali.  
 
Di rilievo per la gestione dei rapporti attivi in capo 
all’ente è l’affidamento tramite una concessione 

N 
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patrimoniale del ristorante e degli esercizi pubblici 
presso il complesso del Lido di Bolzano, l’affidamento 
tramite una concessione migliorativa a terzi dei bagni 
pubblici siti in piazza Walther e la rimessa a 
disposizione del quartiere di Rencio della struttura 
comunale conoscuita con il nome del precedente 
esercizio pubblico “Gasthof Lamm”, portando in 
questo contesto il numero dei rapporti patrimoniali 
attivi gestiti al 31 dicembre 2012 a 721 rapporti.  
 
 

el settore della gestione dei contratti passivi 
dell’ente è invece da sottolineare la riconsegna 
dell’edificio “casa Defant” sito in via Maso della 

Pieve, le associazioni ivi presenti sono state collocate 
all’interno di immobili di proprietá comunale, tale 
riconsenga é avvenuta sempre nell’ottica di utilizzare 
al meglio le proprie risorse di immobili per ridurre 
all’indispensabile il numero di contratti passivi per 
l’ente.  
 

Sotto l’aspetto dello sviluppo delle procedure 
informatiche è di rilievo che durante l’anno 2012 
l’Amministrazione Comunale, aderendo alla 
convenzione quadro stipulata dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano per la fornitura dell’energia 
elettrica con un risparmio dei costi di fornitura, ha 
introdotto nell’ambito delle forniture la fattura unica 
che riducendo il numero dei documenti contabili da 
gestire (prima dell’introduzione della fattura unica 
per l’energia elettrica l’Amministrazione Comunale 
doveva gestire annulamente ca. 3000 fatture) con un 
evidente vantaggio per il Comune di Bolzano che ha 
comportato la necessitá ad effettuare delle modifiche 
informatiche e procedurali di non poco conto. 
 
Preme inoltre evidenziare tra i carichi eccezionali per 
la struttura dell’anno 2012 “l’Adunata degli Alpini” in 
quanto l’ufficio ha dovuto coordinare e gestire sotto 
l’aspetto procedurale la messa a disposizione degli 
immobili di proprietá comunali o comunque in 
possesso del Comune al comitato organizzatore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio estimo 
 

er quanto concerne il Servizio Estimo, anche nel 
corso del 2012 sono state effettuate (497)  
pratiche di cui:  

Stime/Stime anche per espropri/pareri beni immobili 
(332);  
Accertamenti/verifiche catasto e tavolare (25); 
Stime beni mobili (27);  
Dichiarazioni di fuori uso (78); 
Stati di consistenza (15); 

Diritti di prelazione (13); 
Riconfinazioni (2);  
Incarichi professionali (18). 
 
Vi è stata inoltre la collaborazione del Servizio anche 
per quanto riguarda l’effettuazione di rilievi tavolari e 
catastali, come pure consulenze in genere per vari 
uffici dell’Amministrazione comunale. 

 

N 

P 



 94 

Ufficio tecnico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Attività legata al reperimento 
dei fondi presso la Provincia 
Autonoma di Bolzano nei 
settori scuola e sociale 
 
 

R.A. 2012-Attività legata al 
reperimento dei fondi 
presso la Provincia 
Autonoma di Bolzano nei 
settori scuola e sociale 
 

SPADA MARCO E' stato finanziato tutto il previsto, salvo casi 
di forza maggiore. Per le posizioni da chiudere 
sono state comunque poste le basi e le stesse 
sono già inserite nel piano di finaziamento 
delle opere: Di fatto per le medesime è già 
stato accettato il finanziamento. L'unico dato 
mancante riguarda gli importi che ci saranno 
erogati, in quanto gli stessi saranno 
desumibili solo a progettazione eseguita. Si 
ricorda che le azioni n.2,4,9,11 sono state 
oggetto di rinvio in fase di monitoraggio 
 

Abbattimento o riduzione delle 
barriere architettoniche sul 
patrimonio immobiliare 
 

R.A. 2012-Realizzazione di 
n. 2 ascensori edifici via 
Parma civ. 63 e 65 e rampa 
per disabili sede municipale 
vicolo Gumer Approvazione 
progetti per l’installazione 
ascensori via Parma civ. 67, 
69, 71, corso Libertà 13/b e 
Villa Serena 
 

CELI ROSARIO Ascensori via Parma: eseguita gara in data 
17/10/2012; rampa disabili sede municipale: 
lavori terminati in data 10/11/20112; 
ascensore corso Libertà 13: progetto 
approvato con delibera n. 613 dd. 
16/10/2012; ascensore Villa Europa: 
approvato progetto con delibera 744 del 
4/12/2012.- 

Messa a norma impianti 
sportivi ai fini impiantistici 
 

R.A. 2012-Messa a norma 
Palasport e zona sportiva 
Maso della Pieve 

CELI ROSARIO Palasport: lavori ultimati in ottobre;; Maso 
della Pieve : Pfarrhof > presentata domanda 
di agibilità;; piscina Pircher > ottenuta 
agibilità in data 15.11.2012;; Sportcity > 
progetto approvato e finanziato con delibera 
n. 802 del 18.12.2012.- 

Nucleo Alzheimer presso casa 
di riposo DonBosco 
 

R.A. 2012-Approvazione e 
finanziamento progetto 
esecutivo 
 

CELI ROSARIO Il progetto esecutivo è stato consegnato in 
data 21.12.2012, si è concordato di spostare 
il finanziamento nel 2013.- 

Realizzazione di una scuola 
materna e asilo nido nella zona 
di espansione Casanova 
 

R.A. 2010-Progettazione 
 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

Non è stato possibile consegnare il progetto 
entro la fine di dicembre perchè, in fase di 
verifica dello stesso, sono emerse da parte del 
verificatore esterno (ing. Ardolino) delle 
indicazioni di modifica a cui dar seguito.- 

Zona di espansione Resia 1 - 
realizzazione scuola per 
l'infanzia ed asilo 
 

R.A. 2011-Fine dei lavori 
 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

I lavori sono stati portati a termine 
regolarmente ed è stata rilasciata l'agibilità 
dell'edificio.- 
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Scuola elementare Pestalozzi-
ampliamento 
 
 

R.A. 2012-Lavori 
ampliamento 
 

EISENSTECKEN 
DANIELA 

I lavori sono terminati regolarmente.- 

Predisposizione D.U.V.R.I 
(Documento unico di 
valutazione rischio 
interferente) 
 

R.A. 2012-Predisposizione di 
almeno 30 DUVRI 
 

LIBENER 
GIOVANNI 

Sono già stati redatti nr. 45 DUVRI 
raggiungendo così la percentuale del 100% 

Realizzazione di corsi sulla 
sicurezza per il personale 
interno 
 

R.A. 2012-Realizzazione di 
nr. 10 edizioni di corsi 
 
 

LIBENER 
GIOVANNI 

L'obiettivo è stato raggiunto con l'esecuzione 
di n. 14 edizioni di corsi. 

ADUNATA ALPINI 2012 
 

R.A. 2012-Supporto al 
comitato nazionale per 
organizzare l’adunata 
nazionale degli alpini 
 

LIBENER 
GIOVANNI 

L'adunata nazionale degli alpini si è svolta 
felicemente in data 13.05 c.a. e la macchina 
organizzativa ha risposto pienamente alle 
attese.- 
 

Elaborazione Studo di fattibilità 
nuovo impianto natatorio nella 
zona sportiva di via Maso della 
Pieve 

R.A. 2012-Predisposizione 
progetto di fattibilitá 
comprensivo di analisi costi 

BERANTELLI-
SERGIO 

Progetto di fattibilità completato con analisi 
costi intervento. Progetto approvato dalla 
Giunta Municipale ed inoltrato in Provincia 
Autonoma di Bolzano per il relativo 
finanziamento.- 

Riqualificazione Stadio Druso R.A. 2012-Accertamento 
finanziamento, incarichi 
professionali, 
predisposizione documento 
preliminare 

BERANTELLI-
SERGIO 

A seguito dell'elaborazione del progetto di 
fattibilità è stato ottenuto il contributo 
provinciale pari ad euro 6.000.000,00 per le 
opere di riqualificazione dello stadio Druso.- 
Conseguentemente è stato accertato il 
contributo e predisposto il progetto  

Riqualificazione Campo di 
Atletica Leggera  

R.A. 2012-Avvio attività di 
progettazione con 
definizione intervento in 
sinergia con esigenze FIDAL 

BERANTELLI-
SERGIO 

Completato iter informativo per definire 
l'intervento da eseguire nell'impianto sportivo 
- avviata la progettazione IN HOUSE 
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Quanto costa 
 
UFFICIO TECNICO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           5.859.483,82           6.166.018,41 -            306.534,59           5.494.050,98 
·          Entrate                           -                500.589,28 -            500.589,28                           -   
·          Spese nette           5.859.483,82           5.665.429,13              194.054,69           5.494.050,98 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           1.417.500,00              718.729,47              698.770,53           1.013.000,00 
·          Entrate           5.197.225,00           6.563.399,73 -         1.366.174,73           5.145.556,00 
·          Spese nette -         3.779.725,00 -         5.844.670,26           2.064.945,26 -         4.132.556,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
 
Segreteria ripartizione lavori pubblici 
 

er l’ anno 2012 l’ attivita’ del Direttore di 
Ripartizione e Coordinatore Unico ai Lavori 
Pubblici si è concretata principalmente nel 

garantire l’ elaborazione del programma annuale e 
promuoverne la realizzazione ponendosi come 
interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi 
per la realizzazione del programma delle opere 
pubbliche, verificando altresì la copertura finanziaria 
degli onere connessi ai lavori pubblici annualmente 
previsti. 
Il direttore della ripartizione ha sostenuto 
l’organizzazione dell’ufficio 6.5 a causa della 
mancanza del titolare. 
 
L’ attività in carico al Direttore di Ripartizione, si e’ 
inoltre completata  delle seguenti attività: 
 

• ASSISTENZA OO.II. – Convocazione e 
verbalizzazione delle sedute di Commissioni 
consiliare LLPP.  

 
• RAPPORTI CON ALTRI ENTI/UFFICI – Si sono 

svolti incontri e confronti con i diversi 
assessori mirati alla risoluzione di varie 
problematiche. 

 
• ATTIVITA’ COORDINAMENTO – E’ stato 

rilevato e quantificato il carico di lavoro per 
la corresponsione semestrale dell’ indennità 
libero professionale ai dipendenti 

 
 
• PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E 

RICHIESTE DI VARIAZIONI AL BILANCIO 
Di concerto con l’ Ufficio Programmazione 
Finanziaria sono state verificate le proposte 

d’ investimento per il piano triennale delle 
opere pubbliche e sono state predisposte le 
variazioni di bilancio a titolo primo e 
secondo. 
 

• OPERE FINANZIATE CON FONDO DI 
ROTAZIONE/POSIZIONI DI MUTUO APERTE 
Sono state inoltrate alla Provincia di Bolzano 
le domande per l’ inserimento delle opere di 
edilizia scolastica nel programma principale 
di edilizia scolastica ai fini del finanziamento 
su fondo di rotazione e le istanze per i 
finanziamenti su fondo di rotazione.  
Sono stati trasmessi alla Provincia di 
Bolzano i quadri economici e la 
documentazione per la chiusura delle 
posizioni di mutuo sia pregresse (Cassa 
Depositi e Prestiti) che su fondo di rotazione 
per gli interventi terminati e collaudati. 

 
• CONTRIBUTI 

E’ stata gestita l’attività  per le richieste e 
per la liquidazione dei contributi sia su opere 
pubbliche con riferimento alla specifica 
normativa provinciale distinta per tipologie 
d’intervento, che per quanto attiene i 
contributi agli Istituti di Culto. 
E’ stato l’ iter per le richieste e liquidazioni di 
contributi comunali agli istituti di culto 
E’ proseguito l’ iter per la chiusura delle 
pratiche pregresse (dal 1993) relative alla 
concessione di contributi ai sensi della L.P. 
27/75 art. 5 agli Istituti di Culto, come 
specificatamente richiesto dalla Provincia di 
Bolzano, con presentazione del collaudo o 
certificato di regolare esecuzione. 
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Ufficio amministrazione dei lavori pubblici  
 

’attività dell’ufficio è stata segnata dall’attività di 
studio ed approfondimento delle numerosissime 
novità normative intervenute nelle materie appalti 

e contratti. Ovvio ed immediato corollario è stato la 
frequente (benchè momentanea) sospensione 
dell’attività eminentemente operativa con un 
investimento intensivo nell’attività di 
studio/formazione, modifica ed aggiornamento di tutta 
la documentazione di gara.Si segnalano solo alcune 
delle novità (norme, sentenze, circolari) intervenute: 
 
• N.2 spending review (L. 94/2012 + L 135/2012) 
 
• DM 03/05/2012 pubblicato il 17/05/2012 

• DM 20.07.2012 n. 140 entrato in vigore il 
23.08.2012 

• Cauzione provvisoria: art. 75 comma 3 del 
Codice riscritto con decreto legislativo 19 
settembre 2012, n.169-12 

• DL 179/12 –Pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 il 
decreto-legge 18 ottobre - 2012, n. 179: 
Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese. 

• G.U. n. 265 del 13 novembre 2012: 
pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione 

• Decreto legislativo del 9 novembre 2012 n. 
192: Modifiche al decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, per l'integrale 
recepimento della direttiva 2011/7/UE 
relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 
11 novembre 2011, n. 180. 

• modifica della Legge Antimafia di cui al 
D.Lgs. 159/2011 

• MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI CIRCOLARE 30 ottobre 2012, n. 
4536 

• Legge Provinciale n.5/2012 (iimpugnata dal 
Governo ed abrogata Con la LP 14/2012 
dall’art.15 della L.183/2012) 

• Sentenza TAR Emilia n. 106/2012 

• Determinazione n. 4 AVCP del 10 ottobre 
2012 - bandi tipo 

• Sentenza Consiglio di Stato 2508/2012 VI 
Sezione del Consiglio di Stato: subappalto 
“necessario” e “facoltativo” 

• Sentenza TAR Emilia n. 106/2012 
conservazione buste verbali di gara 

mportante novità intervenuta, è stata anche 
l’attivazione versione integrata del Sistema 
informativo contratti pubblici, che ha 

comportato (e soprattutto comporterà nel 2013) un 
importante sforzo operativo dovuto al 
recupero/reinserimento di tutti i dati già trasmessi 
ed afferenti oltre 4 anni di attività lavorativa. 

Non da ultimo merita menzione, nonostante gli 
sforzi profusi dai collaboratori dell’ufficio e 
dall’ufficio contratti, la vacanza della dirigenza della 
struttura. 

 

 

Ufficio opere pubbliche, edifici  
 

el corso del 2012 l’attività dell’Ufficio Opere 
Pubbliche, Edifici si è svolta seguendo le linee di 
indirizzo del bilancio di previsione e in costante 

confronto con gli uffici dell’Amministrazione e le 
Società competenti e deputati alla gestione degli edifici 
del patrimonio comunale. 
Tale attività è costantemente monitorata mediante 
verifica degli obiettivi raggiunti. 
L’ufficio ha eseguito internamente con propri tecnici 
attività di progettazione e direzione lavori per opere 
medio/piccole, mentre è dovuto ricorrere a 
professionalità esterne per la progettazione di lavori 
più grossi e per le richieste non programmate ad inizio 
anno.  
Gli interventi rientrano nella manutenzione 
straordinaria e di ristrutturazione nell’ambito 

dell’edilizia abitativa, dello sport, del commercio, del 
sociale e dei servizi in generale e scaturiscono da una 
valutazione sullo stato di conservazione del bene, dalle 
necessità di adeguarlo alle normative vigenti e al 
miglioramento del contenimento energetico.   
Anche per il 2012 particolare impulso ha avuto infatti 
la progettazione di miglioramento energetico del 
patrimonio esistente secondo le direttive di Casa Clima 
in sinergia con il gruppo di lavoro CO2 e interventi di 
abbattimento delle barriere architettoniche. 
Sulle opere nuove vengono messe in campo, sempre e 
comunque nell’ottica del contenimento dei costi di 
gestione e di manutenzione, tecnologie e materiali 
innovativi nel rispetto delle più recenti e restrittive 
normative nel campo energetico. 

 
 
 
 

Ufficio edilizia scolastica  
 

el corso del 2012 l’attività dell’Ufficio Edilizia 
Scolastica si è sviluppata seguendo le linee di 
indirizzo contenute nel bilancio di previsione. 

Tale attività è costantemente monitorata mediante 
verifica degli obiettivi raggiunti. L’Ufficio continua nel 
tentativo di promuovere lo sviluppo professionale del 

personale aumentando, ove possibile, l’attività di 
progettazione e direzione lavori eseguita 
internamente. Ciò contrasta però in parte con la 
sempre maggiore richiesta di interventi che invece 
porterà inevitabilmente l’ufficio a trasferire su 
professionisti esterni quasi completamente l’attività 
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svolta con personale proprio. Dall’esperienza fatta 
recentemente si è potuto constatare un inasprimento 
degli adempimenti burocratici e della difficoltà nei 
rapporti con le ditte appaltatrici, che fanno 
inevitabilmente dilatare i tempi di esecuzione dei 
lavori. Il 2012 è stato inoltre fortemente 
caratterizzato da un numero crescente di imprese in 
forte difficoltà economica che hanno di fatto 
rallentato l’operatività di cantiere. Nei casi più gravi 
si è verificato anche l’abbandono del cantiere con 
conseguente contenzioso con la ditta appaltatrice. C’è 
sempre maggiore consapevolezza del ruolo 
fondamentale della pianificazione strategica degli 
interventi da eseguire in campo manutentivo vista la 
costante contrazione di risorse economiche. Da qui 
scaturisce la necessità di intervenire gradatamente 
sul patrimonio esistente risanando e riqualificando in 
modo sistematico gli edifici più vetusti o con criticità 
evidenti intervenendo con un programma lavori e 
finanziario strutturato nel tempo. I progetti nascono 
da una valutazione sullo stato di conservazione del 
bene, dalla necessità di adeguarlo alle normative 
vigenti (antincendio, elettrico, barriere 

architettoniche, statica etc) e dalle richieste dettate 
dalle nuove esigenze didattiche che presuppongono 
la modifica o la creazione di nuovi spazi. Particolare 
importanza viene data recentemente al contenimento 
energetico degli immobili. 
L’ufficio si confronta costantemente con i dirigenti 
scolastici, con gli uffici preposti, con gli uffici 
provinciali e l’azienda sanitaria.  
Il confronto costante è particolarmente importante 
per la realizzazione delle nuove opere, dove la 
strategia risulta fondamentale per costruire spazi che 
soddisfino le esigenze e gli spostamenti della 
popolazione scolastica. 
Particolare importanza è stata data dall’ufficio alla 
creazione di un archivio che permetta di consultare 
velocemente i documenti principali degli immobili 
(certificazioni, agibilità, collaudi, licenze d’uso etc). 
Dal monitoraggio, che ha consentito l’emergere dei 
documenti da integrare, è iniziata una fase di 
progettazione sistematica degli interventi per portare 
a compimento l’intento. 
 

