
 
Consorzio dei Comuni Bim Adige 

 
Trento, 22 febbraio 2016 

 
 

Consorzio Bim, 
l'assemblea generale approva il bilancio preventivo 

 
Per i comuni delle valli di Non, Sole, Fiemme, Fassa e Adige 

8,16 milioni di euro per il 2016 
 

Si è svolta questo pomeriggio a Trento l'assemblea generale del Consorzio dei 
Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige, che raccoglie i 125 
comuni che insistono sui bacini dei fiumi Adige, Noce e Avisio. L'assemblea 
ha approvato all'unanimità la proposta di bilancio 2016 del Consorzio. 
 
Il bilancio del Consorzio Bim dipende principalmente dalle entrate annue del 
sovracanone che è un riconoscimento economico dato alle popolazioni di 
montagna per lo sfruttamento dell’acqua per produrre energia idroelettrica ed 
è regolato dalla legge 959 del 27/12/1953. Attualmente il sovracanone previsto 
per legge è di 30,43 euro per ogni kiloWatt di potenza nominale media, ed è 
stata annullata la vecchia distinzione tra gli impianti con potenza 
inferiore ai 3 megaWatt e quelli con potenza superiore a tale soglia. Per 
il 2016, i proventi derivanti dai sovracanoni e destinati al Consorzio Bim 
Adige ammontano a 8,16 milioni di euro, contro i 7,7 milioni di euro del 
2015.  
 
Il presidente Giuseppe Negri e il presidente della Vallata del Noce Donato Preti 
hanno illustrato i dati del bilancio di previsione 2016. Oltre alle entrate 
derivanti dal sovracanone, per l'anno in corso sono previsti rientri per poco 
più di un milione di euro, derivanti dai vecchi piani di vallata e fondi di 
rotazione. Altre entrate per l'esercizio 2016 derivano per 228 mila euro da 
riscossione di crediti, 78 mila euro da interessi sui mutui, 1 milione di euro per 
interessi sui conti attivi di tesoreria, 55 mila euro da proventi per la 
convenzione di vendita metano, 246 mila euro per altri rimborsi, 17 mila euro 
per fitti attivi e 280 mila euro dai dividendi delle quote detenute dal Bim Adige 
in Dolomiti Energia, per un totale complessivo per le entrate non 
direttamente derivate dai sovracanoni di 1,9 milioni di euro. Rimangono 
a bilancio anche le partite di giro per i canoni aggiuntivi che spettano ai 
singoli Comuni, che il Consorzio Bim incassa e gira subito ai municipi, per 12,9 
milioni di euro. Il totale delle entrate, comprensivo di tutte le voci, 



ammonta a 24,4 milioni di euro, che scendono a 10,9 milioni scoprorati 
dalle partite di giro sopracitate.  
 
Al capitolo uscite, 745 mila euro vengono destinate alle spese correnti di 
funzionamento e per gli interventi diretti del Consorzio, oltre a spese correnti 
per contributi a enti, associazioni e Comuni per 167 mila euro per la Vallata 
dell'Adige, 93 mila euro per la Vallata dell'Avisio e 180 mila euro per la Vallata 
del Noce, per un totale complessivo per le spese correnti che ammonta a 
1,19 milioni di euro, pari al 4,8% del totale delle uscite 2016 del 
Consorzio. 
 
Per il quinquennio 2016-2020, il Consorzio Bim Adige sta inoltre elaborando 
un nuovo Piano che prevede la concessione a tutti i Comuni consorziati 
di un contributo a fondo perduto pari al 50% della somma complessiva 
del sovracanone, e il restante 50% che rimarrebbe in capo al Consorzio 
attraverso un fondo da utilizzare per la concessione di trasferimenti a 
rimborso a tasso zero o di mutui straordinari al tasso dell'1,5% per la 
realizzazione di interventi sovracomunali, per la diretta partecipazione 
azionaria nelle società di realizzazione e gestione di centraline idroelettriche 
oppure per l’acquisto di ulteriori azioni di Dolomiti Energia. Alla luce del nuovo 
Piano quinquennale, dei 9,7 milioni di euro previsti per il 2016 per spese 
in conto capitale, 3,6 milioni di euro andranno per la concessione dei crediti 
ai Comuni, 5,9 milioni per trasferimenti e conferimenti ai Comuni, 96 mila euro 
per incarichi e acquisti in capo alle tre vallate. 
 
In chiusura di presentazione dei dati di bilancio, il presidente Giuseppe Negri 
ha sottolineato come “anche nel 2016 il Consorzio mira ad un mantenimento 
dell’economicità e dell’efficienza dell’ente, ovvero ad un contenimento dei 
costi nella parte corrente, pur mantenendo un servizio di qualità verso i 
comuni consorziati sia nella celerità di risposta per richieste di finanziamento 
che nella difesa del sovracanone, e nella trasparenza nella gestione delle 
risorse. L‘incidenza delle spese correnti ordinarie sul totale delle spese si 
assesta anche quest’anno sul 4,8%, valore in linea con gli ultimi anni”. 
 
Nella sua relazione, il presidente Giuseppe negri ha replicato alle 
dichiarazioni a mezzo stampa rese dal segretario Uil del Trentino 
Walter Alotti, che criticava la destinazione di parte delle risorse del Consorzio 
Bim, suggerendone una destinazione in chiave di sostegno al welfare del 
territorio: “Per la nostra parte, siamo intervenuti in diversi campi del 
welfare, dalla sanità all'assistenza ai più deboli, e quindi siamo già 
presenti su questo terreno. D'accordo con i presidenti degli altri tre Bim 
presenti in Trentino, preferiamo non scadere in polemiche e continuare a 
operare in concreto per i nostri territori”, ha affermato Negri. 
 
Infine, sono stati votati dall'assemblea i componenti della commissione 
energia e commissione affari istituzionali: sono Paolo Pellizzari, Natale 
Floretta, Enrico Manini (Vallata Noce), Paolo Battocchi, Claudio Guardia, Aldo 
Marzari (Vallata Adige), Giuliano Ravanelli, Andrea Varesco, Stefano 
Sommavilla (Vallata Avisio) per la prima; Arduino Zeni, Lucia Donà e Laura 



Marinelli (Vallata Noce), Gianfranco Arman, Ivano Fontanari, Ruggero Purin 
(Vallata Adige), Enzo Marcon, Silvano Welponer, Luca Guglielmi (Vallata Avisio) 
per la seconda. 
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