
 

 

Al Presidente del Consiglio 

Thomas Widmann 

All'assessore competente 

S E D E  

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

Analisi di bilancio SAD Spa 

Il trasporto pubblico locale in Alto Adige costa al contribuente ca. 150Mio. di Euro all’anno in contributi di esercizio. 
Il servizio viene offerto utilizzando 4 aziende, SAD Spa, Trenitalia, SASA e LIBUSS. 

Da un’analisi dei bilanci pubblici di SAD Spa risulta che il contributo annuo di esercizio medio degli ultimi 3 -4 anni 
è di oltre 50 Mio. di Euro; si chiede: 

• l’amministrazione ha erogato puntualmente tali contributi come previsto dalla legge provinciale? 

• l’erogazione di tali contributi avviene in base a un tariffario concordato preventivamente? In caso 
affermativo, si può avere copia di questo accordo? Altrimenti, in base a quale criterio si determina 
l’ammontare del contributo anno per anno.   

Sempre dall’analisi dei bilanci emergono i compensi degli amministratori, che superano i 400.000 Euro annui; si 
chiede: 

• tali costi sono ritenuti costi per il servizio? l’amministrazione ritiene che tali costi siano congrui?  

Dall’analisi dei costi di bilancio risulta che SAD spende oltre 1,7 Mio. di Euro / anno in affitti e locazioni; si richiede: 

• l’amministrazione conosce nel dettaglio tali costi? li ritiene congrui o eccessivi?  

• L’amministrazione è in possesso dei dettaglio dei costi di affitto e locazione? Se sì, si chiede di ricevere 
l’elenco dei singoli contratti di affitto/locazione, beneficiario, importo e durata. 

Sempre dall’analisi del bilancio emerge un costo per locazione di treni per i quali SAD paga oltre 500.000 Euro 
annui; si chiede:  

• Quali sono i dettagli di tale locazione? Perché SAD deve pagare alla Provincia un canone di locazione dei 
treni che la stessa Provincia ha acquistato? Si chiedono delucidazioni dettagliate a riguardo, evidenziando 
il flusso di denaro completo dall’inizio alla fine relativo alla voce in questione.  



Dai bilanci inoltre si evince che la società ha debito verso fornitori per oltre 16 Mio. di Euro; si chiede:  

• tali debiti sono da riferirsi ad acquisti di materiali per il servizio di trasporto, o i debiti sono riferiti ad altre 
società di trasportto pubblico che effettuano servizi per conto di SAD? 

• La Provincia è a conoscenza di tale situazione debitoria di SAD? Se sì, si chiede di fornire l’elenco dei 
debitori, importi da ricevere, scadenze. 

 

Infine, si chiede: 

• La Provincia ritiene accettabile, che in SAD vi siano amministratori che allo stesso tempo risultano fornitori 
dell’azienda, e quali strumenti di controllo ha messo in atto per controllare la congruità dei prezzi praticati 
rispetto ai prezzi di mercato? 

• Quali sono i sistemi di controllo e verifica dei costi che l’amministrazione adotta nella fase di calcolo ed 
erogazione dei contributi a SAD, visto anche l’elevato valore degli stessi, come evidenziato dai bilanci? 

• Infine, come viene determinato il budget  del costo di SAD Spa e come l’amministrazione eroga in 
dettaglio i contributi alla società? Quali sono i costi reali del trasporti, espresso in Euro / km?  

 

Si richiede risposta scritta. 

Bolzano, 10 luglio 2014 

        Il cons.re prov.le 

        Paul Köllensperger 

 

 

 