 
 

Ufficio manutenzione, gestione degli 
impianti sportivi 

 
 

 
 

’Ufficio Manutenzione, Gestione degli Impianti 
Sportivi è stato istituito nel corso del 2012 con le 
competenze di pianificazione e programmazione 

della manutenzione dei beni immobili e degli impianti 
del Comune di Bolzano o comunque affidati in 
gestione all’Amministrazione Comunale. L’Ufficio ha 
inoltre competenze in materia di gestione e 
manutenzione ordinaria degli Impianti Sportivi 
comunali condotta con personale interno  o gestiti da 
Società esterne.  
Oltre a prevedere e programmare gli interventi gestiti 
direttamente dal personale del Comune di Bolzano 
della Piscina Coperta-Lido di viale Trieste, del Campo 
Coni di via S.Geltrude, del Palasport di via Resia, 
nonché dei Campi di Calcio Resia A e Resia B, l’Ufficio 
provvede anche a seguire quelli degli Impianti Sportivi 
dati in gestione ad Associazioni/Cooperative esterne 
sui quali il Comune, a seconda del tipo di contratto, 
interviene con compiti ordinari/straordinari. 
Per una corretta applicazione delle linee di indirizzo 
contenute nel bilancio di previsione, ulteriore compito 
è quello di predisporre dei Piani Manutentivi intesi 
come uno strumento che deve fornire agli operatori 
tecnici dell’Ufficio Manutenzione le indicazioni 
necessarie per l’esecuzione di una corretta 
manutenzione edile ed impiantistica. 
L’elaborazione dei Piani di manutenzione dei 
compendi tennistici “Palatennis Manlio Giannelli” di via 
Parma e “Tennis Club Bolzano” di via M.Knoller 
avvenuti nel corso dell’anno, si configura pertanto 
come uno strumento di supporto all’esecuzione delle 
attività di manutenzione programmata, e sono 
essenzialmente finalizzati a fornire le informazioni 
occorrenti per rendere razionale, economica ed 
efficiente, la manutenzione del bene, divenendo 
inoltre allegati principali nelle procedure di gara per 
l’affidamento della gestione degli impianti stessi. 
Nel corso dell’anno l’Ufficio ha adottato strategie 
manutentive presso i beni immobili ed Impianti 
Sportivi perseguendo la sicurezza delle strutture, il 
massimo livello qualitativo, la sostenibilità 

ambientale, con il fine di una conservazione e 
miglioramento del valore patrimoniale. Allo scopo, 
nonché al fine di continue verifiche circa il rispetto 
normativo, a partire dal giugno 2012 è stata istituita 
una nuova attività, organizzata e gestita direttamente 
dall’Ufficio, concernente "Interventi Manutentivi nel 
Settore degli Impianti Sportivi". Le aree di intervento 
sono gli Impianti sportivi di proprietà comunale gestiti 
direttamente dall’Amministrazione o affidati a terzi, le 
palestre scolastiche di competenza comunale, nonchè 
eventuali interventi su qualsiasi struttura comunale 
richiesti dall’Ufficio. I compiti specifici riguardano la 
manutenzione ordinaria su impianti e/o attrezzature 
sportive, il controllo e verifica della regolare 
manutenzione degli impianti e attrezzature da parte 
dei gestori, controlli e verifiche di corretta esecuzione 
e funzionamento di lavori straordinari, lavori di 
adeguamento e/o rifacimento effettuati da ditte 
esterne, controllo di corrispondenza con il capitolato 
consegnato alle ditte per lavori e/o forniture di 
materiale o attrezzature. 

 
el 2012 l’Ufficio ha inoltre provveduto inoltre 
alla predisposizione di studi di ampio raggio e 
proposte migliorative delle strutture esistenti al 

fine del perseguimento dell’obiettivo di economicità ed 
efficienza della gestione degli impianti stessi. Tra 
questi si segnalano l’approvazione del progetto di 
fattibilità inerente la “Riqualificazione Stadio Druso 
Bolzano” che ha consentito di ottenere un contributo a 
fondo perduto da parte della Provincia Autonoma pari 
a 6 milioni di Euro, nonché l’approvazione del 
progetto di fattibilità inerente il polo agonistico 
natatorio di via Maso della Pieve con successiva 
richiesta di contributo alla Provincia; 
Nel corso dell’anno inoltre il personale operaio 
dell’Ufficio e dei succitati Servizi sono stati coinvolti 
nel servizio neve e nel pronto intervento di ripristino e 
messa in sicurezza degli edifici comunali anche in 
seguito ai danni provocati. 
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Servizio manutenzione opere edili 
e servizio impiantistica 

 
 

 

on il personale operaio del Servizio 
Manutenzione Ordinaria Opere Edili sono stati 
eseguiti 3969 interventi di manutenzione 

ordinaria di minore entità la maggior parte dei quali 
realizzati negli edifici scolastici, patrimonio comunale e 
negli impianti sportivi, mentre attraverso contratti di 
manutenzione sono stati effettuati ca. 860  interventi 
da cooperative e ditte esterne. 
Nel 2012 sono stati inoltre individuati degli interventi 
di manutenzione straordinaria di entità maggiore quali 
la realizzazione pannelli fonoassorbenti per la scuola 
materna “La Fiaba” di via Rovigo e la ristrutturazione 
del terzo piano dell’Istituto musicale di lingua tedesca 
“Ludwigsheim” di via Francescani ove, tra l’altro, è 
stata realizzata una nuova sala canto;sono stati inoltre 
effettuati i lavori per il rifacimento della cucina - 
mensa della scuola Leonardo da Vinci di via Napoli e 
per il collegamento idrico delle scuole 
Longon/Archimede in via Roen e M.L.King di via 
Parma.  
Sono state fatte tutte le revisioni degli armadi, banchi, 
sedie, lavagne, infissi e sistemi oscuranti di tutti gli 
edifici del patrimonio immobiliare. 
Parte dell’attività del Servizio è stata estesa alla 
manutenzione degli Istituti di lingua Italiana e tedesca. 
Il Servizio ha inoltre partecipato con mezzi e personale 
all’allestimento di numerose manifestazioni richieste 
dall’assessorato alle attività commerciali. 
 

l Servizio Impiantistica si occupa genericamente 
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti tecnologici e della gestione degli stessi. 

L’attività viene concentrata sulla manutenzione 
preventiva e programmata al fine di garantire la 
massima efficienza e la massima affidabilità degli 
impianti cercando al contempo di ridurre gli interventi 
dovuti a malfunzionamenti, ottenendo così il duplice 
effetto di garantire la vita tecnico-economica 
dell’impianto e non avere disservizi dovuti a guasti o 
“fermi di impianto”. 
Vengono inoltre eseguiti tutti quei controlli e quelle 
verifiche che la legge impone in materia di sicurezza, 
in particolare sugli impianti e sui mezzi antincendio. 
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti 1951 interventi 
in parte con personale interno e in parte con ditte 
specializzate. In particolare per gli impianti elettrici si 
è provveduto all’esecuzione degli interventi previsti 
dalla normativa vigente in materia di sicurezza in tutti 
gli edifici del patrimonio immobiliare. 
Da più stagioni invernali ormai, gli impianti di 
riscaldamento centralizzati (una novantina circa), sono 
gestiti direttamente dal Servizio Impiantistica.  
L’attività di gestione prevalente è quindi la conduzione 
degli impianti di riscaldamento. Le politiche di 
intervento sono basate prevalentemente sul 
contenimento dei consumi e sul grado di soddisfazione 
degli utilizzatori delle strutture. 
Dal 2011, inoltre, il Servizio Impiantistica gestisce la 
manutenzione del forno crematorio per garantire il 
funzionamento dell'impianto. 

  
 

 
 
 
Sicurezza del lavoro 
 

el corso del 2012 sono state approvate e 
finanziate delibere e determinazioni per 
consentire l’effettuazione di interventi urgenti ed 

improcrastinabili su macchinari, impianti ed edifici, atti 
a fronteggiare situazioni di emergenza e finalizzati al 
miglioramento del livello di sicurezza dei dipendenti 
comunali.  
Sono stati inoltre effettuate nel corso dell’anno 2012 
n° 480 ispezioni sul posto di lavoro, per verificare il 
rispetto delle norme di prevenzione infortuni.  
 
Sono state altresì organizzate prove di emergenza ed 
evacuazione in alcuni edifici comunali. 
Si è provveduto a redigere il DUVRI (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi Interferenti) per gli appalti di 
forniture e servizi di diversi uffici comunali. 

 
Si è inoltre provveduto, in accordo con l’Ufficio 
Organizzazione, a redigere il piano di formazione 2012 
per i dipendenti comunali in merito alla salute e 
sicurezza sul lavoro e si sono organizzati, con docenza 
interna, diversi corsi in merito. 
 
Il Comitato Tecnico Provinciale ha approvato il 
progetto preliminare relativo alla ristrutturazione e 
all’ampliamento del museo civico. Si è costituito altresì 
un gruppo di lavoro con la Provincia per definire 
possibili sinergie con il museo archeologico. 
Significativo è l’incremento dei piani di sicurezza e 
coordinamento che sono stati realizzati dai tecnici dello 
scrivente ufficio.
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Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO 

COMPLETAMENTO 
 

Completo aggiornamento 
cartaceo degli archivi 
anagrafici 
 

R.A. 2012-Aggiornamento, 
rettifiche, integrazione e 
riordino della banca dati 
anagrafica 
 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Un referente appositamente nominato 
ha organizzato la distribuzione del 
lavoro da svolgere con personale 
interno (ca. n. 700.000 documenti tra 
fogli di famiglia storici e cartellini 
individuali) e precisamente documenti 
da aggiornare (ca. n. 2.700), rettificare 
(ca. n. 3.500), integrare (ca. n. 2.100) 
e riordinare (ca. n. 700.000). Ha 
raccolto, controllato e monitorato 
periodicamente tutta la 
documentazione elaborata, 
organizzandone l'archiviazione 
definitiva. L'obiettivo è stato concluso 
con l'apposizione manuale, sempre da 
parte di personale interno di ca. 
700.000 timbri con la dicitura della 
dismissione definitiva 
dell'aggiornamento cartaceo, come 
previsto dalla delibera di Giunta 
comunale n. 269 del 21.4.2009. 
 

Informatizzazione dell'archivio 
storico di stato civile 
EDV- 
 

R.A. 2012-Acquisto software 
e implementazione banca 
dati atti di stato civile dal 
1924 al 2012 
 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Si conferma la nuova impostazione del 
progetto, che ha visto nel corso 
dell'anno 2012, l'approntamento di 
hardware e software destinati alla 
digitalizzazione di massa (dall'anno 
1924 all'anno 2012) nonchè a quella 
sistematica a partire dall'anno 2013. E' 
stato completata la formazione di tutto 
il personale dello Stato Civile, che 
curerà la l'implementazione 
sistematica. E' stato affidato l'incarico 
alla ditta individuale che curerà la 
digitalizzazione di massa e fornirà 
supporto e consulenza agli operatori 
dello Stato Civile. La fase del progetto 
relativamente all'anno 2012, pertanto, 
è stato completato. 

Informatizzazione archivio 
cartellini delle carte di identità 
 

R.A. 2012–
Informatizzazione archivio 
storico ed attuale dei 
cartellini delle carte di 
identità emesse 
 

LORENZI DE 
PRETIS 
DONATELLA 

Il progetto, nonostante una previsione 
biennale, è stato completato nel corso 
dell'anno 2012, grazie al supporto di 
risorse unicamente interne. La copia 
del cartellino delle carte emesse 
giornalmente viene inoltre 
sistematicamente scansita dagli 
operatori, consentendo pertanto la 
lettura informatica dei cartellini da 
parte degli operatori e a breve anche 
della Questura stessa. Sono stati 
pertanto scansiti circa 80.000 cartellini. 
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Censimento della popolazione 
2011: ottenimento del 
contributo ISTAT massimo a 
titolo di incentivazione 
compilazione questionari via 
WEB 
 

R.A. 2012-Ottenimento 
premio incentivazione per il 
censimento della 
popolazione pari a 6.000 
questionari*€5,50=€ 33. 

PROFANTER SYLVIA Sono stati restituiti via web 7.788 
questionari dal 01.01.2012 al 
29.02.2012. Quindi l'entrata sarà pari a 
€ 42.834,00.- 

 
 
Quanto costa 
 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           2.736.651,09           2.805.604,66 -              68.953,57           2.895.561,68 
·          Entrate              208.100,00              367.180,78 -            159.080,78              353.300,00 
·          Spese nette           2.528.551,09           2.438.423,88                90.127,21           2.542.261,68 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              154.000,00              108.834,83                45.165,17              365.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              154.000,00              108.834,83                45.165,17              365.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Servizi demografici 
 

el 2012 l'Ufficio SS.DD. ha introitato Euro 
165.620,29 in diritti di segreteria nonché Euro 
4.030 per l'utilizzo della Sala di 

Rappresentanza - antico Municipio per la 
celebrazione di nr. 26 matrimoni civili. 
Sono state rilasciate nr.  20.450 carte di identità, di 
cui n. 18.131 cartacee e n. 2.319 in formato 
elettronico (C.I.E.) e prorogate circa nr. 1.000 carte 
di identità in scadenza. 
 
Si sono registrate nr. 83.869 variazioni anagrafiche. 
I diversi servizi hanno effettuato 199.143 
comunicazioni ad altri Uffici ed Enti, Consolati e 
corrispondenza AIRE. 
 
Si è provveduto alla registrazione di 22.811 eventi di 
Stato civile bilingui e in duplice copia (atti di nascita, 
matrimonio, decesso, cittadinanza) con le relative 
annotazioni di variazione per un totale di circa 
40.000. 
 

L’Ufficio Affari Militari ha elaborato le liste di leva con 
tutti gli aggiornamenti dei ruoli matricolari per un 
totale di 37.973 registrazioni e proseguito nell’ 
implementazione dei dati ai fini 
dell’informatizzazione dei certificati militari (anni 
1973-1974-1975). 
L’Ufficio Elettorale ha provveduto a nr. 61.855 tra 
registrazioni, variazioni, emissione di nuove tessere, 
comprese quelle a cura dell’ufficio Commissione 
elettorale circondariale; 
 
I tre servizi hanno emesso nr. 66.981 certificati e nr. 
15.645 autentiche di sottoscrizioni e copie. 
 
Sono stati effettuati nr. 14.706 accertamenti ai fini 
delle procedure di cambio indirizzo, residenza, 
verifica numerazione civica/interna e pratiche 
censuarie. 
 
La rilevazione del grado di soddisfazione dei SS.DD. 
effettuata dall’Ufficio Statistica, ha superato la soglia 
del 91% di gradimento della città. 

 
 
Statistica 
 

el corso del 2012 il settore Statistica è stato 
impegnato prevalentemente con la chiusura 
del 15°Censimento della popolazione e delle 

abitazione (sono stati censite 102.575 persone e 
46.944 abitazioni occupate) oltre che con lo 
svolgimento del 9°Censimento dell’industria e dei 
servizi.  
Inoltre sono state organizzate e coordinate 53 
rilevazioni previste dal programma statistico 
nazionale riguardanti i seguenti temi: prezzi al 
consumo, consumi delle famiglie, multiscopo "Aspetti 
della vita quotidiana", multiscopo “Condizioni di 
salute”, popolazione presente e residente, produzione 
libraria, personale comunale, ricerca e sviluppo 
nonché osservatorio ambientale.  

Inoltre, l'ufficio Statistica ha condotto ulteriori 5 
indagini statistiche per autorità ed enti vari e svolto 5 
rilevazioni sul grado di soddisfazione degli utenti 
rispetto ai servizi comunali (5.046 cittadini/e 
intervistati/e). 
Nel 2012 il settore ha ampliato il suo ruolo di 
sportello per informazioni di carattere statistico: sono 
state effettuate su richiesta 32 analisi statistiche per 
persone private o enti e 2 consulenze in materia 
statistica per altri uffici interni. Complessivamente 
sono stati pubblicati 2 opuscoli, 2 pubblicazioni sul 
grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
offerti dal Comune nonché 31 comunicati stampa. 
Inoltre, sono state realizzate 85 pagine internet con 
indicatori statistici. 

 

N 
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Altri servizi generali 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ALTRI SERVIZI GENERALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.189.057,93           1.092.573,82                96.484,11           1.102.692,89 
·          Entrate                50.000,00              110.444,41 -              60.444,41                50.000,00 
·          Spese nette           1.139.057,93              982.129,41              156.928,52           1.052.692,89 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                           -                             -                             -                             -   
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                           -                             -                             -                             -    
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Avvocatura comunale 
 

i riportano di seguito le nuove cause a 
repertorio nel 2012 seguite direttamente 
dall’Avvocatura comunale, divise per autorità 

giudiziaria e confrontate con i dati del 2011. 
 
- TRGA 53 cause  + 4 motivi aggiunti (nel 2011: 36); 
- COMMISSIONI TRIBUTARIE 1 causa (2011: 14); 
- TRIBUNALE 12 (nel 2011: 11); 
- CORTE DI APPELLO: 2 (nel 2011: 5); 
- CONSIGLIO DI STATO: 17 cause +  1 motivo 

aggiunto (nel 2011: 14 cause); 
- CORTE DI CASSAZIONE: 1 causa (nel 2011: 2); 
- GIUDICE DI PACE: 89 cause (nel 2011: 124 cause). 
Inoltre 4 cause sono state affidate all’esterno e 7 alle 
Assicurazioni. 
 
E’ appena il caso di precisare che non vi può essere 
comunque un rapporto diretto tra le cause iniziate in 
un determinato anno e quelle complessiva-mente 
seguite dall’avvocatura, in quanto molti contenziosi 
hanno una durata pluriennale. Senza contare che 
nella quasi totalità dei casi l’Amministrazione 
comunale risulta convenuta in giudizio, ove si 
costituisce per opporsi alle richieste avversarie di 
privati che appaiono infondate; tali iniziative non 
possono essere previste o preventivate. 

Le nuove cause sono diminuite da 220 a 175, a causa 
del continuo calo di quelle davanti al Giudice di Pace.  
 

i evidenzia inoltre che è stata potenziata 
l’attività di consulenza legale nei confronti di 
tutte le strutture amministrative e in particolar 

modo del settore dell’urbanistica. La consulenza con 
pareri scritti sulle svariate materie si è esplicata in 
ben 241 casi (189 nel 2011), con intento anche 
deflativo di futuri contenziosi; inoltre vi è stata 
l’attività di sostegno e collaborazione nelle cause 
curate direttamente dalle Assicurazioni, per 
pignoramenti presso terzi, ricerca di testi normativi, 
giurisprudenza e materiale giuridico vario. 
 
In relazione agli esiti delle vertenze conclusesi 
nell’anno 2012, si evidenzia che sul totale delle cause 
definite ammontante a 160 (221 nel 2011), 107 
cause (161 nel 2011) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo (66,87% del totale), 35 
(40 nel 2011) si sono risolte con esito 
complessivamente negativo, 12 (8 nel 2011) 
procedimenti si sono conclusi con esito incerto 
(rigetto parziale o cause definite con accordo 
stragiudiziale) ed in ulteriori 7 (12 nel 2011) casi è 
stata dichiarata la cessata materia del contendere. 

 
 
 

S 
S 



 103 

GGIIUUSSTTIIZZIIAA  
  
Uffici giudiziari 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
UFFICI GIUDIZIARI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           3.012.864,97           2.843.359,88              169.505,09           3.028.469,87 
·          Entrate           2.300.000,00           2.300.000,00                           -             2.300.000,00 
·          Spese nette              712.864,97              543.359,88              169.505,09              728.469,87 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              237.000,00                19.000,00              218.000,00              252.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              237.000,00                19.000,00              218.000,00              252.000,00 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
  

’
Ufficio Patrimonio ha gestito anche per l’anno 2012, 
gli immobili che ospitano le varie sedi degli uffici 

Giudiziari, mediante contratti di locazione e/o 
concessione per i quali l’Amministrazione comunale ha 
pagato, nel corso del 2012 complessivamente Euro 
1.381.655,00.- 

Per quanto riguarda le entrate, nel corso del 2012 il 
Ministero di Giustizia ha pagato all’Amministrazione 
comunale, a fronte delle spese sostenute dal Comune 
per il mantenimento degli Uffici Giudiziari Euro 
1.454.273,00, quale acconto per le spese sostenute nel 
2011.- 

 
 
 

L 
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PPOOLLIIZZIIAA  LLOOCCAALLEE  
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 
Educazione stradale nelle  
 

R.A. 2012-Riuscire a 
garantire il numero di ore 
effettuate nel 2011 -  
 

RONCHETTI SERGIO Effettuate nr. 500 ore di educazione 
stradale nelle scuole 
 

Promuovere una maggiore 
sicurezza stradale 
 

R.A. 2012-Effettuare 250 
posti di controllo della 
velocità 
 

RONCHETTI SERGIO Effettuati nel corso dell'anno nr. 320 posti 
di controllo della velocità 
 

ADUNATA ALPINI 2012 
 

R.A. 2012-Collaborazione 
con il Comitato 
Organizzatore per tutti gli 
aspetti connessi alla viabilità 
raccordo con le altre Forze 
dell'Ordine 
 

RONCHETTI SERGIO Collaborato con il Comitato organizzatore 
e gestita la viabilità assieme alle altre 
Forze dell'ordine. 
 

 
 
 
Quanto costa 
 
POLIZIA LOCALE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           7.356.062,62           6.829.583,95              526.478,67           7.053.145,42 
·          Entrate           4.779.000,00           4.155.473,03              623.526,97           3.839.000,00 
·          Spese nette           2.577.062,62           2.674.110,92 -              97.048,30           3.214.145,42 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                76.000,00                52.639,62                23.360,38                86.000,00 
·          Entrate                           -                       350,00 -                  350,00                           -   
·          Spese nette                76.000,00                52.289,62                23.710,38                86.000,00 

 
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Polizia Municipale 
 

 

el corso del 2012 la Polizia Municipale è stata 
costantemente impegnata nei numerosi settori 
di competenza. Priorità è stata attribuita al 

contrasto dei comportamenti pericolosi di tutti gli 
utenti della strada, con l’obiettivo di garantire una 
presenza il più continuativa possibile atta a conferire 
maggiore sicurezza sull’intero territorio comunale. In 
tal senso sono stati incrementati i controlli sulla 
velocità lungo le strade cittadine. 
 
La presenza dei vigili di quartiere è stata costante, e 
sempre efficace la collaborazione sia con le 

circoscrizioni che con le forze di polizia che operano nei 
rioni. 
 
L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana ha 
indotto anche a mantenere sempre attenta la vigilanza 
nei parchi e giardini cittadini, al cui interno gli agenti 
hanno operato con assiduità. 
Il livello di attenzione nei confronti di tentativi di 
insediamenti abusivi di nomadi ed extracomunitari è 
stato sempre elevato ed ha permesso di contrastare 
efficacemente il fenomeno. 
 

N 
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Sempre intensa, nel solco di una tradizione ormai 
felicemente consolidata, è stata l’attività all’interno 
degli istituti scolastici, specie nelle scuole di primo 
grado, con l’obiettivo di una sensibilizzazione degli 
scolari nei confronti dell’educazione stradale. 

 
Sono proseguiti i controlli a beneficio dell’ASSB ed 
anche dell’IPES per verificare la veridicità di 
dichiarazioni rese, con significativi risultati che hanno 
consentito di contenere i costi sociali. 



 106 

IISSTTRRUUZZIIOONNEE  PPUUBBBBLLIICCAA  
  
Scuola materna 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Certificazione ISO 9001:2008 
 

R.A. 2012–Rinnovo 
certificazione sulla base 
della nuova normativa 
vigente (9001:2008) 
 

FAIFER MATTEO La certificazione UNI EN 180 9001:2008 con 
nuovo ente di certificazione è stata 
conseguita. Durante tutto il corso dell'anno 
sono state adottate le misure correttive 
necessarie atte a conservare gli standard di 
qualità certificati. 

 
 
 
Quanto costa 
 
SCUOLA MATERNA

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           7.948.519,02           7.875.573,36                72.945,66           8.206.585,52 
·          Entrate           1.950.000,00           2.004.206,03 -              54.206,03           2.035.000,00 
·          Spese nette           5.998.519,02           5.871.367,33              127.151,69           6.171.585,52 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           7.624.000,00           1.875.910,38           5.748.089,62           6.756.000,00 
·          Entrate           6.050.000,00              858.868,00           5.191.132,00           5.500.000,00 
·          Spese nette           1.574.000,00           1.017.042,38              556.957,62           1.256.000,00 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Le scuole dell’infanzia 
 

el 2012 si sono iscritti alle 35 scuole 
dell’infanzia (115 sezioni) operanti in città 
2.548 bambini, con un aumento di 63 unità 

rispetto all’anno precedente. 

