
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 
 

 
INTERROGAZIONE 

 

Energia SE Hydropower venduta a Enel  
a meno della metà del prezzo?  

 
 

Per quanto riguarda i diritti sull’energia prodotta dalle centrali SE Hydropower, SEL e ENEL hanno 
firmato un “Contratto di fornitura di energia elettrica off-take” che regola i rapporti tra le due 
società e che prevede che ENEL Produzione acquisti e ritiri tutta l’energia prodotta da SE 
Hydropower, pagandola a un prezzo che copre i costi di produzione, più una piccola remunerazione 
del capitale. Dopo di che “la totalità dei ricavi da vendita dell’energia di SE Hydropower sul mercato 
(…) sono nella titolarità e trattenuti da ENEL Produzione”. 
 
Dal bilancio depositato da SE Hydropower per l’anno 2013 infatti che nell’anno solare 2013 SE 
Hydropower ha prodotto 2.419.000 MWh e conseguito ricavi, dalla vendita dell’energia all’Enel, di 
Euro 67.692.000,00 ricavandone perciò un prezzo unitario di Euro 28/MWh.   
Tale prezzo è meno della metà di quello che SE Hydropower otterrebbe se vendesse la propria 
energia sul mercato. Nel 2013 infatti il Prezzo Unitario Nazionale (PUN) medio per la zona Nord, è 
stato di Euro 65,75/MWh, corrispondente a più del doppio del prezzo al quale da SE Hydropower 
ha venduto la propria energia ad Enel.  
Questa cessione a meno della metà del prezzo comporta perdite: 

• per SE Hydropower che viene remunerata a un prezzo molto inferiore rispetto al mercato; 

• per la Provincia: 
o  in termini di mancate entrate fiscali, visto che Enel, quando vende la nostra 

energia sul mercato, la vende in quanto Enel Trade, che ha la propria sede fiscale a 
Roma e dunque lì paga le tasse; 

o In termini di mancati dividendi per Sel e dunque in ultima analisi per la Provincia, 
proprietaria di Sel (e anche per i Comuni, per la piccola quota spettante a Selfin).  

 
Si parla qui di “perdite” considerando ovviamente l’ipotesi che Se Hydropower ceda la propria 
Energia ad Enel, MA A PREZZO DI MERCATO, come fa qualsiasi produttore con qualsiasi grossista.  
Ciò tra l’altro ci sembra previsto dalla normativa nazionale sull’”unbundling” (Vedi “Testo integrato 
dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas…”; per esempio: Art. 2 sulle “regole di separazione 
funzionale per le imprese verticalmente integrate”, che al punto c. impedisce “i trasferimenti 
incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere”; l’art. 24 che stabilisce: “La valorizzazione delle 
operazioni tra attività, tra servizi comuni e tra funzioni operative condivise nell’ambito dello stesso 
soggetto deve avvenire al valore di mercato del bene…”. Eccetera). 



 
Cerchiamo di valutare l’ammontare di tali perdite.  
Se SE Hydropower nel 2013 avesse ottenuto per la sua energia il prezzo medio di mercato,  

• avrebbe avuto un introito di € 159 milioni, cioè oltre € 90 milioni in più di quanto ha invece 
ottenuto da Enel; 

• questo maggior introito sarebbe stato fatturato in provincia di Bolzano, dove SE 
Hydropower ha la sede legale, e avrebbe generato un gettito fiscale (IRAP, IRES, Robin Tax 
ed IVA) pari a oltre € 47 milioni… 

• di cui circa € 43 milioni sarebbero entrati nelle casse della Provincia grazie alle norme 
statutarie sul fisco. 

• Gli utili dopo le tasse per SE Hydropower sarebbero stati di circa 52 milioni di euro, di cui 
circa 32 milioni sarebbero stati i dividendi spettanti a Sel e dunque alla mano pubblica.   

 
Dunque: tra minor gettito fiscale (43 milioni) e minori dividendi (32 milioni) alla Provincia 
vengono a mancare circa 75 milioni di euro per l’anno 2013. 
 
Tutto ciò considerato,  

si chiede alla Giunta provinciale: 
 
1) E’ vero che, nell’anno 2013, in base al “contratto di fornitura off Take dell’energia”, SE 

Hydropower ha fornito a Enel l’energia prodotta a un prezzo di € 28/MWh, mentre il prezzo 
medio di mercato è stato nello stesso periodo di € 65,75/MWh? 
 

2) E’ vero che, nell’anno 2013, a causa della vendita dell’energia elettrica all’Enel a un prezzo 
inferiore di oltre il 50% rispetto al prezzo medio della borsa elettrica, la società Provinciale SE 
Hydropower ha conseguito minori ricavi stimabili in circa € 90 milioni rispetto al valore di borsa 
dell’energia?  
 

3) È vero che, nell’anno 2013, a causa dei minori utili sopra citati, SE Hydropower ha generato 
minori imposte a titolo di IRAP, IRES, Robin Tax ed IVA stimabile in oltre € 47 milioni? 
 

4) E’ vero che, a causa di tali minori imposte, la Provincia ha perso nell’anno 2013 introiti fiscali 
per oltre € 40 milioni? 

 
5) E vero che, a causa di quanto sopra, nel 2013 la Provincia di Bolzano ha perso circa 75 milioni di 

euro di introiti, tra minor gettito fiscale (43 milioni) e mancati dividendi (32 milioni)? 
 

6) Come giustifica la Giunta provinciale il fatto che una società controllata dalla Provincia stessa 
trasferisca gran parte del reddito e di conseguenza del gettito tributario fuori dall’Alto Adige? 

 
7) A giudizio della la Giunta provinciale “il contratto di fornitura off Take dell’energia” che lega SE 

Hydropower a Enel è legittimo dal punto di vista delle leggi vigenti e dei principi della buona 
amministrazione? 

 
8) E’ legittimo dal punto di vista delle norme fiscali? 
 



9) Inoltre, questa cessione di energia a prezzo dimezzato è rispettoso della normativa nazionale 
sull’”unbundling”? (Vedi il “Testo integrato dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas…” sopra 
citato). 
 

10) Dato che la Provincia controlla, tramite SEL, la SE Hydropower,  la Giunta provinciale intende 
per il futuro proseguire con questo tipo di gestione, che – in tempi di crisi per i bilanci pubblici – 
sottrae alla nostra terra ingenti risorse economiche qui prodotte, o ritiene di intervenire per 
cambiare le cose e se sì in che modo? 
 

11) In particolare, intende la Provincia dare indicazione a Sel e SE Hydropower di rimettere in 
discussione il suddetto “contratto di fornitura off Take dell’energia” e se sì in quali tempi, in 
base a quali presupposti giuridici e/o contrattuali e con quali obbiettivi rispetto alla 
valorizzazione sul mercato dell’energia prodotta dalle centrali idroelettriche site sul territorio 
della nostra provincia? 

 
  

 

Bolzano, 26 settembre 2014 
 
Firmato Consiglieri 
 
Riccardo Dello Sbarba   
 
Brigitte Foppa 
 
Hans Heiss 