Le rette fissate per la frequenza delle scuole 
dell’infanzia cittadine sono state adeguate all’indice 
dei prezzi al consumo Astat rispetto all’anno  
precedente, attestandosi a 74,30 Euro mensili per 
bambino e a 90,50 Euro mensili per la frequenza del 
tempo pieno a carico della famiglia residente a 
Bolzano. 

Scuole dell’infanzia a gestione diretta 

Per rispondere alla crescente domanda sono state 
attivate 4 nuove sezioni con l’apertura della scuola 
dell’infanzia Firmian.  

Si è proceduto all’acquisto, anche con contributo 
provinciale, di arredi ed attrezzature per le diverse 
scuole.  

Sono state effettuate le forniture annuali dei generi 
alimentari, delle calzature per il personale, del 
vasellame, delle stoviglie e della biancheria. 

L‘attività del servizio è stata conforme alla norma ISO 
9001:2008 e pertanto al Servizio è stata confermata, 
in seguito alla visita ispettiva dell’ente preposto, la 
certificazione di qualità in relazione ai servizi erogati 
dal Comune di Bolzano presso le scuole dell’infanzia 
comunali che consistono nell’agevolare l’accessibilità 
del servizio alle esigenze della famiglia e del/la 
bambino/a e di garantire ambienti sani, idonei e 
sicuri sia rispetto alle attività svolte che rispetto 
all’alimentazione. 

 

N 
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Scuole dell’infanzia a gestione affidata 

Le scuole dell’infanzia attualmente affidate ad altri 
enti gestori sono complessivamente 6 e il Comune si 
è impegnato a finanziarne la conduzione per un 

importo complessivo pari a 701.000,00 Euro. Questo 
intervento è stato ritenuto vantaggioso, poiché 
consente di dare più ampia risposta alle richieste 
della cittadinanza. Le scuole in affidamento hanno 
coinvolto un’utenza pari a 414 bambini.  
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Istruzione elementare 
Istruzione media 
Istruzione secondaria superiore 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Sviluppare e rafforzare la 
dimensione di comunità presso 
i nuovi quartieri Firmian e 
Casanova. 
 

R.A. 2012-Elaborare e 
concordare con le 
autorità scolastiche 
competenti linee guida 
e/o revisione stradario 
per nuovi bacini di utenza 
scolastica; attivare classi 
per nuove scuole Firmian 
 

VOLTANI MICHELA Costituito gruppo di lavoro con le Intendenze 
scolastiche ed i Dirigenti degli Istituti 
Comprensivi Bolzano II Don Bosco, Bolzano 
Europa 2 e Schulsprengel Bozen Europa. Negli 
incontri sono state elaborate le proposte per 
le linee guida dei nuovi bacini di utenza 
scolastica. Si è deciso che la nuova sede 
ospiterà due scuole: una in lingua italiana e 
una in lingua tedesca. Sono state poi 
approvate in Giunta le modifiche dello 
stradario. Sono stati trasmessi alle scuole gli 
elenchi dei bambini residenti per creare classi 
omogenee per zona. Sono state quindi 
attivate presso le scuole S.G. Bosco e J.H. 
Pestalozzi le nuove classi, che, in futuro, 
saranno trasferite nelle nuove scuole quartiere 
Firmian. 

 
Quanto costa 
 
ISTRUZIONE ELEMENTARE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           6.835.818,83           6.518.200,19              317.618,64           6.810.452,83 
·          Entrate           3.750.000,00           3.517.122,05              232.877,95                           -   
·          Spese nette           3.085.818,83           3.001.078,14                84.740,69           6.810.452,83 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              773.000,00              617.035,07              155.964,93           3.220.000,00 
·          Entrate                           -                757.000,00 -            757.000,00                           -   
·          Spese nette              773.000,00 -            139.964,93              912.964,93           3.220.000,00 

ISTRUZIONE MEDIA

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.652.655,06           1.513.087,41              139.567,65           1.489.480,74 
·          Entrate                           -                       118,19 -                  118,19                           -   
·          Spese nette           1.652.655,06           1.512.969,22              139.685,84           1.489.480,74 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese          11.218.300,00              500.081,56          10.718.218,44          17.022.000,00 
·          Entrate          10.260.000,00                           -            10.260.000,00          14.580.000,00 
·          Spese nette              958.300,00              500.081,56              458.218,44           2.442.000,00  
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ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese                17.709,91                17.709,91                           -                  16.293,40 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                17.709,91                17.709,91                           -                  16.293,40 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                           -                             -                             -                             -   
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                           -                             -                             -                             -    
 
 
 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
  
I servizi educativi e scolastici 

Qualità dell’abitare a scuola e arredi 

el 2012 sono stati eseguiti circa 2.038 
interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e di ristrutturazione in gran parte 

degli edifici scolastici di proprietà comunale (18 
scuole elementari e 11 scuole secondarie di primo 
grado). 

Sono proseguiti gli interventi di progettazione per le 
scuole Foscolo e A. Negri e proseguimento lavori 
nelle scuole Firmian, Rodari, Fermi e Dante. 

Realizzati interventi di manutenzione straordinaria: 
antincendio Dante A., interventi di messa in 
sicurezza soffitti aule e insonorizzazione aula magna 
L. da Vinci, sostituzione controsoffitti alcune aule 
scuole King e Alfieri, ristrutturazione servizi igienici 
Alfieri, ampliamento edificio Pestalozzi, interventi di 
ripristino per infiltrazioni scuola Fermi. 

Oltre a numerosi acquisti di modesta entità sono 
state effettuate, secondo le necessità, procedure 
dirette e negoziate per la fornitura di arredi per un 
importo totale di € 157.342,28. 

Per la gestione del personale ausiliario delle scuole 
elementari è stato versato alla Provincia, l’importo di 
€ 3.517.122,05.  

 

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria 
attraverso i contributi 

Il sostegno all’istruzione primaria e secondaria è 
stato garantito attraverso l’erogazione della cd. 
quota forfettaria di € 55,00 per ogni residente, a 
scuole pubbliche e private, per un importo totale di € 
446.184,28, ed attraverso il fondo di manutenzione 
per un totale di € 73.491,18 alle scuole pubbliche.  

Per la scuola elementare di S. Giacomo è stato 
impegnato l’importo presunto di € 111.943,00, in 
attesa della comunicazione del rendiconto finale.  

Numerose ed articolate le iniziative / manifestazioni 
didattico-educative rivolte alla popolazione in età 
scolare che hanno riguardato: l’attività di animazione 
nei cortili scolastici (11 scuole elementari e 1 scuola 
media), il Teatro nelle scuole (50 classi, 50 
spettacoli), l’Educazione alla lettura (44 classi, 70 
incontri), il Poetry slam (357 partecipanti), gli eventi 
natalizi “Un parco a Natale” (85 classi) e “Una 
canzone per…” (7 concerti), i laboratori di pittura in 
Ospedale, l’opuscolo “Luoghi di apprendimento” (n. 
25 iniziative).  

Sono proseguiti i progetti di Educazione Stradale 
nelle scuole con i “Percorsi Sicuri” (8) e la 
manifestazione finale in quattro giornate “Bimbi in 
bici”, con la partecipazione di 42 classi, 920 alunni. 

N 
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Assistenza scolastica, trasporto, refezione e 
altri servizi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO 

COMPLETAMENTO 
 

Creare una rete del tempo 
nella città 
 

R.A. 2012-Raccogliere 
informazioni ed esigenze da 
parte di tutte le scuole, 
partecipare alle tavole 
rotonde, pianificare e 
organizzare turni e tempi 
del servizio di ristorazione 
 

VOLTANI 
MICHELA 

Incontri con i Dirigenti scolastici delle 
scuole elementari, medie e superiori per 
un momento di informazione e confronto 
sulle nuove esigenze relative alle 
modifiche al calendario scolastico dalla 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 
75 del 23.01.2012. Si sono svolti 3 
incontri plenari con le scuole (circa 90 
partecipanti) e 13 incontri dedicati ai 
singoli Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
(primaria e sendaria di primo grado) per 
conciliare i tempi scuola con i tempi 
lavoro, famiglia e trasporti. Molta 
attenzione è stata dedicata agli spazi e 
tempi mensa, particolarmente complessi 
da organizzare a causa del maggior 
numero di rientri pomeridiani. 
 

 
 
Quanto costa 
 
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONI E ALTRI SERVIZI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           3.234.216,61           3.356.603,77 -            122.387,16           3.580.437,33 
·          Entrate           2.378.700,00           2.843.936,31 -            465.236,31           2.465.000,00 
·          Spese nette              855.516,61              512.667,46              342.849,15           1.115.437,33 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           1.398.000,00              119.463,02           1.278.536,98           3.121.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -             2.547.000,00 
·          Spese nette           1.398.000,00              119.463,02           1.278.536,98              574.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 

La ristorazione scolastica  

 VOCI  2011 2012 Variazioni % 

1 Numero pasti 
 

 557.384 592.604 +35.220 +6,31% 

2 Pagamento pasti 
 

 2.666.699,91 2.919.378,28 +252.678,37 +9,47% 

3 Personale ufficio 
 

 191.172,01 196.807,66 +5.635,65 +2,94% 

4 Collaboratori 
 

 22.719,09 23.986,64 +1.267,55 +5,57% 
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5 Varie (manutenzione, acquisti, rimborsi) 
 

 58.834,63 56.506,20 -2.328,43 -3,96% 

6 Investimenti 
 

 71.698,95 77.877,06 +6.178,11 +8,61% 

A Spesa totale 
 

 3.011.124,59 3.274.555,84 +263.431,25 +8,74% 

7 Entrata utenti 
 

 1.382.012,40 1.488.022,61 +106.010,21 +7,67% 

8 Contributo provinciale 
 

 1.196.537,63 1.194.399,77 -2.137,86 -0,18% 

B Entrata totale 
 

 2.578.550,03 
  

2.682.422,38 +103.872,35 +4,02% 

 
 
 
 
Gestione del servizio ed investimenti 
 
 

el 2012 il servizio ha operato per rendere 
costanti gli standard e consolidare i nuovi 
progetti. 

 
Sono stati prodotti 592.604 pasti (di cui 144.082 
biologici e 96.398 diete speciali): incremento del 
6,31% rispetto al 2011. 
 
Oltre ad interventi di manutenzione nelle cucine, 
sono state acquistate nuove attrezzature, stoviglie e 
arredi per un totale di e 134.383,26. 
 
E’ stata aperta la nuova mensa, con cucina, presso la 
scuola elementare G. Rodari e attivato il servizio per 
circa 190 utenti. 
 
Sono proseguiti i lavori di progettazione delle mense 
Schweitzer, Stolz e Firmian. 
 
A fronte di una voce di spesa aumentata di un 8,74% 
e riconducibile al costo dei pasti, si è registrato un 
aumento pari al 4,02% delle entrate: tale risultato è 
stato possibile grazie all’operato dell’ufficio, 
impegnato su più fronti nella riscossione degli insoluti 
(SMS, solleciti di pagamento); sono stati inoltrati: n. 
713 avvisi di pagamento per un importo di € 
81.682,34; n. 293 ingiunzioni per un importo di e 
47.288,33 e n. 199 ingiunzioni, passate ad Equitalia, 
per un importo di € 37.809,74. 
 
Con successo sono proseguiti i servizi dedicati agli 
utenti e alle loro famiglie: Schoolcard e informazioni 
sul debito-credito via SMS (inviati 59.415 SMS), 
pagina WEB (520 attivazioni e 167 contatti), 
modulistica accessibile dal sito per iscrizioni, richieste 
di alternative e rimborsi. 

 
Grande partecipazione hanno riscosso i progetti di 
educazione alimentare attivati nelle varie scuole: 
accoglienza per le prime classi elementari, 
intermensa alle Alfieri per arginare il fenomeno del 
bullismo, laboratori interdisciplinari, gemellaggio 
Negri-Schweitzer (in totale circa n. 822 studenti e n. 
360 genitori coinvolti). 
 
Mediante una Convenzione con il Banco Alimentare è 
stato assicurato il ritiro sistematico delle eccedenze 
di prodotti freschi e cotti rimasti inutilizzati presso le 
mense scolastiche. In totale sono stati ritirati 841,55 
kg (+ 61,83% rispetto al 2011). 
 
E’ proseguito e consolidato il progetto “derrate km 0 
– filiera corta” tra produttore e consumatore, che 
mira ad assicurare una maggiore integrazione con il 
territorio e un’attenzione agli equilibri ecologici 
limitando lunghi percorsi di trasporto delle derrate. E’ 
stato raggiunto l’incremento all’80% per la fornitura 
di alcuni prodotti ortofrutticoli, lattiero-
caseari,cerealicoli e di carne bovina di provenienza 
regionale ed ampliata l’offerta su alcuni prodotti.  
 
Nel 2012 è proseguito il percorso di qualità attraverso 
l’attività di Auditing di 3ª parte, comprensivo di 
formazione/informazione del personale. 
 
Sono stati effettuati 1.406 (64 in più rispetto al 2011) 
controlli ispettivi e 207 analisi per controlli 
microbiologici, batteriologici e chimici: il sistema si è 
dimostrato adeguatamente efficace ed ha permesso 
di intervenire tempestivamente. 

N 
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CCUULLTTUURRAA  EE  BBEENNII  CCUULLTTUURRAALLII  
  
Biblioteche, musei e pinacoteche 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

3.2.2.3 Ampliare e 
potenziare i percorsi 
culturali e temi culturali 

R.A. 2012-Lunga Notte del 
futurismo 
 

SPADA SILVIA La "Lunga Notte del Futurismo" ha avuto 
luogo l'8 giugno, dalle ore 18 alle ore 1. Il 
programma comprendeva conferenze di 
approfondimento sul tema del Futurismo, 
visite guidate, spettacoli di danza, concerti, 
teatro e gastronomia. 

3.2.2.3 Ampliare e 
potenziare i percorsi 
culturali e temi culturali 
 

R.A. 2012-Percorso espositivo 
nella cripta del Monumento alla 
Vittoria 
 

SPADA SILVIA Dopo la firma dell'accordo con Stato e 
Provincia, la commissione ha provveduto ad 
individuare gli allestitori e il comunicatore per 
il percorso espositivo che sono stati 
formalmente incaricati. Il gruppo di lavoro ha 
proseguito pertanto nella definizione del 
progetto museologico e museografico di 
massima che è stato concluso nei tempi 
previsti. L'apertura del percorso espositivo 
nella cripta del Monumento è prevista per 
l'autunno 2013. 
 

3.2.3.1.1 Mostre d'arte R.A. 2012- SPADA SILVIA La mostra, nella doppia sede della Galleria 
Civica e del Museo Civico, è stata 
regolarmente inaugurata il giorno 23 
novembre. Oltre ad un video sulla storia della 
tradizione di San Nicolò e del Krampus, 
appositamente realizzato per la mostra, in 
Galleria è stata esposta una selezione di 
cartoline storiche della serie "Gruss vom 
Krampus", facenti parte di una importante 
collezione privata locale, accompagnate da 
pannelli esplicativi e da una sezione relativa 
all'iconografia di san Nicolò. 
 

Progetto e-book e quotidiani 
on-line 
 

R.A. 2012-Quotidiani e riviste 
on-line 
 

FILIPPI 
ERMANNO 

In seguito ad accordi con PAB, la lettura On-
line del pacchetto di quotidiani è stata aperta 
a tutte le biblioteche del Sistema BIS, 
Provinciale Claudia Augusta CIVICA e 
succursali 

Progetto e-book e quotidiani 
on-line 
 

R.A. 2012-Acquisto e messa a 
disposizione dell'utenza di e-
book 
 

FILIPPI 
ERMANNO 

Progetto prestito e-book operativo: disponibili 
al momento 300 e-book, che saranno 
progressivamente implementati 
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Prestito ILL 
 

R.A. 2012-Prestito ILL FILIPPI 
ERMANNO 

Partecipazione attiva a nuovo e riorganizzato 
servizio Prestito ILL provinciale. effettuati 
ultimi mesi 2012 ca. 800 prestiti verso 
biblioteche della provincia 

 
 
 
Quanto costa 
 
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           4.190.485,79           4.177.944,41                12.541,38           4.008.624,90 
·          Entrate              121.000,00              156.869,58 -              35.869,58              127.000,00 
·          Spese nette           4.069.485,79           4.021.074,83                48.410,96           3.881.624,90 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           1.377.000,00                76.047,38           1.300.952,62           1.949.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette           1.377.000,00                76.047,38           1.300.952,62           1.949.000,00  
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 

’ Ufficio Servizi museali e storico-
artistici ha coordinato le attività dei due servizi, 
Archivio storico e Museo civico, che ad esso 

sono afferenti, e perseguito le proprie attività dirette.  
La Galleria civica ha ospitato una serie di iniziative, 
accompagnate a loro volta da incontri, conferenze e 
visite guidate:  
Moduli 2012, quattro esposizioni coordinate, 
organizzate dall’Associazione degli Artisti di Bolzano; I 
giorni e le opere di Primo Levi, organizzata dalla 
Fondazione Fossoli; Mozart a strisce. Il genio 
Mozartiano raccontato a fumetti da Milo Manara a 
Topolino, organizzata dall’Associazione Mozart Italia 
con il Museo del Fumetto di Milano; Viaggio pittorico 
nell’inferno di Dante, a cura degli Amici dell’arte. 
In collaborazione con il Centro Studi Ricerche 
Espressive di Pistoia è stata organizzata la mostra 
Uberto Bonetti: un futurista a Bolzano, con opere in 
gran parte inedite dedicate soprattutto ai monumenti 
fascisti di Bolzano e ai costumi popolari tradizionali. La 
mostra, corredata da una pubblicazione scientifica, è 
stata integrata da un video con filmati dell’Istituto 
Luce sulla Bolzano degli anni Trenta. 
Per meglio far conoscere il movimento futurista è stata 
anche organizzata la Lunga Notte del Futurismo con 
conferenze di approfondimento, concerti,  spettacoli di 
danza futurista e possibilità di assaggi gastronomici. 
La Galleria ha inoltre accolto la sezione della mostra 
Krampus (vedi Museo civico) dedicata alle cartoline 
della serie Gruß vom Krampus facenti parte di una 
collezione privata locale. Per meglio comprendere 
questa particolare  tradizione popolare è stato 
realizzato un video con immagini storiche e attuali. 
Per la Giornata europea del Patrimonio, in 
collaborazione con l’Ufficio Sanità, sono state 
organizzate visite guidate al cimitero di Oltrisarco. In 

occasione dell’iniziativa è stato inoltre presentato al 
pubblico il Percorso dei sepolcri della serie “I luoghi 
della memoria” e si sono tenute due conferenze di 
approfondimento sul tema. 
Altra importante competenza dell’Ufficio è la gestione 
del Museo della Scuola, che nel 2012 ha offerto il 
consueto servizio di visite guidate presso la sede nella 
Scuola “Dante Alighieri” e ha fornito consulenze sulla 
storia della scuola. E’ stata inoltre avviata la 
catalogazione di un’importantissima collezione di 2112 
quaderni storici, appartenuta all’artista e intellettuale 
calabrese Franco Magro. Il Museo della Scuola ha 
partecipato alla Lunga Notte dei Musei di Bolzano. 
L’attività didattica dell’Ufficio servizi museali, 
dell’Archivio storico e del Museo civico è stata 
potenziata ed integrata con nuove offerte (in 
particolare laboratori e schede didattiche) e divulgata 
semestralmente nelle scuole. 
L’Ufficio ha partecipato, in collaborazione con l’Archivio 
Storico, alla commissione per il percorso espositivo 
nella cripta del Monumento alla Vittoria (vedi Archivio 
storico).  
Nell’ambito del Progetto Semirurali è stato dato 
l’incarico per la progettazione di un’istallazione storico-
informativa nel quartiere don Bosco, per la ristampa 
del volume Semirurali e dintorni, ed è stato 
organizzato un ciclo di conferenze di approfondimento 
e divulgazione del tema, che verranno in parte tenute 
nel corso del 2013.  
In collaborazione con la Biblioteca Civica sono stati 
organizzati due incontri della serie Libri che parlano 
d’arte e di artisti.   
La Piccola Galleria ha accolto le personali di 23 artisti 
contemporanei di varia provenienza confermando il 
gradimento di questo spazio come luogo espositivo. 

 
 

'Archivio storico continua a svolgere le sue 
funzioni istituzionali, che si basano 
principalmente sulla conservazione, l’inventario, 

la documentazione dei fondi conservati e lo sviluppo 
della loro accessibilità, offrendo anche un costante 

servizio di consulenza a utenti e studiosi. Molti fondi 
sono ora accessibili direttamente dal database 
predefinito. Nel 2012, in collaborazione con il servizio 
informatica, è stato infatti possibile mettere in rete il 
programma Sesamo. Così, circa 65.000 record sono 

L 

L 
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ora ricercabili da tutto il mondo (vedi > 
http://galileo.comune.bolzano.it/sesamo/Ricerca.php) 
Sono stati completati numerosi inventari, tra cui 
quello dei manoscritti antichi (circa 2000 unità) e si è 
continuato il servizio di versamento.  
La biblioteca dell’Archivio ha registrato una forte 
crescita in acquisizioni, ma soprattutto si è arricchita 
grazie alle numerose donazioni e ai lasciti, tra cui, in 
particolare, quello del giornalista Josef Ramplod. 
L'Archivio ha collaborato alla mostra Uberto Bonetti: 
un futurista a Bolzano con la realizzazione di un 
saggio per il volume di accompagnamento (collana 
dell’Archivio storico "Quaderni di storia cittadina", nr. 
5) e l’effettuazione di una conferenza nell’ambito della 
Lunga Notte del Futurismo (vedi Ufficio servizi 
museali).  
La partecipazione al progetto per il Percorso 
espositivo nel Monumento alla Vittoria è proseguita 
regolarmente con numerose sessioni di lavoro e un 
intenso lavoro di ricerca. 
Numerose le iniziative sul tema della memoria dell’ex 
Lager di via Resia, quali la partecipazione al Treno 
della Memoria e l’organizzazione di una serie di eventi 
per il Giorno della memoria. In questo contesto è 
stata presentata al pubblico la sistemazione e la 
valorizzazione del Passaggio della Memoria di via 
Resia, completato nel 2010. 
Un momento speciale è stata la consegna all’Archivio 
storico da parte della Scuola media di Dobbiaco, che 

ne era stata la precedente detentrice, della Colomba 
della pace Martin Niemöller, motivata dal particolare 
impegno riconosciuto all’Archivio nella ricerca sulla 
doppia dittatura vissuta da Bolzano, portata avanti su 
più livelli (didattico, pubblicazioni, visite guidate ecc.).  
Sono stati co-organizzati con grande successo tre 
convegni: Südtirolismen II: Remembering the 
‚Feuernacht’ in Südtirol-Alto Adige (in collaborazione 
con l'University College di Dublino e l'Eurac di 
Bolzano), Soldaten ohne Krieg: Militarismo e spazio 
pubblico in Alto Adige-Südtirol, Italia e Europa  (con 
SH.ASUS e LUB) e Il 2 Ottobre 1922 - Julius 
Perathoner e la marcia su Bolzano. 
Nel foyer del Municipio ha trovato spazio espositivo la 
mostra itinerante Ero in guerra (in collaborazione con 
Provincia Autonoma di Bolzano). 
Nell’ambito dell’iniziativa L’Oggetto del mese, 
l'Archivio ha prodotto cinque piccole mostre e le 
realtive schede di approfondimento, consultabili in 
internet. 
I dipendenti dell'archivio hanno inoltre partecipato ad 
alcuni importanti convegni presso le Università di 
Warwick, GB (Parish Life in Late Medieval Bolzano), di 
Trento (A proposito della chiesa dal basso) e a 
Soncino / Crema (I Lager: da Bolzano a Mauthausen) 
pubblicando in quegli ambiti una serie di risultati della 
ricerca scientifica. 
L’Archivio partecipa inoltre al Progetto Semirurali 
(vedi Ufficio servizi museali). 

 
 
 
 

l Museo civico, dopo la riapertura, avvenuta in 
novembre del 2011, con il percorso espositivo “A 
cavallo dell’asina”, ha concentrato le sue risorse 

sulla realizzazione, assieme alla Galleria civica, della 
mostra Krampus. Maschere e cartoline, presentando 
tutte le maschere storiche della propria collezione e 
pubblicando il catalogo scientifico di 
accompagnamento. La mostra è stata inoltre 
accompagnata da una serie di manifestazioni 
didattiche. 
Particolare attenzione si è posta alla divulgazione 
della conoscenza del patrimonio culturale del Museo 
ideando iniziative specifiche quali l’Oggetto del mese, 
realizzato in alternanza con l’Archivio storico, o il 
Salotto sulla città, per meglio conoscere la storia e 
l’arte cittadina. Per favorire un dibattito e una 
riflessione sul ruolo del Museo, è stato invitato a 
Bolzano lo storico dell’arte Tomaso Montanari 
organizzando, in collaborazione con la Biblioteca 
civica, una serata dal titolo A cosa servono 
Michelangelo e il Museo civico di Bolzano? 
Per quanto riguarda la catalogazione informatica delle 
collezioni del Museo con il software Mouseia, sono 
state compilate 630 schede nuove, tra cui 480 di tipo 
OA (oggetto d’arte) e 74 S (stampe), portando la 
somma complessiva di oggetti/schede nel catalogo 
informatizzato a quasi 9000. 
Il Museo ha proseguito il lavoro di catalogazione del 
patrimonio librario pregresso (nel 2012: 1640 
records); l’attività ha compreso la catalogazione 

completa di 979 libri e di 59 testate di periodici, la 
normalizzazione di 254 records e di 254 linee di copia 
attaccate, portando il totale dei records bibliografici in 
catalogo a 15.179. Si rammenta che i libri della 
biblioteca del Museo Civico sono messi a disposizione 
degli utenti presso la Biblioteca Civica. 
E’ stato effettuato il prestito di oggetti ed opere d’arte 
ad altri musei per le seguenti mostre: Castel Roncolo 
(mostra “Simon e/und Sarah“); Museo Mercantile 
Bolzano (“La vecchia posta a Bolzano”); 
KunstMeran/o arte („Perspektiven der Zukunft – 
prospettive di futuro“). 
Sono state effettuate consulenze storico-artistiche 
relative al patrimonio del Museo. Tra gli interventi di 
restauro si ricordano un dipinto barocco di san 
Giovanni Nepomuceno, un busto di marmo, due altari 
a portelle gotici provenienti da San Martino in 
Campiglio, 15 maschere storiche e le formelle della 
stufa dipinta nel 1734 dallo Schgachnes proveniente 
dal Municipio antico sotto i Portici. Con la Fondazione 
Socin, nell’ambito della collaborazione formalizzata 
nel 2011, si è proceduto alla sistemazione nei depositi 
del patrimonio artistitico dell’artista bolzanina Tullia 
Socin. Frutto di questa collaborazione pluriennale è 
anche una sala del nuovo percorso espositivo. 
Il Museo ha preso parte alla Giornata internazionale 
dei Musei e alla Lunga Notte dei Musei di Bolzano, 
offrendo in entrambi i casi iniziative culturali e 
didattiche specifiche. 

 
 
Ufficio biblioteche  
 

e Biblioteche comunali di Bolzano sono costituite 
dalla Biblioteca Civica “Cesare Battisti” e dalle 
sei biblioteche di quartiere Don Bosco, Gries, 
Europa, Novacella, Ortles e Oltrisarco e si 

relazionano con le altre biblioteche presenti sul 
territorio cittadino, quali le biblioteche provinciali 
“Tessmann” e “Claudia Augusta”, con le quali i 

rapporti sono particolarmente stretti in vista del 
futuro Polo Bibliotecario comune, la biblioteca 
Universitaria e le biblioteche delle associazioni 
supportate da contributi provinciali e comunali. 
 
Con l’obiettivo si offrire ai cittadini un accesso il più 
possibile ampio, libero e autonomo alle fonti di 

I 
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informazione e conoscenza, accanto alla narrativa ed 
alla saggistica di base e scientifica ed ai libri per 
bambini e ragazzi, nelle biblioteche sono presenti 
quotidiani e riviste ed un ampliato servizio internet. 
 
Il budget disponibile per gli acquisti di media (Libri. 
DVD, CD musicali, e-book, etc.) viene suddiviso fra le 
varie risorse in modo da garantire la massima 
pluralità, anche linguistica, obiettivo che viene 
perseguito anche attraverso la concessione di 
contributi (per un importo che nel 2011 e stato di €. 
92.000) alle biblioteche espressione 
dell’associazionismo presenti sul territorio comunale. 
 
Le novità più significative del 2012 sono state 
certamente l’introduzione di un collegamento internet 
gratuito WiFi (BZ-WiFree) in tutte le biblioteche, 
l’ampliamento delle postazioni fisse, e l’introduzione 
del prestito di risorse digitali (e-book etc.: Progetto 
Biblioweb). 
 
Dal punto di vista statistico, prosegue il trend 
estremamente positivo dei prestiti, in continua e 
costante ascesa: nel complesso del sistema nel 2012 
sono stati effettuati 136.387 (+ 12.242 rispetto al 
2011). 
La biblioteca Civica da sola ha effettuato 46.897 
prestiti (nel 2011 erano stati 41.477) mentre le 
succursali nel loro insieme hanno effettuato 89.940 
prestiti (82.668 nel 2011). 
 

Il patrimonio (libri ed altri media) ha raggiunto le 
291.865 unità. (285.963 nel 2011) per quanto 
riguarda la Sede Centrale e le 135.730 unità nelle sei 
succursali. Nel suo complesso il sistema mette a 
disposizione dei cittadini 429.567 media,  
Le nuove iscrizioni/abilitazioni sono state 1134 (nel 
2011 erano state 977) e sono stati raggiunti i 17.935 
iscritti.  
I nuovi iscritti ai servizi telematici e multimediali sono 
stati 818 (nella sola sede centrale, nel 2011 erano 
stati 451) e sono state registrate 12.957 sessioni 
internet (nel 2011 sono state 11.604)  
 
Inalterati sono rimasti gli orari di apertura, che 
vedono la Biblioteca Civica aperta quasi 12 ore al 
giorno, dalle 8.00 alle 19.45 per 6 giorni la settimana 
e le biblioteche di quartiere aperte dalle 9.30 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (lunedì dalle 15.00 alle 
18.00 e sabato dalle 9.30 alle 12.00). 
 
Integrano e completano l’attività i servizi offerti 
all’utenza (reference, Bollettino delle nuove 
acquisizioni, newsletter, visite guidate, vetrine 
tematiche) 
Numerose sono le manifestazioni organizzate per 
promuovere la lettura e le biblioteche da “Tuffati in un 
libro”, punto prestito al Lido di Bolzano giunto alla 15° 
edizione, all’edizione numero 9 di “Leggere lungo il 
Talvera”, alle varie iniziative culturali che hanno visto 
frequenti proposte sia per adulti che per giovani, 
presso la Biblioteca Civica e presso le biblioteche di 
quartiere. 
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Teatri, attivita’ culturali, attivita’ di sostegno, 
promozione e servizi diversi nel settore 
culturale 

 

 

 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

MuseRuole R.A. 2012–Realizzazione di 
2 serate di musica 
sperimentale eseguite da 
musiciste presso Museion  

BERNARDI-
PAOLA 

Il 4 e 5 maggio 2012 sono state realizzate due 
serate di musica di ricerca presso la sala 
Museion -1;; si sono esibite le artiste: Eliane 
Radigue (pioniera della musica elettronica/FR), 
Magda Mayas (DE), The Secretaries (AUS/IT) e 
Helena Gough (UK). 

Arte della diversità R.A. 2012–Collaborazione 
con le associazioni culturali 
Lebenshilfe, Teatro La 
Ribalta e Theatraki per la 
rassegna teatrale  

BERNARDI-
PAOLA 

È stata sostenuta la 2. edizione della rassegna 
(dicembre 2011 - luglio 2012) e lo spettacolo 
"Minotaurus" il 21.09.2012 nonchè 3 proiezioni 
presso il Filmclub. 

Festival internazionale 
di storytelling–
raccontamiunastoria 

R.A. 2012–Realizzazione di 
3 o 4 giornate di spettacoli 

BERNARDI-
PAOLA 

È stata portata a Bolzano la 4. ediizione del 
festival internazionale di storytelling - 
raccontamiunastoria, svoltasi a Castel Mareccio 
dal 27 al 30 settembre 2012 con inaugurazione 
il 26.09.2012 in Piazza Municipio. Inoltre sono 
stati offertii degli spettacoli nel foyer 
dell'Ospedale e nelle case di riposo. 

 
 
 
Quanto costa 
 
TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI
DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           5.991.331,00           5.661.087,05              330.243,95           5.410.461,95 
·          Entrate              129.000,00              126.051,26                  2.948,74              123.000,00 
·          Spese nette           5.862.331,00           5.535.035,79              327.295,21           5.287.461,95 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              408.500,00              332.631,74                75.868,26              398.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              408.500,00              332.631,74                75.868,26              398.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
 
Teatri, attività culturali, attività di 
sostegno, promozione e servizi diversi nel 
settore culturale 

 

nche nel 2012 l’Ufficio Cultura ha promosso 
diverse manifestazioni ed iniziative, alcune 
divenute appuntamenti fissi nel calendario 

delle iniziative culturali della Città di Bolzano. 

Una delle manifestazioni più significative è stata 
sicuramente il “Bolzano Festival Bozen” giunta alla 
sua 9ª edizione. Il Festival ha presentato 56 
concerti: l’Orchestra Haydn con il concerto 
inaugurale al Parco delle Semirurali, Antiqua con il 
Festival di musica barocca, le orchestre giovanili 
European Union Youth Orchestra e Gustav Mahler 
Jugendorchester, il Concorso pianistico Busoni e 
l’Accademia Mahler. 

Per sensibilizzare i cittadini all’ascolto consapevole i 
concerti delle orchestre giovanili sono stati introdotti 
da docenti musicologi. 

Inoltre sono state proposte delle visite guidate prima 
del concerto al Parco delle Semirurali per coinvolgere 
i cittadini al rispetto di un parco archeologico che 
ospita i resti di un’antica basilica del XII secolo. 

Nella prima metà dell’anno, è stata presentata a 
Museion la prima edizione di “MuseRuole” un festival 
dedicato alla musica di ricerca, che ha visto 
musiciste e performer contemporanee come 
protagoniste e l’eccezionale partecipazione di Eliane 
Radigue, pioniera della musica elettronica. 

Continua la proficua collaborazione con le 
associazioni Lebenshilfe, Teatro La Ribalta e 
Theatraki con il progetto “L’Arte della diversità”, un 
progetto promosso per la diffusione e la promozione 
delle “diversità”. Si tratta di una rassegna tematica, 

che vuole promuovere una cultura incentrata sui 
diritti di cittadinanza e di inclusione.  

Per il progetto “Bolzano musica oltre le sbarre” sono 
stati realizzati due concerti presso la Casa 
Circondariale di Bolzano con il gruppo di musica 
blues/rock Homless band ed uno di musica classica 
con alcuni studenti dell’Accademia Mahler. 

Con successo è stata riproposta l’iniziativa 
“MusikaDop” che ha offerto ai quartieri due concerti 
di 2 noti gruppi bolzanini “Ziganoff” e “Moscaburro”. 

Quest’anno per la prima volta è stato organizzato il 
festival Storytelling, un incontro multiculturale dove 
il racconto amalgama tradizioni, miti e usanze 
popolari dei diversi paesi partecipanti. Il Festival 
Internazionale di Storytelling ha permesso di 
condividere la magia delle storie raccontate dalle voci 
dei più grandi storytellers internazionali. 

Uno degli scopi istituzionali dell’ufficio consiste nella 
contribuzione a Istituzioni, Fondazioni ed associazioni 
culturali. Sono stati concessi 137 contributi per un 
importo totale di Euro 4.580.672,00 ed è stata 
controllata la documentazione di spesa di 62 
contributi.  

L’ufficio cultura ha coordinato e seguito la logistica di 
37 manifestazioni della “Bolzano Estate” realizzate 
dalle associazioni nei diversi quartieri della città.  

L’Ufficio inoltre gestisce le due strutture del Teatro 
Comunale di Gries e dell’Auditorium Roen che nel 
2012 sono state date in affitto ad associazioni, 
scuole e privati per iniziative culturali, proiezioni ecc. 
per un totale di 224 spettacoli.

A 
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SSPPOORRTT  EE  RRIICCRREEAAZZIIOONNEE  
  
Piscine comunali 
Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri 
impianti 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Elaborazione delle procedure 
aperte per la concessione a 
terzi delle strutture  
 

R.A. 2012-Affidamento delle 
strutture e dei servizi a terzi 
 

PICHLER ULRIKE E' stata conclusa la valutazione delle offerte 
tecniche per l'appalto dei servizi al Lido.- 
 

 
 
Quanto costa 
 
PISCINE COMUNALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           2.047.543,97           1.841.477,59              206.066,38           2.051.997,45 
·          Entrate              925.000,00              921.975,87                  3.024,13              852.500,00 
·          Spese nette           1.122.543,97              919.501,72              203.042,25           1.199.497,45 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           5.689.000,00           5.467.605,12              221.394,88              514.000,00 
·          Entrate           4.000.000,00                           -             4.000.000,00                           -   
·          Spese nette           1.689.000,00           5.467.605,12 -         3.778.605,12              514.000,00 

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           4.702.969,16           4.647.201,32                55.767,84           4.990.632,89 
·          Entrate              447.000,00              417.549,16                29.450,84              443.500,00 
·          Spese nette           4.255.969,16           4.229.652,16                26.317,00           4.547.132,89 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           3.014.000,00           2.676.052,81              337.947,19           7.341.000,00 
·          Entrate                           -             6.010.385,50 -         6.010.385,50                           -   
·          Spese nette           3.014.000,00 -         3.334.332,69           6.348.332,69           7.341.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Servizio Sport 
 

l Servizio Sport nell’anno 2012 ha gestito con 
l’ausilio delle altre strutture comunali direttamente 
i seguenti impianti sportivi che sono stati utilizzati 

dalla cittadinanza come segue:   
 
Campi da Calcio 
I campi da calcio Resia A e B sono rimasti a 
disposizione delle società per 320 giorni effettivi con 
circa 57.000 presenze nel corso dell’anno. Le partite di 
campionato giocate sono state 320. A queste si 
sommano varie partite amichevoli e diversi tornei. 
 
Palestre scolastiche 
Le palestre cittadine nella fascia oraria extrascolastica 
nella stagione 2011/2012 hanno visto lo svolgimento 
di 578 gare di campionato (basket, pallavolo, 
pallamano, floorball e calcio a 5) oltre ad allenamenti e 
tornei vari. 
 
Campo Scuola 
Per l’atletica leggera era a disposizione il campo di Via 
S. Geltrude per un totale di 285 giornate con una 
media di presenze giornaliere di 60 atleti. 
 
Ghiaccio 
La gestione della struttura “Palaonda” è affidata a 
SEAB SpA. Il servizio Sport predispone gli orari per le 
società operanti nel settore e la rispettiva fatturazione 
per gli spazi concessi. La struttura era aperta 240 
giorni e nella stagione 2010/2011 ha ospitato 114 
partite federali di hockey nonché vari tornei. 
L’impianto di ghiaccio in localitá Sill ha tenuto aperto 
239 giorni ed è stato utilizzato da 12 societá oltre che 

da numerose scuole e cittadini appassionati degli sport 
del ghiaccio  
 
Lido e Piscina coperta  
Il Lido è la più gradita struttura sportiva ricreativa è 
questo lo si denota anche dal fatto che le presenze 
della stagione 2012 hanno superato di nuovo, 
nonostante che a luglio il tempo non sia stato del piú 
favorevole, quelle dell’anno precedente. Si evidenzia in 
questo contesto che nell’anno 2012 per le strutture in 
questione si è espletata la procedura aperta per 
l’affidamento a terzi di alcuni servizi presso la struttura 
in oggetto.  
 
Palasport  
Il Palasport è rimasto aperto per 330 giorni ed ha 
ospitato oltre agli allenamenti di numerose associazioni 
sportive anche 21 partite e gare di Campionato. 
Essendo una struttura polivalente ospita anche 
manifestazioni di vario genere, dai concerti, alle 
manifestazioni scolastiche ai vari tornei sportivi. 
 
Nell’anno 2012 si è inoltre provveduto ad elaborare un 
regolamento per la gestione degli impianti sportivi 
comunali per tenere in debita considerazione gli 
sviluppi normativi che il settore ha avuto. Tale bozza 
regolamentare all’inizio dell’anno 2013 è stato 
sottoposto al vaglio dei rispettivi organi collegiali.    
 
Contributi L’Amministrazione tramite la commissione 
competente ha sostenuto con contributi varie attivitá 
sportive, soprattutto quelle a livello giovanile. Le 
domande di contributo per attività ordinaria e per 
l’organizzazione di manifestazioni sono state 177. 

 
 

I 
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Manifestazioni diverse, attivita’ di sostegno e 
promozione nel settore sportivo e ricreativo 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Progetto pilota di 
collaborazione con la PAB a 
sostegno delle politiche di 
conciliazione famiglia-lavoro–
protocollo d'intesa per Estate 
Bambini 
 

R.A. 2012-Elaborazione e 
stipulazione di un protocollo 
d’intesa con la PAB per 
messa a disposizione 
gratuita di personale 
pedagogico per gestione di 
un centro ludico estivo. 
 

VOLTANI 
MICHELA 

Nel mese di febbraio si sono presi i primi 
contatti con l'Ispettore per la scuola 
dell'infanzia in lingua italiana per definire i 
contenuti del progetto di collaborazione per la 
gestione della scuola d'infanzia "Raggio di 
Sole", durante l'iniziativa di Estate Bambini. 
Nel mese di giugno si è proceduto alla stesura 
definitiva e alla firma del protocollo d'intesa, 
in base al quale il Servizio di Attività del 
Tempo Libero cura l'organizzazione 
dell'iniziativa, predisponendo il programma 
delle attività e mettendo a disposizione i 
mezzi e le strutture per la realizzazione delle 
stesse, mentre la PAB si fa carico di gestire 
con il proprio personale pedagogico la 
struttura assegnata (n. bambini iscritti per 5 
settimane: 379, n. pedagogisti coinvolti per 5 
settimane: 100). 

 
 
Quanto costa 
 
MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.289.460,00           1.199.138,82                90.321,18           1.223.671,00 
·          Entrate              584.000,00              569.630,63                14.369,37              518.000,00 
·          Spese nette              705.460,00              629.508,19                75.951,81              705.671,00 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              162.000,00                62.000,00              100.000,00              162.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              162.000,00                62.000,00              100.000,00              162.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
  
Le attività del tempo libero 
 
Attività ricreative 
 
Il Servizio ha coordinato e promosso l’attiva 
partecipazione delle Associazioni cittadine e 
l’elaborazione di un programma di inziative , 
distribuite in tutti i quartieri, publicizzate con 
depliant, in occasione del Carnevale, e della Festa dei 
nonni il 02 ottobre, momento di valorizzazione e 
sostegno delle relazioni tra generazioni. 
 
 

Contributi 
 
Sono state esaminate ed accolte 57 domande ed 
erogati contributi pari ad € 117.878,93 riguardanti 
progetti e iniziative ricreative rivolte a 
bambini/ragazzi, anziani, attività di corsi e hobbistica, 
manifestazioni e feste di quartiere. 
 
Nei contributi sono ricomprese anche due importanti 
e complesse iniziative per la città: la pista di 
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pattinaggio sui Prati del Talvera e la festa di 
Capodanno. 
 
Iniziative estive 
 
Nell’ambito delle iniziative estive sono state 
realizzate: 
1) la ristampa dell’opuscolo „Non solo Estate 

ragazzi“ con tutte le offerte delle Associazioni; 
2) il coordinamento di alcune iniziative estive di 

Associazioni nelle strutture scolastiche (n. 7 
iniziative per complessivi 2500 partecipanti); 

3) l’organizzazione delle iniziative „Estate 
Ragazzi“ e „Estate Bambini“, che hanno 
coinvolto 1257 partecipanti, di cui 40 con 
disabilità, assistiti da 137 animatori, per le 
quali è stata sostenuta una spesa complessiva 

di € 520.602,52 in buona parte coperta dalle 
entrate per le rette € 165.313,35 e dal 
contributo provinciale di € 289.605,00  

4) Il grado di soddisfazione per questi servizi si 
attesta sul valore di 8,82 rispetto a 8,96 del 
2011 su una scala massima di 10. 

 
Soggiorni per anziani 
 
Per il benessere e la promozione della socializzazione 
degli anziani sono stati organizzati 6 soggiorni (4 
marini e 2 termali) con la partecipazione di 780 
persone.  
Per i soggiorni è aumentato il grado di soddisfazione: 
valore 9,31 rispetto a 9,2 del 2011 (10 valore 
massimo).
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TTUURRIISSMMOO  
  
Servizi turistici 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
 
SERVIZI TURISTICI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese              451.000,00              450.000,00                  1.000,00              451.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              451.000,00              450.000,00                  1.000,00              451.000,00 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                           -                             -                             -                  25.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                           -                             -                             -                  25.000,00 
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Manifestazioni e attivita’ di sostegno e promozione 
nel settore turistico 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.037.947,07           1.234.332,39 -            196.385,32              795.215,78 
·          Entrate                           -                    1.032,21 -                1.032,21                           -   
·          Spese nette           1.037.947,07           1.233.300,18 -            195.353,11              795.215,78 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                           -                             -                             -                             -   
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                           -                             -                             -                             -    
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VVIIAABBIILLIITTAA’’  EE  TTRRAASSPPOORRTTII  

  
Viabilita’, circolazione stradale e servizi connessi 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO 

COMPLETAMENTO 
 

Priorità mezzi pubblici 
 

R.A. 2012-Priorità mezzi 
pubblici 
 

MORODER IVAN attivivate nuove priorità a 4 impianti 
semaforici, e realizzata nuova corsia 
autobus in piazza Verdi che completa il 
percorso da via Trieste fino in Stazione 

Riduzione consumo energetico 
 

R.A. 2012-Riduzione 
consumo energetico 
 

MORODER IVAN è in appalto la fornitura di 336 lanterne 
semaforiche, che consentono riduzioni 
fino a 90% del consumo, sono stati 
appaltati vari interventi di impianti a LEd 
sull'illuminazione con forti riduzioni 
consumi (dai 55 ai 75%) 

Sicurezza stradale 
 

R.A. 2012-Sicurezza 
stradale 
 

MORODER IVAN eseguiti interventi di messa in sicurezza 
(Lancia-Avogadro, c.so Libertà, piazza 
Gries) con particolare attenzione per 
pedoni e ciclisti. Per migliorare la 
sicurezza notturna sono stati appaltati 46 
nuovi cartelli luminosi a Led sugli 
attraversamenti 

Realizzazione piste ciclabili -  R.A. 2012-Approvazione 
progetto esecutivo ciclabile 
via maso della Pieve 
 

BEGHER-MARIO Progetto non approvato per impossibilità 
finanziamento.- 

Risanamento di ponte Resia 
 

R.A. 2012-Esecuzione lavori 
 

BEGHER-MARIO I lavori si stanno svolgendo nel rispetto 
del cronogramma e dei tempi 
contrattuali, l'ultimazione è prevista per 
fine aprile 2013.- 



 125 

Realizzazione di una piazza in 
zona di espansione Resia 1 - 
capitolo 102000/30 

R.A.2012-Progettazione 
nuova piazza in zona 
espansione Resia 1 
 

BEGHER-MARIO Il progetto esecutivo verrà presentato 
entro il 30/06/2013 in funzione 
dell'avanzamento dei lavori dei plessi 
scolastici. (vedi obiettivo Nr. 10) 

 
Quanto costa 
 
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           4.346.595,19           4.560.902,69 -            214.307,50           4.198.969,99 
·          Entrate              453.600,00              971.378,31 -            517.778,31              528.600,00 
·          Spese nette           3.892.995,19           3.589.524,38              303.470,81           3.670.369,99 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           7.566.600,00           6.224.153,92           1.342.446,08           7.444.600,00 
·          Entrate           1.840.000,00              879.219,93              960.780,07           1.590.000,00 
·          Spese nette           5.726.600,00           5.344.933,99              381.666,01           5.854.600,00  
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ufficio mobilita’  
 
 

el settore della Mobilità gli interventi hanno 
riguardato nell’anno 2012 diversi ambiti 
collegati alla viabilità, servizi 

tecnologici,segnaletica, illuminazione pubblica. 
  
Nel corso dell’anno si è provveduto con la stesura 
dell’aggiornamento del piano traffico (PUT 2011) di 
prossima approvazione. Questo piano prevede gli 
interventi per i prossimi 2-3 anni. 
  
E’ stato anche elaborato in concerto con la Provincia 
uno studio di fattibilità per un collegamento verso 
l’Oltradige. Per la tratta cittadina trattasi di corsie 
autobus. 
Nel settore del trasp.pubblico sono stata realizzate 
nuove pensiline ed è stata migliorata l’accessibilità di 
alcune pensiline oltre alla realizzazione di una nuova 
corsia autobus in piazza Verdi. Inoltre sono state 
istituite nuove linee autobus e modificati alcuni 
percorsi. 
  
E’stato appaltato il progetto di controllo dei varchi 
con telecamere nella ztl, la cui realizzazione  è 
prevista per l’estate 2013 e finanziato l’acquisto di 
nuovi parcometri. 
  
Sono stati avviati i lavori per nuovi/modifica 
semafori in via Castel Firmiano, Maso Pieve, piazza 
Stazione, con adozione di nuove tecnologie a LED. 
Sempre per le tecnologia Led si è provveduto ad 
installare i primi impianti della illuminazione a Led. 
Nel 2012 sono stati appaltati i collegamenti ciclabili 
via Vitt.Veneto, via Castel Roncolo, via Trento, retro 
Palasport, ponte Campiglio, via Macello ed il 
collegamento pedo-ciclabile via Novacella  
  
Molto importante è stato il ruolo di coordinamento 
sui grandi lavori stradali per minimizzare l’impatto 

sulla viabilità, così come per la viabilità estiva in 
caso di brutto tempo. La gestione viabilistica 
nell’occasione dell’adunata alpini di maggio è stato di 
forte impatto per l’ufficio specialmente nella fase di 
pianificazione. 
  
Importanti sono stati gli interventi infrastrutturali 
per la messa in sicurezza degli utenti deboli attuati 
in varie vie, tra le quali via Lancia, piazza Gries, via 
Milano, via Resia. 
  
Nel corso del 2012 sono proseguiti gli iter progettuali 
al fine di addivenire alla realizzazione di parcheggi 
interrati in via Palermo, via Resia (concessione 
gennaio 2013), via Fiume, via Maso della Pieve e via 
Rovigo. 
  
Nel campo ciclabile si segnalano iniziative legate non 
solo allo sviluppo della rete, ma anche 
all’implementazione di servizi accessori e di 
marketing a favore dell’incentivazione all’utilizzo 
della bicicletta, tra cui il progetto REZIPE con 
linaugurazione della seconda stazione ricarica per 
bici in via Galilei. 
  
L’attività di noleggio delle biciclette nel periodo 
primavera-autunno conferma l’interesse da parte di 
turisti, nonchè  visitatori-atleti in occasione di grandi 
eventi.  
  
  

ra le iniziative si segnalano il 
progetto “Pinocchio in bicicletta”,la riparazione 
delle bici, la manifestazione notte in bici e  

“bolzanoinbici” organizzata in settembre in occasione 
della “Giornata Europea Senz’Auto”. 
  

N 
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L’attività dell’Ufficio ha riguardato anche il rilascio di 
concessioni occupazioni suolo pubblico per lavori 
edili, scavi, ponteggi e recinzioni, nonché 
manifestazioni ed automezzi e le relative ordinanze 
sindacali. 
  

Ulteriori autorizzazioni vengono rilasciate per 
impianti pubblicitari sia per pubblicità esterna che 
per pubblica affissione. 
  
Nel campo del Servizio Taxi e Noleggio con 
conducente è stato bandito di concorso per il rilascio 
di nuove licenze. 
  

 
 
 
 
 
Ufficio infrastrutture ed arredo urbano 
 

el corso del 2012 l’attività dell’Ufficio si è 
sviluppata seguendo le linee di indirizzo del 
bilancio di previsione; da rilevare l’incidenza 

dell’attività di progettazione  e direzione lavori 
effettuata dal personale dell’ufficio, con positive 
ricadute sullo sviluppo professionale dei singoli e con 
rafforzamento del patrimonio di conoscenze nel 
settore della manutenzione. In linea con il trend 
nazionale, l’accrescimento della convinzione del 
ruolo strategico che deve assumere la manutenzione 
al fine di garantire  il mantenimento e, ove possiblie, 
l’accrescimento dei livelli di esercizio e sicurezza 
delle infrastrutture. 
In conseguenza di tale orientamento, è da rimarcare 
la positiva valutazione dell’operato da parte della 
cittadinanza, testimoniata dalle posizioni di vertice 
raggiunte dal settore a livello nazionale. 
Nel concetto generale di manutenzione rientra anche 
l’attività ispettiva e di controllo, svolta sia dal 
personale tecnico che operaio: percorre 
quotidianamente le strade, osservarne lo stato di 
conservazione delle “opere d’arte” (ponti, ponticelli, 
sottopassi, strutture di sotegno) e delle 

pavimentazioni, intervenire puntualmente, laddove 
necessario, costituiscono le premesse per una 
corretta manutenzione. 
 
Ed è proprio da questi controlli periodici che nascono 
poi i progetti di riqualificazione o rifacimento di 
opere d’arte (es: ponte Roncolo, nuova passerella 
pedoanle all’altezza di vicolo Sabbia), oppure i 
progetti di rifacimento di pavimentazioni stradali o 
gli interventi di adeguamento e manutenzione dei 
ponti stradali o pedonali (ponte Loreto, passerelle sul 
Talvera). 
 

n capitolo a parte merito l’avvio del progetto 
“Bolzano per tutti”, che impegnerà 
l’ammnistrazione per un arco temporale di tre 

o quattro anni: tale progetto, sviluppato con il 
supporto del Consigliere Ubaldo Bacchiega, referente 
per il Consiglio Comunale e della Cooperativa 
Independent e con il coinvolgimento di tutte le 
associazioni che si occupano di disabilità, mira a 
garantire sull’intero territorio comunale una viablità 
pedonale priva di barriere. 

N 
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Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.700.000,00           1.563.334,71              136.665,29           1.323.156,57 
·          Entrate                10.000,00                           -                  10.000,00                10.000,00 
·          Spese nette           1.690.000,00           1.563.334,71              126.665,29           1.313.156,57 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              610.000,00              690.752,22 -              80.752,22           1.530.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              610.000,00              690.752,22 -              80.752,22           1.530.000,00  
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GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  
DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  
  
Urbanistica e gestione del territorio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 
Areale ferroviario di Bolzano 
 

R.A. 2012-Definizione ed 
eventuale affidamento 
incarchi di consulenza per la 
definizione delle linee 
strategiche di competenza 
comunale. Coordinamento 
tra le determinazioni del 
CdA e la struttura 
amministrativa comunale 
 

REBECCHI 
STEFANO 

il coordinamento è stato attivato ed è 
stabile tra le due amministrazioni (PAB 
e Comune) 

Masterplan R.A. 2012-Piazza Don 
Bosco: approvazione degli 
interventi di miglioramento 
area, coordinamento 
esecuzione,partecipazione 
tavolo per chiusura 
convenzione 
Don-Bosco-Platz:  
 

REBECCHI 
STEFANO 

progetto approvato;; gara di appalto in 
attivazione;; chiusura convenzione 
prevista per giugno 2013 

Revisione di alcuni processi 
interni alla ripartizione 
 

R.A. 2012-Implementazione 
e strutturazione di riunioni 
periodiche di pianificazione e 
controlling,definizione di 
corsi specifici di coaching 
formativo e 
motivazionale,ottimizzazione 
degli apparati di segreteria 
degli Uffici, ottimizzazione 
delle risorse 
 

REBECCHI 
STEFANO 

L'attività prosegue: attività di coaching 
eseguita 

Modifica Regolamento Edilizio: 
introduzione possibilità di 
realizzare strutture tipo  
 

R.A. 2012-Modifica 
Regolamento Edilizio: 
introduzione possibilità di 
realizzare strutture tipo  
 

BARDUCCI 
FRANCO 

non conseguibile per intervenuta 
sentenza della Corte Costituizione 
144/2012 

Regolamentazione pagamento 
sanzioni per PRATICHE 
VECCHIE antecedenti il 1978 
 

R.A. 2012-
Regolamentazione 
pagamento sanzioni per 
PRATICHE VECCHIE 
antecedenti il 1978-delibera 
 

BARDUCCI 
FRANCO 

non conseguibile in quanto deve essere 
preventivamente modificata la legge 
provinciale 
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Studio fattibilità per 
introduzione di alcune 
procedure urbanistiche on-line 
 

R.A. 2012-Studio fattibilità 
per introduzione di alcune 
procedure urbanistiche on-
line-relazione 
 

BARDUCCI 
FRANCO 

concluso il progetto gestionale e 
inserito nell'ambito dell'attività 
ordinaria con la possibilità di modificare 
ed integrare on-line quanto necessario 

Piani di attuazione delle zone 
residenziali d'espansione di via 
Druso 
 

R.A. 2012-Piani di 
attuazione delle zone 
residenziali d'espansione di 
via Druso 
 

RIZZOLO 
 FULVIO 

il piano della zona  

Piani di attuazione delle zone 
residenziali d'espansione di via 
Palermo 
 

R.A. 2012-Piani di 
attuazione delle zone 
residenziali d'espansione di 
via Palermo  
 
 

RIZZOLO 
 FULVIO 

approvato in Consiglio Comunale 

Riperimetrazione centro 
edificato 
 

R.A. 2012-Riperimetrazione 
centro edificato 
 

RIZZOLO 
 FULVIO 

approvazione della delibera comunale 
di perimetrazione da parte della Giunta 
Provinciale 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           2.010.351,02           2.034.945,82 -              24.594,80           1.705.660,49 
·          Entrate              145.000,00              431.731,26 -            286.731,26              166.000,00 
·          Spese nette           1.865.351,02           1.603.214,56              262.136,46           1.539.660,49 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              531.500,00           2.131.822,67 -         1.600.322,67              676.000,00 
·          Entrate           3.000.000,00           3.803.650,14 -            803.650,14           6.863.272,00 
·          Spese nette -         2.468.500,00 -         1.671.827,47 -            796.672,53 -         6.187.272,00  
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Ripartizione pianificazione e sviluppo del 
territorio 
 

el corso dell' esercizio 2012, la ripartizione V°, 
oltre alle attività/obiettivi in capo ai singoli Uffici 
e di cui alle relazioni dedicate, ha dato seguito 

ad alcune attività di rilevante importanza e di carattere 
sinottico rispetto agli Uffici della ripartizione e tra le 
stesse riipartizioni comunali. Molteplici attività aventi 
una tempistica sovra-esercizio si sono protratte anche 
nell’esercizi appena trascorso.Trattasi nello specifico 
dell' avanzamento del progetto di trasformazione dell' 
areale ferroviario, della definizione dei rapporti 

patrimoniali su piazza Don Bosco, prodromici per la 
successiva e definitiva trasfromazione degli areali liberi 
da molti anni , la definizione di alcune modifiche alla 
LUP provinciale, in stretta collaborazione con gli uffici 
provinciali dell' Urbanistica.  
 
Oltre a ciò sono da annoverare i procedimenti di 
approvazione del nuovo centro commerciale di 
interesse provinciale, i tavoli tecnici aperti in seno alla 
BLS e PAB, per la stesura di nuove linee guida per la 

N 
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progettazione di aree produttive con particolari qualità 
ambientali, per la redazione del progetto esecutivo del 
nuovo polo tecnologico della città di Bolzano, la 
variante al PUC per la realizzazione della nuova scuola 
Von Aufschnaiter. Oltre a tali procedimenti, qui citati a 
carattere esemplare, sono riportate di seguito le 

specificazioni afferenti a ciascun Ufficio della 
Ripartizione. 
 
Oltre a tali attività, la Ripartzione si è trovata coinvolta 
in un processo di riorganizzazione interna, tutt'ora in 
corso e che procederà anche nei futuri esercizi. 

 
 
 
 
 
Ufficio pianificazione e sviluppo del 
territorio  
 

 

’ufficio ha affrontato le tematiche relative ai 
procedimenti della gestione e coordinamento del 
territorio e coordinamento dei diversi uffici e 

servizi. In primo luogo ha affrontato le modifiche 
necessarie al Regolamento Edilizio per adeguarlo alle 
nuove esigenze e disposizioni. dettate dalla 
normativa provinciale 
 
L’attività di coordinamento ha coinvolto in particolare 
il Servizio Edilizia. Nell’ambito dell’attività ordinaria di 
competenza dell’ufficio sono state seguite le pratiche, 
relativa istruttoria ed esame di ogni  singolo progetto 
finalizzato al rilascio di autorizzazioni edilizie quali 
concessioni edilizie, DIA, asseverazioni. Nell’ambito 

delle sue competenze l’Ufficio 5.1 ha partecipato alle 
riunioni di coordinamento con gli uffici comunali, 
commissioni consiliari, provinciali e in materia di 
edilizia abitativa agevolata (IPES), ha condotto 
sopralluoghi finalizzati al conntrollo costruzioni 
ricongiungimenti familiari e sovraffollamenti di alloggi 
per conto dell’Ufficio Edilizia, nonché verifiche in 
collaborazione con l’ASL e risoluzione dei contenziosi 
relativi ad abusi edilizi. 
 
Tutto il lavoro degli Uffici è stato svolto nell’ambito 
del rispetto degli impegni programmatici ed operativi, 
in coerenza con il programma di coalizione e con le 
deleghe assessorili. 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio pianificazione territoriale 
 

’energia dell’Ufficio si è concretizzata nell’anno in 
questione attraverso: 
 

1. l’attività prettamente urbanistico-progettuale che ha 
consentito di sottoporre al Consiglio Comunale alcune 
varianti al Piano urbanistico Comunale di notevole 
rilevanza, quali, ad esempio, quella relativa alla 
riproposizione della riqualificazione della zona 
compresa tra via Weggenstein, via Vintler e via Castel 
Roncolo per la realizzazione del polo scolastico delle 
scuole Goethe, sodalizio Cattolico/ ex Gasteiner, 
alcune varianti relative a cambi di coltura e soprattutto 
la predisposizione di modifiche sostanziali e non 
sostanziali a piani di attuazione della zona per O.II.PP 
di via Alto Adige, per le zone residenziali d’espansione 
e di recupero in vigore (zone di recupero Centro 
Storico A 1 e A 2 e zone residenziali d’espansione 
Firmian e Casanova Lotto C) dopo averne ottenuto 
riscontro presso la Commissione Edilizia Comunale e la 
Commissione Urbanistica. Sono stati approvati dal 
Consiglio Comunale i Piani di attuazione delle zone 
residenziali di completamento di Via Palermo 115, di 
espansione di via Druso (Ovest), di via Claudia 
Augusta ed il Piano di recupero per la zona di centro 
Storico A 2 di via Carducci 

 
2. l’attività preminentemente urbanistico-
amministrativa che si è rivolta all’istruttoria e all’analisi 
delle modifiche d’ufficio proposte dall’Amministrazione 
provinciale al PUC del Comune 
ed alle zone industriali di propria competenza. Infatti, 
sono state sottoposte al Consiglio Comunale, dopo i 
necessari passaggi presso la Commissione Consigliare 
all’Urbanistica, una serie di documenti tecnici di 
valutazione sulle proposte provinciali pervenute 
all’Amministrazione Comunale per la modifica d’ufficio 
del PUC e per la modifica dei Piani Attuativi produttivi 
di competenza provinciale.  
 
 
3. l’attivita urbanistico-consultiva che si è compiuta 
attraverso la partecipazione alle varie riunioni, anche 
trasversali, che sono state effettuate su materie varie, 
e nel rilascio di pareri tecnici al pubblico esterno, 
inoltre, attraverso la presenza costante alle sedute del 
Consiglio Comunale, quando trattatavasi di argomenti 
urbanistici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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SERVIZIO EDILIZIA 

CONCESSIONI EDILIZIE 

 
 

PROGETTI (domande) 
 
 
Presentati  Privati  Pubblici  

614 492 122 

 
nuovi  499 Sanatorie  54 

 
Varianti  105 Rinnovi 7 

 
respinti  7 

 

CONCESSIONI EDILIZIE 

 
 
Rilasciate  428 

 

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE 

 
CAP. 10930/1 e /5 
Kap. 10930/1 u./5 

urbanizzazioni primaria + secondaria e costi di costruzione (oltre alle 
sanzioni previste nelle sanzioni edilizie in sanatoria) 
 

  Totale Euro 3.170.749,52 

Cap Kap.. 10930/6 Oblazioni e sanzioni amministrative da abusi edilizi 

Totale Euro 208.224,83 

 
 
 
Fidejussioni 
 

 Presentate 
 

‘12 N.12 € 716.037,08 

  in scadenza 
 

‘13 N. 5 € 124.102,63 

 
lettere restituzione fideiussioni  13 

 
 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 

     

Sedute di commissione edilizia  28 verbali di commissione edilizia 
 

802 

 
 

ATTIVITA’ EDILIZIA 

 

 

PARTE AMMINISTRATIVA  

 
determinazione rimborso contributi  
 
ingiunzioni di pagamento contributi  
 
disciplinari d’incarico  
 
Atti inibitoria DIA  
 

 
 
 
19 
 
11 
 
0 
 
20 
 
41 
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Nulla Osta svincolo alloggi   
 

TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 

 

 

Gestione bollettari  
 

66 
 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 

 

Anno 2011 
 
8 

Anno 2012 9 
* Il numero si riferisce al numero di pratiche controllate  
(ogni pratica comprende più alloggi) 
 
 
 
 

PRATICHE 
EDILIZIE 

 

      

        

        

Asseverazioni 
 

 563    richieste copie abitabilità  2300 

        

DIA  
  
573 

 
atti registrati in Wince  

 
2472 

 
Autorizzazioni paesaggistiche 

 
21 

        

copie documenti 
 

10000 dest. urb.  
 

 208   

        

tipo frazionamento 
 

204 nulla osta urb.   400 Autorizzazione Stazione 
Radiobase 

 

29 

        

visione atti  8000 Vetustà 
 

 22   

IMPIANTI PUBBLICITARI 

 

 

PRATICHE ESAMINATE  11 

 

LICENZE D'USO 

 

      

        

certificato abitabilità  
 

 453  sopralluoghi effettuati 
 

193 

        

lettere spedite per richiesta documentazione ai fine del rilascio del certificato di 
abitabilità / agibilità 
 

 167 

interventi per esecuz. D'ufficio  5    

 

CONTROLLO COSTRUZIONI 

 

 

sopralluoghi e verbali di accertamento 
 

721 

rilevamenti superficie alloggi per conto 434 

dell'ufficio edilizia abitativa 
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denunce penali per abuso edilizio 
 

37 

presenze in tribunale in qualità di testi 
 

16 

interventi su richiesta dei VVFF 89 

per competenze dell'edilizia 
 

 

pratiche antincendio presentate 
 

22 

 
FLUSSO DI PERSONE AGLI SPORTELLI ED UFFICI 
 
  
consegna / ritiro richieste atti /pratiche ed informazioni 
 

 n. 25000 circa 
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Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata, 
e piani di edilizia economico-popolare 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Elaborazione convenzioni 
urbanistiche per destinazione 
aree al ceto medio 
usarbeitung von  
 

R.A. 2012-Convenzioni 
urbanistiche ceto medio 
 

DALRI CLAUDIA E' stata approvata in Consiglio la Delibera con 
l'individuazione delle aree e il contenuto della 
convenzione ed è stata redatta e sottoscritta la 
Convenzione per l'area relativa a Maso della 
Pieve 

Miglioramento situazione e 
gestione del verde negli edifici 
comunali 
 

R.A. 2012-Affidamento 
nuovo incarico 
manutenzione verde 
case comunali con 
supervisione giardineria 
 

DALRI CLAUDIA Gara espletata e incarico affidato.- 

Assegnazione lotto C edilizia 
agevolata 
 

R.A. 2012-
Provvedimenti di 
assegnazione sia per 
cooperativa classica che 
per nuovo istituto ceto 
medio 
 

DALRI CLAUDIA La delibera di preassegnazione del terreno 
agevolato del lotto C è pronta, si è atteso di 
presentarla in Giunta solo per la necessità di 
coordinamento con il bando relativo alla 
cessione della cubatura del terziario 

 
 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE, AGEVOLATA E PIANI DI EDILIZIA 
ECONOMICO-POPOLARE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.009.610,00              865.062,85              144.547,15              945.104,14 
·          Entrate           2.082.000,00           2.145.102,97 -              63.102,97           2.134.000,00 
·          Spese nette -         1.072.390,00 -         1.280.040,12              207.650,12 -         1.188.895,86 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese          34.673.500,00           2.411.650,75          32.261.849,25          34.726.000,00 
·          Entrate          31.920.000,00              271.340,36          31.648.659,64          33.000.000,00 
·          Spese nette           2.753.500,00           2.140.310,39              613.189,61           1.726.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio edilizia abitativa 
 

el corso del 2012 l’Ufficio Edilizia Abitativa ha 
svolto la sua attività istituzionale con l’obiettivo 
fermo di utilizzare le risorse a disposizione per 

una sempre più efficiente gestione del patrimonio 
abitativo comunale e adeguato servizio ai cittadini. 
E’ stato elaborato un piano di medio/lungo termine per 
qualificare meglio l’offerta di alloggi del Comune 
rispetto a quella dell’Ipes e per una maggiore 
valorizzazione del patrimonio abitativo comunale. 
 
E’ stato inoltre pubblicato lo studio aggiornato 
dell’Osservatorio Casa sulla situazione abitativa del 
territorio. La sintesi dell’analisi è stata presentata in un 
incontro pubblico per la necessaria condivisione dei 
risultati e per un confronto aperto sulle politiche 
abitative della città. 
 

er quanto riguarda le aree di miglioramento 
dell’attività dell’ufficio è stato implementato un 
software specifico per dare una risposta più 

rapida alle richieste di interventi di manutenzione da 
parte dei concessionari e dei fiduciari. Il software verrà 
utilizzato trasversalmente con gli uffici tecnici per 
poter gestire e vedere lo stato dei lavori in tempo 
reale.  
 
Relativamente all’attività di gestione degli edifici 
comunali ad uso residenziale, previa elaborazione  di 
un nuovo capitolato ed espletamento di una nuova 

procedura di gara, è stato affidato il nuovo incarico per 
la manutenzione del verde e lo sgombero neve, e sono 
stati intensificati gli incontri con i fiduciari degli edifici 
nel corso dell’anno. 
Si evidenzia il costante aumento delle richieste di 
nulla-osta e di autorizzazioni relativamente ai terreni 
agevolati su cui è annotato il vincolo sociale.  
Anche l’attività di emissione di certificati di 
misurazione alloggio necessari ai cittadini per diversi 
fini prosegue in costante crescita.  
A queste maggiori attività dell’ufficio si è fatto 
comunque fronte con le risorse di personale già a 
disposizione. 
 

el settore assegnazione aree di edilizia 
agevolata è stato approvato il bando per il lotto 
C – parte residenziale nella zona di espansione 

Bivio Kaiserau, è stata elaborata ed approvata la 
graduatoria e preassegnata l’area per la cortruzione di 
90 alloggi. E’ stata stipulata  inoltre la convezione 
urbanistica con la Provincia per l’individuazione 
accelerata di un’area in Via Maso della Pieve da 
destinare alla realizzazione del programma per il ceto 
medio. 
 
Si mantengono costanti e proficui  rapporti con l’Ipes 
per un migliore coordinamento generale nel settore 
dell’edilizia sociale. 

 

N 

P 
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Servizi di protezione civile 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese              182.188,00              144.212,76                37.975,24              176.148,81 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              182.188,00              144.212,76                37.975,24              176.148,81 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           1.263.000,00              810.896,80              452.103,20           1.790.000,00 
·          Entrate              490.000,00           1.050.094,29 -            560.094,29              474.076,00 
·          Spese nette              773.000,00 -            239.197,49           1.012.197,49           1.315.924,00 

 
 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Protezione Civile 
 

el corso del 2012 si e organizzato il servizio di 
reperibilità di protezione civile da parte dei 
tecnici comunali, servizio attivo 365 giorni 

all'anno, 24 ore su 24. 
I tecnici sono intervenuti in 17 occasioni, fuori 
dall'orario di lavoro, per risolvere diverse criticità. 
Sono stati inoltre garantiti i contributi ordinari e 
straordinari ai 3 comandi dei vigili del fuoco volontari 
attivi sul territorio comunale, cosi come alle 8 

associazioni che operano nel campo della protezione 
civile. 
 
Da non dimenticare il costante monitoraggio 
dell'impianto di sirene, che garantisce un pronto 
allertamento della popolazione in caso di necessita. 
Si e garantito infine il servizio sgombero neve, che 
vede impegnati circa 150 persone in caso di necessità. 
 

N 
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Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio e 
dell’ambiente 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Mappatura acustica 
strategica per strade, 
ferrovie, industrie, 
autobrennero, aeroporto 
 

R.A. 2012-Piano d'azione 
antirumore (2013) 
 

SPAZZINI 
RENATO 

realizzata e inoltrata in Provincia la 
mappatura acustica del Comune di 
Bolzano 

Riduzione CO2 nelle famiglie 
 

R.A. 2012-Piano Bolzano CO2 
neutrale 
 

SPAZZINI 
RENATO 

realizzate due iniziative di rilievo: festa 
dei gas per il consumo sostenibile 
(6.10.12012) e educazione ambientale 
nelle scuole sempre in tema di consumi e 
ecologia 

Lotta alla zanzara tigre 
 

R.A. 2012-Lotta alla zanzara 
tigre 

SPAZZINI 
RENATO 

eseguito un workshop con la Provincia e 
la Sanità per l'analisi del problema ed 
individuate le linee di azione comuni per 
la provincia per l'esecuzione delle azioni a 
livello locale (trattamenti preventivi) 

Allacciamento edifici 
scolastici ed edifici comunali 
al Teleriscaldamento 
 

R.A. 2012-Elaborazione piano 
di intervento 

SASCOR 
EMANUELE 

Raggiungimento 100% sulla base dello 
stato di avanzamento della progettazione 
e della realizzazione della rete di 
teleriscaldamento 

Realizzazione barriere 
paramassi in via S. Maurizio 
- II° lotto 

R.A. 2012-Riduzione del 
pericolo caduta massi in via S. 
Maurizio 

SASCOR 
EMANUELE 

lavori realizzati e collaudati 

Questionario sensibilità 
ambientale energetica 

R.A. 2012-Sensibilità 
ambientale del personale 
comunale 

SASCOR 
EMANUELE 

questionario completato;;inviato ai 
dipendenti e successivamente analizzati i 
risultati 

 
Quanto costa 
 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI
AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           6.765.457,67           6.388.509,31              376.948,36           5.887.868,39 
·          Entrate           1.946.500,00           1.766.298,37              180.201,63           1.903.143,01 
·          Spese nette           4.818.957,67           4.622.210,94              196.746,73           3.984.725,38 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           3.239.900,00           1.419.344,39           1.820.555,61           2.701.400,00 
·          Entrate           1.000.000,00                           -             1.000.000,00                           -   
·          Spese nette           2.239.900,00           1.419.344,39              820.555,61           2.701.400,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio tutela ambiente e territorio  
 

volge attività amministrativa di sostegno nei 
confronti dei servizi tecnici (normativa, 
modulistica,  pareri, redazione di atti, apertura 

gare) 
L’attività operativa di salvaguardia dell’ambiente 
cittadino si è svolta su più fronti: 
 
Tutela aria e clima 
Nel 2012 sono proseguite le azioni per il contenimento 
delle emissioni di NOX. E’ stato dato seguito al piano di 
eliminazione delle coperture in amianto mediante 
controlli mirati e l’emissione di centinaia di ordinanze. 
Gli sforamenti per le PM 10 sono stati ampiamente 
sotto i limiti e restano da tenere sotto controllo i valori 
del biossido di azoto, leggermente sopra i limiti 
annuali. 
Messe a disposizione le sale presso l’Eurac per la 
segreteria della Convenzione delle Alpi, con un costo 
intorno ai 90.000 Euro. 
 
SEAB e Rifiuti  
Nel 2012 sono stati approvati i nuovi regolamenti per 
la gestione dei rifiuti e per l’applicazione della tariffa 
rifiuti. E’ stato approntato il meccanismo tariffario per 
la misura dei conferimenti per ottemperare alla norma 
nazionale TARES che prevede una tariffa “puntuale”. 
 

Controlli ambientali 
Gli agenti hanno svolto circa 40.000 controlli in diversi 
ambiti, tra i quali rifiuti, condotta dei cani, parchi, 
amianto, aree degradate, locali rumorosi, aziende, 
combustioni domestiche, cantieri, colombi. Sono state 
elevate quasi 1.000 sanzioni. 
 
Educazione ambientale e Maso Uhl 
E’ proseguita la messa a disposizione di sale al Maso-
Uhl e la locazione di spazi alla scuola Waldorf. 
 
Effettuate decine di iniziative ecologiche e conclusa la 
gara tra associazioni per l’affidamento dell’educazione 
ambientale nelle scuole con avvio delle lezioni. 
 
Discarica di Castel Firmiano 
Nel 2012 la discarica, messa in sicurezza dalla 
Provincia, è stata consegnata al Comune. L’ufficio 
Tutela Ambiente ha acquisito la gestione degli 
impianti, delle emissioni di biogas, del percolato, del 
verde, della sorveglianza generale. 
 
Sportello animali 
Ha fornito informazioni, consulenza, mediazione, 
gestito la manutenzione di aree cani e colonie feline. 
Ha effettuato le analisi sanitarie di un campione di 
volatili e catture mirate per contenerne il numero. 

 
 
 
 
 
Ufficio piano co2 energia e geologia 
 

 

Piano co2 
 

er raggiungere l’obiettivo di riduzione delle 
emissioni di CO2 da 10 ton/abitante * anno a 2 
ton/abitante * anno entro il 2030, come 

previsto dal piano di sviluppo strategico “Bolzano. 
Fonte di energia”, è stato predisposto un piano 
d’azione, con il coinvolgimento di tutte le strutture 
dell’Amministrazione. 
 
L’Ufficio svolge la funzione di coordinamento delle 
attività svolte ed ha convocato 3 riunioni di 
coordinamento. 
 
L'EURAC, che aveva collaborato alla redazione del 
suddetto piano, sta redigendo il PAES (Piano 
d'Azione delle Energie Rinnovabili), richiesto dal 
Patto dei Sindaci, con i dati e con il supporto degli 
uffici comunali. 
 
 
Energia 
 
In qualità di Energy Manager del Comune di Bolzano è 
stata effettuata la comunicazione dei consumi 
energetici per l’anno precedente (2010), calcolata sulla 
base degli effettivi consumi energetici sostenuti e non 
a forfait. 
E' stata avviata un'analisi dei consumi energetici del 
Comune. 
 

 
Geologia 
 
Si segnala che 17 progettazioni di interventi e 13 
direzioni lavori sono state svolte con personale 
interno all'ufficio. 
  
Sono proseguite le attività di monitoraggio dei massi 
ed ammassi potenzialmente instabili e di controllo 
dei versanti circostanti la conca di Bolzano.  
 
Prosegue l’attività di collegamento e di 
partecipazione alle attività connesse con l’esecuzione 
degli interventi per il risanamento della discarica 
chiusa di Castel Firmiano. 
 
Prosegue l’attività di tutela e studio della falda sita 
nel sottosuolo di Bolzano, sia tramite monitoraggio 
in automatico e remoto, sia tramite letture manuali. 
Sono stati effettuati 4 aggiornamenti dei dati, a 
cadenza trimestrale, ed è stata redatta la relazione 
annuale sull’andamento della falda. 
Prosegue la grossa attività di consulenza nei 
confronti dell’Urbanistica, a seguito dell’entrata in 
vigore del Nuovo Testo Unico sulle Costruzioni, con 
esame di tutte le relazioni geologiche presentate per 
il rilascio delle concessioni edilizie e di emissione di 
pareri sui progetti di bonifica. 
Sono stati redatti 67 pareri su relazioni geologiche e 
su progetti di bonifica. 

 
 
 
 
 

S 
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Servizio giardineria 
 

ccanto ai diversi interventi di manutenzione 
del verde pubblico (ca. 1.256.412 m²), delle 
aiuole stradali e degli alberi (ca. 12.802), nel 

corso del 2012 la Giardineria Comunale ha anche 
rimesso a dimora complessivamente 63.360 piante 
da fiore nelle 125 aiuole annuali (1.600 m²) che 
diminuiscono da anno in anno. 
Nel 2012 le aree verdi sono state ampliate per 
14.825,00 m², ma ciò non ha comportato 
l’assunzione di nuovi collaboratori. 
Nel 2012 sono stati abbattuti 111 alberi, mentre altri 
339 sono invece stati messi a dimora. 
Alcuni lavori, come ad esempio la manutenzione dei 
parchi e dei 44 campi gioco e campetti polifunzionali 
(comprensiva del controllo trimestrale degli stessi), 
la pulizia dei canali di scarico e delle fontane, i lavori 
di scavo, le migliorie alle recinzioni, lo sfalcio 
dell’erba e gli abbattimenti complessi di alberi sono 
stati appaltati a ditte esterne. A questo scopo sono 
stati spesi 488.861,00 € 
I lavori di pulizia delle aree verdi e delle zone 
riservate ai cani venivano eseguiti da diverse 
cooperative sociali. 
Con il nostro servizio collaborano 65 ditte diverse, 
46 delle quali con un incarico annuale. 
I tecnici dell’Amministrazione comunale hanno 
elaborato e portato a completamento 55 progetti 
(spesso in collaborazione con altri uffici e d’accordo 
con i consigli di quartiere di volta in volta coinvolti), i 
più importanti sono: 
 

• Potatura degli Olmi in via Bari, in viale Stazione 
e in viale Trento,  

• Partecipazione a una mostra floreale a Cles  
• Smontaggio di una tettoia sulla passeggiata di 

S. Osvaldo 
• Realizzazione di un’aiuola in Via Toricelli 
• Elaborazione di un piano di manutenzione dei 

boschi comunali in Collaborazione con la 
Forestale 

• Rifacimento del corrimano al parco Mignone 
• Rifacimento della pavimentazione dei Campetti 

di Parco Premstaller e la recinzione del Parco 
Giochi di Via della Vigna 

• Riqualificazione del campo giochi sulla 
passeggiata Via Parma ( da Ponte Resia fino a 
via Parma) 

• Diversi interventi di manutenzione straordinaria 
lungo la passeggiata del Guncina dovute a 
diverse frane;  

• Ristampa dell’opuscolo sui 120 anni della 
passeggiata del Guncina 

 
Nelle aree verdi delle 62 scuole materne e nei cortili 
delle scuole sono stati eseguiti diversi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Inoltre gli esperti/le esperte della giardineria 
comunale hanno effettuato dei controlli visivi degli 
alberi cittadini e di alberi privati.  
Per quanto riguarda invece la certificazione R.I.E 
sono stati eseguiti 149 Rie preventivi e 40 
sopralluogi finali. 

 
 
 
 
 
 
Servizio tecnico ambientale e 
progettazione del verde 
 

 

l Servizio, ha proseguito la sua attività di 
progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, 
eseguendo i progetti specifici assegnatigli. Inoltre 

si è occupato anche delle procedure inerenti alcune 
pratiche di competenza degli altri settori 
dell’Amministrazione, formulando pareri e consulenze 
tecniche. 
 
Per quanto riguarda gli investimenti, il Servizio tecnico 
ha svolto l’attività di progettazione e realizzazione 
delle opere previste soprattutto utilizzando quasi 
esclusivamente le risorse interne.  Gli interventi 
effettuati possono essere così ripartiti: 
 
Interventi per la realizzazione di nuove aree 
verdi 
Nell’ambito delle infrastrutture primarie del nuovo 
quartiere “Casanova” in collaborazione con la Studio 
Vogt di Zurigo è stato redatto un Masterplan per la 
realizzazione delle aree a verde pubblico ; nel corso  
del 2012,a cura del Servizio  è stata redatta la 
progettazione esecutiva  per le nuove aree verdi 
relative ai lotti EA1,EA2,Ep1, EA8 in cui sarà previsto  
un ulteriore parco giochi adatto anche a bambini 
portatori di handicap ed un’area fitness per gli 
adolescenti. Il progetto è stato approvato dal consiglio 
di amministrazione del consorzio e dalla G.M. ;è stata 
esperita la gara e sono iniziati i lavori ,che si 
concluderanno nel 2013. 

Sempre nel quartiere Casanova è stato realizzato il 
giardino della scuola per l’infanzia provvisoria, che è 
stata aperta nel settembre 2012 . 
 
Nel quartiere di Aslago, è stata  realizzata la nuova 
area verde al di sopra del Park auto Mignone di circa 
1600 mq. di superficie : con  il progetto è stato 
prevista la costruzione di un campetto polivalente in 
erba sintetica,di percorsi pedonali ed il rinverdimento 
della zona con alberature adatte. 
 
 
E’ stata realizzata  a cura del Servizio ,il progetto per 
la realizzazione di una nuova area verde in Via Maso 
della Pieve,   di circa 1500 mq.,ubicata tra le nuove 
costruzioni e la ferrovia e prevista dal Piano di 
attuazione;sono stati ultimati i lavori ed  una parte 
dell’area è stata altresì adibita ad orti, vista le 
numerose richieste pervenute.  
 
Sempre a cura del Servizio sono stati  ultimati   i lavori 
per la realizzazione di una nuova  area verde in Via 
Positano confinante con il  giardino della scuola 
materna già realizzato nel corso del 2009. 
 
Nel Quartiere Don Bosco, grazie ai fondi ministeriali 
assegnati alla circoscrizione,e più precisamente nel 
parco delle semirurali sono stati ultimati gli interventi 
per la sistemazione della muratura perimetrale, è stata 
rifatta la pavimentazione dei vialetti pedonali 

A 

I 
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deteriorati dal tempo e dall’uso e completate  le 
recinzioni intorno all’area archeologica. 
Sempre nel quartiere Don Bosco è stato redatto il 
progetto esecutivo per la sistemazione a verde ,la 
messe in sicurezza delle aree incolte in Via Sassari, al 
fine di renderle fruibili dai cittadini.  
Inoltre, in seguito al rifacimento del la sede stradale 
della Via Genova, è stato redatto il progetto per la 
messa a dimora delle nuove alberature;i lavori si sono 
conclusi nel settembre 2012. 
Sui prati del Talvera in sinistra orografica è stata 
portata a termine la progettazione del nuovo 
Skatepark,in sostituzione del precedente oramai 
inutilizzabile . L’opera, che prevede la costruzione di 
elementi in cls. per la maggiore durata  nel tempo, è 
stata finanziata e sono state espletate le procedure di 
gara. I lavori sono iniziati in autunno . 
A cura del Servizio, è stato progettato un altro 
Skatepark,da realizzarsi all’interno del Parco Firmian,di 
a servizio del quartiere Don Bosco ed adatto a skaters 
meno esperti di quello del Talvera.  In seguito alle 
procedure di gara sono stati assegnati i lavori, che 
sono iniziati negli ultimi mesi dell’anno. 
Nel quartere Gries – S. quirino è stata completato la 
sistemazione della Piazzetta Loew Cadonna in  modo 
da ridurre il parcheggio ed ampliando la superficie 
destinata a verde 

E’ stato redatto e finanziato il progetto di risanamento 
della Torre lignea al Colle ,attualmente chiusa al 
pubblico per problemi di stabilità.Sono state espletate 
le procedure di gara per l’avvio dei lavori ed i lavori 
sono stati ultimati nei primi mesi del 2013. 
 
Realizzazione di nuove passeggiate: 
L’Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha 
incrementato notevolmente il numero delle 
passeggiate a disposizione dei cittadini, per creare un 
circuito pedonale che sulle prime pendici montuose 
circondi il perimetro urbano. 
 
Sono stati eseguiti da parte dell’Ispettorato Forestale  
Bz 1,i lavori per il nuovo collegamento da Via Nicolodi 
alla passeggiata esistente che porta al Virgolo. 
E’ altresì stata progettata e finanziata  la passeggiata 
che da castel Flavon conduce a San Giacomo, nel 
territorio amministrativo di Laives ed è  stata  eseguita 
buona parte dei lavori . 
 
Attività ambientale – inquinamento acustico 
Nel corso del 2012 grazie alla collaborazione con 
l’Ufficio aria e rumore della PAB , è stata portata a 
termine dal Servizio  la mappatura acustica e la 
mappatura acustica strategica dell’agglomerato di 
Bolzano, prevista dal D. Lgs. N. 194/2005 in 
attuazione della direttiva 2002/49/CE.  
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AATTTTIIVVIITTAA’’  SSOOCCIIAALLII  
  
Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese              245.469,01              245.469,01                           -                229.025,38 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              245.469,01              245.469,01                           -                229.025,38 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           2.970.000,00                           -             2.970.000,00           2.600.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette           2.970.000,00                           -             2.970.000,00           2.600.000,00 
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Strutture residenziali e di ricovero per anziani 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese              286.220,63              286.220,63                           -                216.918,28 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              286.220,63              286.220,63                           -                216.918,28 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           9.325.000,00              257.902,45           9.067.097,55           5.830.000,00 
·          Entrate           8.616.000,00                           -             8.616.000,00           3.402.000,00 
·          Spese nette              709.000,00              257.902,45              451.097,55           2.428.000,00 
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Assistenza, beneficenza pubblica, servizi 
diversi alla persona e alla famiglia, strutture 
semiresidenziali 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO 

COMPLETAMENTO 
 

Lavori socialmente utili 
 

R.A. 2012-Realizzazione di 
n. 3 progetti di impiego 
temporaneo di persone 
disoccupate ex L.P. 
11.03.1986, n. 11 e 
riduzione spesa AES 
 

TRENTINI 
MICHELA 

Sono stati realizzati, in stretta 
collaborazione con l'Ufficio personale e 
l'Ufficio Servizio Lavoro della Provincia 
Autonoma di Bolzano, n. 6 progetti di 
inserimento lavorativo di persone 
disoccupate attraverso i quali sono state 
reinserite n. 10 persone nei seguenti 
uffici comunali: Ufficio sanità, Ufficio 
personale, Archivio, Anagrafe, Servizio 
Museo Civico con risultati molto positivi. 
L'Ufficio Pianificazione sociale ha 
partecipato attivamente al processo di 
selezione delle persone e ha offerto 
informazioni e consulenza agli uffici 
interessati ad attivare tali progetti. 
 

Piano sociale Qualità della Vita 
 

R.A. 2012-Valutazione dello 
stato di realizzazione delle 
n. 11 linee-guida e degli 
interventi contenuti nel 
Piano Sociale Qualità della 
Vita 
 

TRENTINI 
MICHELA 

Le attività programmate sono state 
realizzate regolarmente. La dott.ssa 
Riccioni della LUB, incaricata dell'azione 
di valutazione, ha consegnato il 
documento di valutazione dello stato di 
realizzazione delle n. 11 linee-guida del 
Piano sociale della qualità della vita, che 
é stato presentato alla Commisisone 
Consiliare Attività Sociali il 17.12.2012. 

Silver Card R.A. 2012-Realizzazione 
della Silver card–carta 
vantaggi per i cittadini 
senior 
 

TRENTINI 
MICHELA 

Le attività programmate sono state svolte 
regolarmente. La Giunta Comunale con 
delibera n. 795 del 18.12.2012 ha 
approvato il protocollo di intesa per 
l'introduzione della "Silver Card" al quale 
hanno aderito l'Unione Commercio, 
Servizi e Turismo, la Confesercenti, il 
Mercato Generale di Bolzano, la 
CNA/SHV, l'APA/LVH e il Servizio 
Farmaceutico Comunale. Il protocollo é 
stato sottoscritto il 16.01.2013 e il 
progetto é stato lanciato volutamente 
dopo le festività natalizie, con un'azione 
di comunicazione dedicata che ha avuto 
un ottimo riscontro sui media locali 
(giornali, tv e radio). Nelle prime due 
settimane sono pervenute, attraverso i 
Centri civici, n. 54 richieste di persone 
anziane per l'ottenimento della carta 
vantaggi e l'adesione di n. 53 operatori 
commerciali, nonchè la disponibilità di 
ottici, medici dentisti e cooperative di 
servizi ad aderire all'iniziativa. 
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2.3.4.1.3.3 Creare 
un'organizzazione di servizi in 
rete con integrazione e 
cooperazione tra i diversi livelli 
istituzionali 
 

R.A. 2012-Prosecuzione dei 
lavori della RETE 
antiviolenza 
 

SANTORO 
STEFANO 
 

Si sono svolti 4 incontri plenari della rete. 
Agli incontri partecipano regolarmente 
una trentina di servizi aderenti alla rete 
stessa. Nel corso dell'anno il gruppo 
operativo si è incontrato regolarmente al 
fine di definire i temi poi trattati in rete. 
Sono state gettate le basi per la 
sottoscrizione tra tutti i servizi di un 
protocollo di RETE, che sarà sottoscritto 
nel corso del 2013. Si è proceduto alla 
raccolta sistematica delle schede 
dell'osservatorio (nel primo semestre 
circa un centinaio). Altrettante nel 
secondo semestre. E' stato implementato 
un programma tramite il CED per l'analisi 
delle schede raccolte. E' stata incaricata 
la proff.ssa Maura Misiti per la lettura 
quanti-qualitativa del fenomeno: i 
risultati saranno presentati all'inizio del 
2013. E' stato attivato il sottogruppo 
delle buone pratiche coordinato 
dall'ufficio servizi alla Famiglia di ASSB: 
in una serie di incontri è stata fatta la 
fotografia dei protocolli esistenti e delle 
buone pratiche attivate tra i servizi della 
Rete. Si sta lavorando alla sottoscrizione 
di un protocollo operativo tra ASSB, le 
case delle donne e la neuropsichiatria 
infantile. Il protocollo verrà sottoscritto 
all'nizio del 2013 all'interno della Rete. E' 
stato costituito il sottogruppo della 
cultura non violenta (coordianto 
dall'Ufficio 4.2) che ha posto il tema dei 
media locali al centro del dibattito. Sono 
stati attivati una serie di incontri con i 
direttori delle testate giornalistiche locali 
al fine di porre la Rete come interlocutore 
privilegiato nelle situazioni collegate alla 
violenza contro le donne. E' stata 
proposta un'iniziativa di sensibilizzazione 
in occasione del 25 novembre - giornata 
internazionale contro la violenza alle 
donne - Prima corsa contro la violenza 
alle donne e campagna di 
sensibilizzazione. Hanno partecipato 
okltre 1.300 cittadini. All'iniziativa hanno 
collaborato i servizi aderenti alla rete e 
quasi un centinaio di persone a titolo di 
volontariato. Parte del ricavato della 
corsa è stato desinato alla ricostruzione 
della casa delle donne della città de 
L'Aquila distrutta in occasione del recente 
sisma che ha coinvolto l'Abruzzo. 
 

Progetto Firmian 
 

R.A. 2012-Consolidare il 
polo socio educativo come 
punto di riferimento per i 
quartiere 
 

SANTORO 
STEFANO 
 

Il Polo OVEST è entrato in funzione a 
pieno regime. Attività strutturate 
nell'arco dell'intera settimana da lunedì a 
venerdì. Attività 0-3 anni e per mamme 
la mattina (circa una ventina di mamme 
iscritte con i relativi bimbi) Attività di 
doposcuola e attività laboratoriali per 
bambini e ragazzi nel pomeriggio (oltre 
una ventina di bambini iscritti) e una 
frequenza delle attività all'interno del 
Polo di una trentina di bambini. Attività 
esterne con il coinvolgimento dei molti 
bimbi residenti all'interno del quadrilatero 
IPES di Viale Mozart. Realtà coinvolte: 
Comune di Bolzano - Ufficio Famiglia, 
Donna e Gioventù, regia ASSB - distretto 
sociale Don Bosco Associazione La 
Strada, associazione che gestisce la 
struttura. Coinvolgimento di altri 
interlocutori - Circoscrizione, 
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sovrintendenza scolastica, polizia 
municipale. Tavolo di regia (direttore 
Ufficio 4.2, direttrice distretto e direttore 
La Strada) riunitosi regolarmente 
nell'arco dell'anno e gruppo di 
coordinamento operativo riunitosi 
settimanalmente (il venerdì mattina) al 
fine di monitorare, programmare e 
valutare le attività svolte. Evidenziata 
necessità di potenziamento della 
struttura. 
 

Progetto Dialogo diretto 
assessore ai giovani e giovani 
 

R.A. 2012-Realizzazione di 
almeno 5 momenti di 
dialogo diretto e confronto 
dell’assessore con i giovani 
(almeno 1 per quartiere) 
 

SANTORO 
STEFANO 
 

Il Piano Sociale Qualità della Vita pone 
tra le linee guida dell'azione 
amministrativa il consolidamento del 
rapporto cittadino-istituzione con 
l'obiettivo dichiarato di superare la 
percezione di scarsa regia da parte 
dell'amministrazione in relazione alle 
tematiche specifiche del territorio 
cittadino. In quest'ottica è stata 
organizzata l'iniziativa LaTua voce conta, 
attraverso la quale l'assessore alle 
politiche sociali e ai giovani ha potuto 
dedicare alcuni momenti nel corso del 
2012 per incontrare i cittadini 
direttamente nei quartieri sulle tematiche 
di sua competenza (politiche sociali e 
giovani). Calendario degli incontri: 
17/02/12 - ore 17.00 / 19.00 Sala Fronza 
Centro Civico Europa/Novacella - via 
Dalmazia, 30/c 30/03/12 - ore 17.00 / 
19.00 ; Centro Giov.le Vintola 18 (Sala 
rossa) - Via Vintler, 18 27/04/12 - ore 
17.00 / 19.00; Premstallerhof (Sala 
riunioni sede Arci) Via Dolomiti, 14 
18/05/12 - ore 17.00 / 19.00; Centro 
Civico Oltrisarco/Aslago -(Saletta primo 
piano) - P.zza A. Nikoletti, 4 01/06/12 - 
ore 17.00 / 19.00; Centro Civico Gries/S. 
Quirino - (Sala A piano interrato) - P.zza 
Gries, 18I 
 

Bolzano Città laboratorio del 
Benessere: progettare 
iniziativa sul camminare 
 

R.A. 2012-Realizzazione del 
Festival del camminare a 
Bolzano 
PERDERSI/RITROVARSI 

MARCOLIN-
TIZIANA 

Il Festival del Camminare è stao 
realizzato con noteveole successo di 
pubblico e di ritorno d'immagine per il 
Comune di Bolzano. Ha avuto luogo nei 
giorni 20-21 e 22 aprile 2012 

Il gioco patologico R.A. 2012-Implementazione 
degli impegni della Città di 
Bolzano assunti con l’atto di 
indirizzo inviato alla 
Pronvicia Autonoma di 
Bolzano 

MARCOLIN-
TIZIANA 

In collaborazione con Siipac sono state 
effettuate delle giornate dedicate alla 
formazione del personale addetto alle 
sale gioco, ed è stato dato avvio ad un 
progetto denominato "Game Over" in 
collaborazione con Teatro Cristallo, 
Forum Prevenzione, ASSB, Circoscrizione 
Don Bosco al fine di mantenere alta 
l'atenzione sul tema del gioco d'azzardo 
che avrà luogo durante il mese di ottobre 
e al quale sono stati invitati personaggi di 
alta levatura (Il Procuratore Nazionale 
Antimafia Pietro Grasso, il Dott. Cesare 
Guerreschi e lo psicanalista David 
Martinelli). E' stato distribuito alle sale 
gioco di Bolzano il decalogo del giocatore 
con l'invito ad esporlo. Inoltre la PAB, a 
seguito dell'azione dei comuni, ha 
approvato una Legge che stabilisce 
l'obbligatorietà della rimozione dei giochi 
leciti entro un raggio di 300 metri dai 
luoghi definiti sensibili. 
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Quanto costa 
 
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA 
FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese          61.632.549,64          55.915.861,97           5.716.687,67          59.619.728,54 
·          Entrate          46.402.000,00          42.816.616,38           3.585.383,62          43.768.066,37 
·          Spese nette          15.230.549,64          13.099.245,59           2.131.304,05          15.851.662,17 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           8.883.848,00           6.548.060,86           2.335.787,14              801.979,26 
·          Entrate           3.444.000,00                           -             3.444.000,00                           -   
·          Spese nette           5.439.848,00           6.548.060,86 -         1.108.212,86              801.979,26 

 
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Ufficio Pianificazione Sociale 
 

el corso dell’anno 2012 l’Ufficio Pianificazione 
Sociale ha dato continuità alla sua attività 
istituzionale, occupandosi della programmazione 

dei servizi sociali rivolti ai cittadini, dell’aggiornamento 
e gestione degli strumenti di pianificazione sociale, 
ponendosi come coordinamento con il mondo del 
volontariato, del privato sociale e della cooperazione 
che operano in ambito sociale. 
L’operatività dell’ufficio nel corso dell’anno 2012 può 
essere ricondotta alle seguenti n. 5 macro-aree di 
attività: 
 
Area di aggiornamento e gestione del piano 
sociale: l’ufficio ha avviato il processo di monitoraggio 
dello stato di realizzazione delle Linee-guida 2011-
2015 del Piano Sociale Qualità della Vita,   approvato 
dal Consiglio Comunale, attraverso il coinvolgimento 
attivo della Libera Università di Bolzano.  
 
Area dell’informazione e della sensibilizzazione 
su tematiche sociali: sono state n. 7 le 
iniziative/manifestazioni realizzate e distribuite negli 
ambiti della valorizzazione degli anziani, del 
riconoscimento e della promozione del volontariato, 
dell’integrazione di cittadini di origine straniera, della 
promozione dei diritti civili e del superamento dei 
pregiudizi legati all’orientamento sessuale e all’identità 
di genere,  e della lotta alla povertà.             
 

Area di sostegno e supporto alla realtà delle 
associazioni nel settore socio-sanitario: l’ufficio ha 
istruito n. 91 richieste di contributo presentate dalle 
organizzazioni no-profit, di cui n. 85 accolte  per un 
importo complessivo erogato pari a 370.834,27.- Euro. 
L’ufficio ha istruito altresì n. 1 richiesta di iscrizione 
all’Albo delle Associazioni del Comune di Bolzano.         
 
Area di interfaccia e supporto ad ASSB: sono state 
svolte n. 34 sedute di coordinamento con frequenza 
settimanale, durante le quali è stata acquisita ogni 
informazione utile a verificare l’andamento della 
gestione e della qualità dei servizi sociali erogati e 
costante è stato il supporto a favore di ASSB nei 
rapporti con gli uffici comunali.  
 
Area di supporto agli organismi di partecipazione 
del Comune: l’ufficio ha sostenuto e accompagnato il 
processo di nascita e sviluppo della Consulta comunale 
per gli anziani e della Consulta comunale per le 
persone con disabilità, che si sono afffiancate alla 
Consulta comunale per le cittadine e i cittadini stranieri 
extra-UE, e ha svolto il servizio di segreteria 
amministrativa per tutte e tre le Consulte comunali, 
che si sono riunite in: 

- n. 7 sedute, per la Consulta per cittadine e 
cittadini extra–UE; 

- n. 6 sedute, per la Consulta anziani; 
- n. 4 sedute, per la Consulta delle persone con 

disabilità.   
 
 
 
 
 
 
Le politiche di promozione della famiglia, 
della donna, dei giovani e dello sviluppo di 
comunita’ 
 

el corso del 2012 l’Ufficio Famiglia, Donna e 
Gioventù si è occupato della pianificazione, 
programmazione, coordinamento e 

conseguente valorizzazione delle risorse e degli 
interventi nei settori di competenza. 
Numerose ed articolate le iniziative realizzate con il 
coinvolgimento e l’attivazione delle risorse umane ed 
economiche dei quartieri. 

80 le richieste di contributo presentate, con 
l’erogazione di 77 contributi per un importo 
complessivo erogato pari a  960.150,00 Euro. 
5 le domande di contributo per investimenti 
presentate di cui 4 ammesse a finanziamento per 
totali €  55.650,00. 
2 le richieste accolte di iscrizione all’Albo delle 
Associazioni del Comune di Bolzano. 

N 

N 



 147 

L’ufficio ha partecipato al gruppo di lavoro che ha 
accompagnato l’elaborazione della proposta di legge 
provinciale sulla famiglia (10 incontri). 
Nell’ambito dei servizi alla prima infanzia, in 
collaborazione con ASSB, sono state organizzate 
diverse occasioni di confronto con i soggetti gestori 
dei servizi in cui sono state affrontate le principali 
criticità inerenti ai costi dei servizi e alle tariffe orarie 
a carico degli utenti con particolare riguardo al nuovo 
sistema di finanziamento dei servizi alla prima 
infanzia proposto dalla Provincia. 
E’ stata offerta collaborazione e consulenza in vista 
della realizzazione delle nuove strutture nei quartieri 
Firmian e Casanova. E’ stato inaugurato l’asilo nido 
provvisorio a Casanova per 28 bambini. Sono state 
create le condizioni per l’avvio della struttura presso 
il quartiere Firmian (2 sezioni su 3 disponibili). Si è 
concluso l’iter per l’assegnazione del servizio di 
microstruttura sulla città di Bolzano per 165 
posti/bambino.  
Si è consolidato il progetto della card “Family +” ed il 
progetto “Popo +” relativo all’uso dei pannolini 
lavabili. 
Nell’ambito delle politiche giovanili è proseguita la 
riflessione sul’attivazione della Consulta giovani quale 
strumento di partecipazione giovanile, coinvolgendo 
operatori dei Centri Giovani. 
Realizzato il progetto “La tua voce conta”, attraverso 
il quale l’assessore ha potuto dedicare momenti per 
incontrare direttamente i cittadini sul territorio sulle 
tematiche di sua competenza (5 incontri).  
E’ stato dato avvio ad un importante progetto 
partecipato di riflessione storica sul tema delle 
resistenze con focus sull’eccidio della caserma 
Mignone avvenuto il 12 settembre 1944. 
Il coinvolgimento dei giovani nella realizzazione degli 
Skatepark è proseguito con il progetto di definizione 
del Corporate identity dei nuovi impianti. 
Si è accentuato il volontariato giovanile attraverso il 
premio Giovani Volontari e il progetto Operation 
Daywork. 
Nell’ambito delle politiche di genere, l’ufficio ha 
coordinato e collaborato con la Federazione delle 
associazioni femminili al fine di monitorare 
l’andamento delle attività presso il Centro 
Interculturale della Donna di P.zza Parrocchia. 

E’ proseguito l’importante progetto della rete 
cittadina antiviolenza che vede la collaborazione di 
35 servizi pubblici e privati territoriali. Sono state 
raccolte le schede per l’osservatorio (145) che ha 
dato la possibilità di una riflessione sul fenomeno e 
sulla risposta dei servizi nella città di Bolzano. 
Organizzata la prima corsa cittadina contro la 
violenza alle donne con la partecipazione di oltre 
1.300 persone. 
E’ stato proposto il progetto Art’é Donna, per la 
promozione di giovani talenti femminili (10 mostre). 
Sono state create le condizioni per l’avvio di un 
progetto di scrittura di un libro con autrici locali sul 
tema della relazione tra madre e figlia. 
Si è garantito il funzionamento organizzativo della 
Commissione consiliare Pari Opportunità (8  sedute 
nel corso del 2012).  
Costante l’impegno sul tema della conciliazione 
Famiglia & Lavoro attraverso la promozione 
all’interno dell’amministrazione e verso l’esterno del 
diffondersi dello standard Audit Famiglia & Lavoro (5 
incontri nel 2012). 
Per l’ambito relativo alla sicurezza si e proseguito nel 
lavoro di analisi delle criticità, di progettazione e di 
intervento negli spazi pubblici utilizzando e 
approfondendo le indicazioni emerse dall’analisi delle 
schede URP.  
Pubblicata, in collaborazione con l’ANACI, la brochure 
Condominium, 13 regole del vivere civile, con focus 
su via Garibaldi e diffusione su tutto il territorio 
cittadino. 
Avviato il progetto partecipato “Piazza_Ti al Centro” 
con focus sulla situazione di Piazza delle Erbe. 
Si è consolidato il progetto Murarte con l’obiettivo di 
prevenire il degrado urbano e di promuovere la 
creatività artistica dei giovani.  
Consolidato l’innovativo progetto delle “passeggiate 
antiviolenza” con l’obiettivo di promuovere 
comportamenti virtuosi nell’affrontare situazioni di 
criticità. Il progetto è stato segnalato come buona 
pratica  a livello provinciale nell’ambito del premio 
Cultura socialis. 
Si è infine lavorato per promuovere la comunità nei 
diversi quartieri, sostenendo le attività delle 
associazioni sul territorio e promuovendo interventi in 
zone di nuova espansione o carenti di iniziative 
(Parco Mignone, Casanova e Firmian). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Igiene e sanità 
 

nche per il 2012 il settore Sanità ha collaborato 
e promosso iniziative e progetti orientati 
all’informazione su corretti stili di vita, quali la 

campagna contro il fumo di tabacco del 31 maggio in 
occasione della “giornata mondiale senza tabacco“. 
Inoltre in collaborazione con l’Ufficio Protezione Civile 
e ASSB ha promosso l’iniziativa “Un’Estate da Brivido 
– Un po’ di fresco in un’estate torrida” rivolta ai 
cittadini più fragili durante la stagione estiva che 
provoca notevoli disagi.  
 
Nell’ambito di “Bolzano Città laboratorio del 
benessere” si è avviato l’azione di sensibilizzazione "A 
piedi, per Bolzano – Zu Fuß durch Bozen" con la 
quale si vuole incentivare il camminare, come pratica 
salutare per il corpo e per la mente, promuovendone 
la pratica nel contesto urbano della città capoluogo. 
Il progetto nel suo complesso si è aggiudicato il 
primo premio del concorso “web 2.0 e salute” 
promosso dal FIASO (Federazione Italiana delle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) nell’ambito della 
manifestazione nazionale “Guadagnare salute” 
organizzata dal Ministero della Salute, nel giugno del 
2012 a Venezia. 
Nel corso dell’anno sono stati realizzati nel quartiere 
Don Bosco tre percorsi da percorrere a piedi, 
segnalando su apposita cartellonistica contraddistinta 
con il logo Bo-Walking oltre alla distanza percorsa, il 
numero di passi necessari e le calorie consumate. Si 
è attivata una campagna informativa in 
collaborazione con i medici di famiglia affinché quella 
del camminare diventi una sorta di terapia “del 
benessere”. 
Nell’ambito di questo progetto ad aprile è stato infine 
organizzato su tre giornate il “1. Festival del 
Camminare” che ha avuto un notevole riscontro di 
pubblico che si è lasciato coinvolgere partecipando ai 
42 eventi proposti. 
Si è trattato di un Festival interamente dedicato al 
camminare, organizzato in sinergia e collaborazione 
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con l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, 
l’Azienda Sanitaria e numerose associazioni cittadine, 
rivolto sia ai cittadini di Bolzano, con lo scopo di far 
loro conoscere differenti aspetti del camminare e 
invogliare anche chi cammina poco a praticare questa 
salutare attività; ma anche ad appassionati e 
pellegrini provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il 
Comune di Bolzano ha aderito all’Associazione Via 
Romea Germanica per la valorizzazione di un 
percorso dipellegrinaggio dal Nord Europa verso 
Roma.  
Sì è trattato di un evento di impatto sia per la città 
che per l’immagine della stessa verso l’esterno: il sito 
web del Festival ha fatto registrare, nei due mesi di 
attivazione prefestival, più di 17.000 visite, con una 
durata media della vista che ha superato i 5 minuti 
ed una consultazione di 86.000 pagine. 
 
Una grossa rilevanza ha avuto il tema del gioco 
d’azzardo: in collaborazione con altri soggetti 
operanti sul territorio in materia di prevenzione 
(Forum Prevenzione, ASSB, Teatro Cristallo) si sono 
realizzate tre serate di approfondimento sul tema a 

cui ha partecipato un pubblico numeroso ed 
interessato. L’iniziativa denominata “Game Over” ha 
avuto come ospite l’allora Procuratore Nazionale 
Antimafia Pietro Grasso, Cesare Guerreschi e lo 
psichiatra David Martinelli.  
In collaborazione con l’Ufficio Attività Economiche si è 
proceduto ad informare tutti i gestori di bar in 
possesso di Slot machines sull’entrata in vigore della 
Legge provinciale che prevede l’obbligo di rimuovere 
le apparecchiature destinate al gioco con vincite in 
denaro laddove esistano luoghi sensibili nel raggio di 
300 metri. 
L’impegno di informare e agire nell’ottica della 
prevenzione ha caratterizzato l’azione dell’ufficio 
sanità. 
A fianco a questi progetti si è regolarmente svolta 
l’attività amministrativa sanitaria e gestionale che 
prevede l’emanazione di autorizzazioni sanitarie 
amministrative, Trattamenti Sanitari Obbligatori e  
ordinanze in tema di tutela della salute pubblica ed in 
particolare le ordinanze di rimozione di manufatti in 
asbesto. 
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Servizio necroscopico e cimiteriale 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Studio di fattibilità per la 
chiusura posticipata del 
cimitero durante i mesi 
estivi (da maggio a 
settembre). 
 

R.A. 2012-Chiusura posticipata 
del cimitero durante i mesi estivi 
impiegando personale 
socialmente utile 
 

MARCOLIN 
TIZIANA 
 

Mediante l'impiego di due persone individuate 
tra coloro che la LP 11/1986 consente di 
impiegare in progetti di pubblica utilità perchè 
disoccupate da almeno sei mesi, si è potuto 
allargare l'orario di apertura del cimitero sino 
alle ore 20.00 di ogni giorno a partire dal 1° 
maggio. L'iniziativa si è conclusa con il 30 
settembre. 
 

 
 
 
Quanto costa 
 
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           2.409.149,55           2.405.008,35                  4.141,20           2.320.031,25 
·          Entrate           1.841.000,00           2.198.095,17 -            357.095,17           2.111.000,00 
·          Spese nette              568.149,55              206.913,18              361.236,37              209.031,25 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese           1.530.000,00              669.691,77              860.308,23           1.625.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette           1.530.000,00              669.691,77              860.308,23           1.625.000,00  
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
 
Servizi cimiteriali e cremazione  
 
 

’attività ordinaria si è esplicata attraverso 
l’esecuzione di inumazioni, tumulazioni, 
esumazioni ed estumulazioni, interventi di 

manutenzione ordinaria e di demolizione lapidi; sono 
state rilasciate concessioni cimiteriali per tombe di 
famiglia terranee e murate, per loculi ossario/cinerari e 
loculi-salma.  
 
Nel corso dell’anno l’attività si è incentrata sui seguenti 
obiettivi: 
- Formalizzazione ed approvazione della 

convenzione per la gestione del campo per 
sepolture islamiche con il Comitato rappresentante 
tutte le associazioni islamiche che insistono sul 
territorio del Comune di Bolzano. 

- Come previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale si 
è allestito un punto informativo per i cittadini 
all’entrata Sud del cimitero, che sta diventando un 

punto di accesso privilegiato poiché il cimitero si 
sta sviluppando in particolare in questa area.  

- L’attenzione verso i cittadini si è inoltre 
concretizzata nell’impegno di consentire ai 
visitatori l’accesso al cimitero sino alle ore 20.00 
di sera durante i mesi estivi. Per raggiungere 
questo obiettivo sono stati impiegati lavoratori 
socialmente utili.  

- Il cimitero è stato inoltre protagonista della 
Giornata Europea del Patrimonio il 16 settembre 
2012 valorizzando i percorsi storico-culturali dei 
luoghi della memoria in collaborazione con l’Ufficio 
servizi museali e storico-artistici. 

 
Per quanto riguarda l’attività di cremazione essa risulta 
essere in continua ascesa (2025 cremazioni, + 303 
rispetto al 2011) in quanto anche le cremazioni 
provenienti dal territorio provinciale sono in costante 
aumento (1028 cremazioni, + 166 rispetto al 2011), 
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tanto che nel 2012 raggiungono quasi il 60% sul 
totale. 
 
L’attenzione alla formazione del personale e alle loro 
esigenze, al miglioramento continuo delle prestazioni 

offerte alla cittadinanza sono stati elementi 
costantemente posti tra le priorità dell’ufficio per 
mantenere alto lo standard di qualità a cui l’Ufficio 
mira. 
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SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  
  
Affissioni e pubblicità 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
AFFISSIONI E PUBBLICITA'

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese              160.375,00              150.375,00                10.000,00              184.000,00 
·          Entrate           1.449.816,00           1.518.364,70 -              68.548,70           1.449.816,00 
·          Spese nette -         1.289.441,00 -         1.367.989,70                78.548,70 -         1.265.816,00 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese                           -                             -                             -                             -   
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette                           -                             -                             -                             -    
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Servizi relativi alla promozione e al sostegno 
delle attivita’ economiche 
 
 
 
 
 
Attivita’ economiche e concessioni 
 

ell’anno 2012 l’Ufficio attività economiche si è 
trovato impegnato nella prima metà dell’anno 
(fino al maggio 2012) nell’organizzazione e nella 

gestione della parte commerciale dell’Adunata degli 

Alpini che ha comportato un sensibile aumento del 
carico di lavoro quotidiano; la seconda metà dell’anno 
è stata invece contrassegnata dall’entrata in vigore 
della nuova legge sul commercio. 

N 
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Servizi relativi al commercio 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

ADUNATA ALPINI 2012 R.A. 2012-Adunata degli Alpini: 
organizzazione e gestione della 
parte commerciale dell’evento 
 

PETILLI MARIA 
FABIOLA 

A seguito della pubblicazione del bando 
avvenuto alla fine dell'anno 2011, l'ufficio ha 
dovuto analizzare e valutare 293 istanze, 
redigere la graduatoria e procedere poi 
all'assegnazione dei posteggi; in totale sono 
state gestite 139 concessioni introitando in 
totale € 123.600,00 € di cui 24.000,00 pagate 
dagli sponsor e dai catering del comitato 
organizzatore. 

Protocollo intesa con 
INPS e Guardia di 
Finanza 
 

R.A. 2012-Approvazione del 
protocollo di intesa 
 

PETILLI MARIA 
FABIOLA 

La bozza elaborata dall'ufficio 8.3. è stata 
discussa e approvata dagli altri enti. 
Purtroppo non è stato possibile ancora 
procedere alla firma del protocollo in quanto 
da parte della guardia di finanza non è ancora 
pervenuto il benestare ufficiale (solamente 
ufficioso) da parte del comando provinciale. 

Avvio dello Sportello 
Unico delle Attività 
Produttive 
 

R.A. 2012-Preparazione e 
sperimentazione del SUAP 

PETILLI MARIA 
FABIOLA 

Il SUAP è partito in via sperimentale nel mese 
di ottobre 2012, con l'obiettivo di renderlo 
operativo per alcuni settori (inizialmente per il 
settore commercio) dal 01.01.2013 

 
 
 
 
Quanto costa 
 
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese              861.717,56              789.709,76                72.007,80              785.670,91 
·          Entrate              580.000,00              987.097,97 -            407.097,97              580.000,00 
·          Spese nette              281.717,56 -            197.388,21              479.105,77              205.670,91 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              239.600,00              191.524,58                48.075,42              170.000,00 
·          Entrate                           -                255.650,34 -            255.650,34                           -   
·          Spese nette              239.600,00 -              64.125,76              303.725,76              170.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Commercio 
 

a nuova normativa provinciale ha sostanzialmente 
apportato due grandi novità: la prima riguarda il 
passaggio della competenza della gestione delle 

grandi strutture di vendita dalla Provincia stessa ai 
Comuni e la seconda ha introdotto la liberalizzazione 
del commercio, imponendo quindi all’ufficio la 
revisione di molte procedure interne. 
In questo contesto l’Ufficio ha dovuto affrontare delle 
istanze di alcuni operatori economici della città, che 
per aprire attività commerciali in zona produttiva (zona 
interdetta al commercio al dettaglio), e cercando di 
sfruttare questi momenti di incertezza giuridica, hanno 

costretto l’Amministrazione Comunale ad avviare 37 
contenziosi, che sono tutti sfociati in ricorsi al TRGA di 
Bolzano.  
Durante l’anno 2012 è stata inoltre avviata 
l’informatizzazione delle procedure e della 
documentazione inerente l’apertura e le modifiche 
delle attività commerciali. 
L’ufficio si è inoltre occupato in maniera decisiva 
dell’avvio e della sperimentazione del SUAP, che è 
partito in via sperimentale nel mese di ottobre 2012. 
 

 
 
 
Pubblici esercizi e artigianato 
 

er quanto concerne i pubblici esercizi è da 
segnalare che il numero totale di attività è 
diminuito di 12 unità passando da 730 licenze del 

2011 a 718 licenze del 2012; la lieve flessione è 
dovuta sia ad un numero minore di nuove aperture 
registrate nel 2012 (32 contro le 40 del 2011) e ad un 
numero maggiore di attività cessate (54 del 2012 
contro le 50 del 2011). 
Nel settore dell’artigianato (acconciatori ed estetiste) 
si registra invece un numero maggiore di nuove 

attività avviate (16 contro le 14 del 2011)  
compensate però da un numero maggiore di attività 
cessate: 14 contro le 10 del 2011. 
Si segnala inoltre che il numero di manifestazioni 
autorizzate è in continuo aumento dovuto anche al 
fatto che la Provincia ha delegato ulteriori competenze 
ai Comuni; le autorizzazioni emesse nel 2012 sono 
state in totale 495 contro le 418 del 2011. 

 
 
 
Occupazioni del suolo pubblico 
 

’informatizzazione della gestione delle concessioni 
iniziata nel 2011 ha favorito la gestione 
sistematica dei pagamenti delle concessioni 

permanenti .diminuendo sensibilmente gli insoluti 
rispetto agli anni passati; per le occupazioni inerenti il 

commercio su aree pubbliche stabili (mercati e 
chioschi) e inerenti i plateatici dei pubblici esercizi 
sono state emesse bollette per un totale di € 531.235, 
di cui sono stati incassati € 518.179, pari al 97,5% 
dell’importo totale. 
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SSEERRVVIIZZII  PPRROODDUUTTTTIIVVII  
  
Farmacie 
 
 
 
 
I nostri principali obiettivi 
 
PROGETTO OBIETTIVO RESP_OBIETT MOTIVAZIONE STATO COMPLETAMENTO 

 

Conclusione dell'iter necessario 
al trasferimento della Farmacia 
Perathoner nel quartiere 
Firmian ed apertura della 
nuova farmacia 
 

R.A. 2012-
Trasferimento della 
farmacia Perathoner ed 
apertura della nuova 
farmacia nel quartiere 
Firmian. 
 

FAIFER MATTEO Il trasferimento della farmacia avverrà 
in primavera 2013. Nel corso dell'anno 
vi sono stati problemi nel trovare 
l'intesa tra la proprietà dei locali 
(Habitat) e l'Ufficio Opere Pubbliche in 
ordine ad alcuni lavori di adeguamento 
dei locali a carico di Habitat. Ciò ha 
causato uno slittamento dei tempi di 
consegna dei locali di alcuni mesi. 

Avvio e predisposizione degli 
atti per la gara di prodotti e 
servizi farmaceutici -primo e 
secondo fornitore 
 

R.A. 2012-Avvio e 
predisposizione degli 
atti per la gara di 
prodotti e servizi 
farmaceutici -primo e 
secondio fornitore 

FAIFER MATTEO Nel corso del 2012 sono state avviate 
le procedure di predisposizione degli 
atti per la gara di prodotti e servizi 
farmaceutici (primo e secondo 
fornitore) ed è stato avviato il 
confrornto con l'Ufficio Appalti che sta 
concludendo in queste settimane di 
febbraio l'analisi degli atti. 

 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
FARMACIE

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           7.479.951,92           7.087.250,78              392.701,14           7.712.147,34 
·          Entrate           7.911.000,00           7.807.315,86              103.684,14           8.051.000,00 
·          Spese nette -            431.048,08 -            720.065,08              289.017,00 -            338.852,66 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              748.000,00              185.262,47              562.737,53                60.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              748.000,00              185.262,47              562.737,53                60.000,00  
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Cosa abbiamo fatto 
 
Servizio farmaceutico comunale 
 
 

’anno 2012 si è chiuso per le farmacie comunali, 
con una leggera flessione rispetto all’anno 
precedente, tenuto conto anche del calendario 

delle aperture (1634 giornate) delle 6 Farmacie 
comunali che rispetto al 2011 hanno fatto registrare 
un saldo negativo di -9 giornate. 
Le entrate 2012, al netto dell’iva, sono state inferiori a 
quelle del 2011, con una differenza di un -1,14%. Il 
totale 2011 è infatti pari a 7.167.688,62- euro contro i 
7.086.183,00- euro del 2012 per una differenza di -
81.505,62- euro. 
Il numero complessivo dei clienti è invece aumentato 
di un + 0,55%, passando da 342.942 del 2011 a 
343.159 del 2012, che equivale a + 217 clienti. 
Particolare importanza hanno avuto le numerose 
campagne promozionali di prodotti stagionali proposte 
attraverso la realizzazione delle brochure inverno 2012 
e primavera estate 2012, per complessivi 160 prodotti 
ca. in offerta e attraverso il progetto “Unilife”, che 
hanno contribuito all’ incremento del numero dei 
clienti. 
Le giornate promozionali ed eventi organizzati nelle 6 
farmacie nell’arco dell’anno sono stati 52. 
Sono inoltre proseguite le iniziative di carattere 
sociale: l’applicazione a tariffa agevolata della 
misurazione pressione arteriosa alle persone over 60 
(€ 0,50 invece di € 1,50), le misurazioni delle pressioni 
gratuite alle donne in gravidanza, la raccolta di 
giocattoli da destinare ai bambini rumeni, nel periodo 
natalizio, l’adesione alla Family Plus ed alla Silver Card 
presso tutte le sei farmacie comunali, in collaborazione 
con associazioni locali. 
 
In sinergia con il volontariato e la Rete Anziani sono 
proseguiti i progetti nei confronti della popolazione 
“over 65”: la consulenza farmaci e la consegna a 
domicilio di prodotti farmaceutici. 
Un’ulteriore collaborazione è stata avviata con 
l’Associazione AIDO in ordine alla sensibilizzazione alla 
donazione degli organi che ha visto l’organizzazione di 
giornate informative all’interno della farmacia 
Domenicani. 
 

E’ stata avviata un’iniziativa di sensibilizzazione ad un 
uso corretto e senza spreco dei farmaci, attraverso la 
pubblicazione-distribuzione sul territorio cittadino del 
libretto „La capsula del tempo“ e diffusione 
dell’informazione in collaborazione con l’Ufficio Stampa 
del Comune. 
 
In sinergia con l’Ufficio Organizzazione è stata 
realizzata un’indagine di rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza nei confronti delle 6 farmacie 
comunali, con esito finale molto positivo.  
In collaborazione con la ditta Teva-Ratiopharm è stato 
realizzato un progetto di promozione  distribuzione e 
vendita del farmaco generico. 
Passi significativi per il trasferimento della Farmacia 
Perathoner nel quartiere Firmian sono proseguiti nel 
corso del 2012, con i lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento dei locali della nuova sede, in via Puccini 
n.18 e la definizione delle caratteristiche tecniche degli 
arredi, di concerto con l’Ufficio Opere Pubbliche.  
E’ proseguito inoltre il progetto per la realizzazione di 
un ambulatorio infermieristico all’interno della 
farmacia, in collaborazione con il Comprensorio 
Sanitario. 
 
E’ stata presentata in Provincia – Ufficio Distretti 
Sanitari - la proposta riguardante  l’apertura di 6 
nuove farmacie sul territorio cittadino, a seguito della 
L. 27/2012. 
Sono stati da ultimo predisposti tutti gli atti di gara 
necessari  per l’individuazione del primo e secondo 
fornitore di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. 
Nel corso del 2012, inoltre, è stata definita la carta dei 
servizi, che sarà pubblicata all’atto dell’inaugurazione 
della nuova farmacia Firmian e vi è stata la 
riorganizzazione dei servizi informatici delle farmacie, 
in collaborazione con il CED Comunale e con Unifarm 
Ufficio Più. 
 
In sinergia con l’Ufficio Organizzazione è stata 
realizzata un’indagine di rilevazione del grado di 
soddisfazione dell’utenza nei confronti delle 6 farmacie 
comunali, con esito finale molto positivo.
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Altri servizi produttivi 
 
 
 
 
Quanto costa 
 
ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI

Spese/entrate di gestione 
(correnti)

Previsione 2012 Consuntivo 2012 differenza Previsione 2013

·          Spese           1.316.099,83           1.201.190,37              114.909,46           1.208.216,31 
·          Entrate           3.014.000,00           3.019.368,74 -                5.368,74           3.658.000,00 
·          Spese nette -         1.697.900,17 -         1.818.178,37              120.278,20 -         2.449.783,69 
Spese/entrate c/capitale 
(investimenti)
·          Spese              320.000,00              249.832,64                70.167,36              880.000,00 
·          Entrate                           -                             -                             -                             -   
·          Spese nette              320.000,00              249.832,64                70.167,36              880.000,00  
 
 
 
Cosa abbiamo fatto 
 
Pompe funebri 
 

 

el corso del 2012 sono stati organizzati 
complessivamente 1022 funerali di cui 525 
direttamente dal servizio, pari a più del 51% 

sul totale dei funerali svoltosi in città. 
 
Dopo la liberalizzazione dei trasporti funebri 
all’interno del territorio comunale l’attività ordinaria è 
sensibilmente cambiata: se da un lato l’operatività si 
è ridotta, dall’altro le procedure burocratiche sono 
aumentate sensibilmente richiedendo un impegno 
amministrativo notevole da parte degli uffici. 
 
All’inizio del 2012 la Provincia Autonoma di Bolzano 
ha approvato la Legge in materia funeraria che ha 
previsto anche l’approvazione del regolamento di 
esecuzione e come di prassi è stato richiesto 
all’Amministrazione comunale la redazione di 
osservazioni, cosa che ha comportato un notevole 
impegno da parte degli uffici. 
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