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Bolzano, 19.02.2021  

Interrogazione 
Ipes 2021-2025 

 
La Giunta Provinciale ha approvato la delibera nr.19 del 19.01.2021, con la quale viene data 
l’autorizzazione all’IPES di finanziare le attività di costruzione di nuove abitazioni per il periodo 2021-
2025 e di manutenzione straordinaria di quelle esistenti per il periodo 2021-2023, attraverso la 
stipula di un mutuo per un importo complessivo di 125.578.500,00 €. 
Si ventila l’opportunità di accedere, almeno parzialmente, ad un cofinanziamento presso BEI e per 
la restante parte con un istituto bancario privato da selezionare attraverso una procedura pubblica 
e contro-garantito dalla Provincia di Bolzano, con l’emissione di apposita fideiussione. 
Questa metodologia rappresenta una novità assoluta per un istituto come l’IPES che ha una storia 
importante nell’ambito della costruzione e gestione di un bene primario in Alto Adige: la casa.  
La Casa vista come bene essenziale per tutta la popolazione residente nel nostro territorio, da 
garantire soprattutto alle fasce più deboli.  
L’istituto svolge una funzione operativa ma delicata e fondamentale, poiché, tra le altre cose, 
permette di cogliere e riscontrare le dinamiche e l’evoluzione della nostra Società.  
 
Il ricorso al debito, sebbene garantito della Provincia è, per l’IPES, un “salto nel buio” senza 
precedenti in Alto Adige, ma preoccupa soprattutto considerare che senza questo sistema di 
finanziamento, l’istituto non avrà le risorse finanziarie per attuare i piani di costruzione e di 
manutenzione, in quanto la Provincia non intende contribuire con risorse proprie.  
 
Venendo alle modalità previste per l’attuazione del finanziamento, si evidenzia che nella delibera 
del CDA dell’IPES del 25.01.2021 viene riportato: ”Euregio+ ha evidenziato, in base all’analisi 
prospettica del bilancio dell’Istituto e ad una simulazione ai tassi attuali di un piano di 
ammortamento del mutuo, che in assenza dell’intervento della Provincia il risultato netto di esercizio 
risulterebbe negativo dal 2023, mentre i flussi di cassa necessari per garantire la continuità operativa 
e la necessaria manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’Istituto risulterebbero 
negativi dal 2024”. 
Da questa frase si comprende che, a causa dell’applicazione degli interessi sul mutuo, l’IPES 
registrerebbe una perdita economica dal 2023 in poi, ma sarebbe in grado di far fronte sia al 
pagamento degli interessi, sia al rimborso del finanziamento, probabilmente ricorrendo alla cassa 
residua cumulata e disponibile, mentre a partire dal 2024 non avrebbe le risorse finanziarie (e qui 
non si capisce se per pagare gli interessi o anche per rimborsare il mutuo). 
 
La delibera del CDA continua, citando una disposizione della Giunta provinciale del 17.11.2020 con 
la quale la Provincia si impegnerebbe a contribuire, sia coprendo gli interessi che dovessero 
generare perdite per l’Istituto, sia le mancanze finanziarie, ossia a rimborsare in sostanza il capitale 
preso a prestito.  
Ciò è rilevante perché la delibera della Giunta provinciale del 19.01.2021 cita nelle premesse una 
propria decisione del 12.11.2020, di cui non è noto nel dettaglio il contenuto, ma non fa alcun  

Prot. Datum | data prot. 22.02.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0001134   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata

mailto:partito.democratico@consiglio-bz.org


 

Gruppo consiliare Partito Democratico - Liste civiche / Demokratische Partei – Bürgerlisten 
Piazza Silvius Magnago, 6 - 39100 Bolzano  
Email: partito.democratico@consiglio-bz.org - Tel: 0471 946 401 

 
 
 
riferimento all’impegno da parte della Provincia a contribuire all’eventuale pagamento di interessi 
o di altri importi non coperti dall’ente, e anzi specifica: “in entrambi i casi, il debito è sostenuto 
dall’IPES tramite le proprie entrate”. 
Sia nell’eventualità di cofinanziamento presso BEI, sia nel caso di finanziamento ottenuto da banca 
privata, un tasso di interesse, seppur basso a fronte della garanzia prestata dalla Provincia, sarà 
applicato e certamente sarà previsto il rimborso del capitale.  
Il CDA dell’IPES, nella delibera sopra citata, anticipa che l’Istituto non sarà in grado autonomamente 
di far fronte alle uscite finanziarie derivanti dall’accensione del mutuo e dà per scontato l’intervento 
provinciale a copertura, intervento di cui però non c’è traccia nella delibera della Giunta. 
 
In definitiva, se da un lato per il CDA dell’IPES, in seguito all’analisi fornita dai consulenti di Euregio+ 
l’eventuale ricorso ad un mutuo non sarebbe finanziariamente sostenibile con le risorse proprie e 
generate dall’attività dell’Istituto, dall’altro lato la Giunta Provinciale non sembra aver previsto 
espressamente un intervento di sostegno finanziario ulteriore rispetto alla sola concessione di una 
garanzia fideiussoria. 
 

In merito a ciò, si interroga l’Assessore competente:  
 

a) È stata effettuata una analisi del reale fabbisogno abitativo suddiviso per aree? 
b) Il programma di costruzione previsto dall’Istituto per gli anni 2021-2025 e la relativa 

occupazione delle abitazioni vuote risponde alla domanda complessiva di assegnazione 
alloggi? 

c) Che tipo di manutenzione straordinaria è prevista e in quali zone della Provincia?  
d) La Provincia interverrà a copertura di interessi e capitale per la parte eccedente le capacità 

finanziarie dell’IPES nonostante nella delibera sia prevista l’autonomia finanziaria 
dell’Istituto? 

e) Se si, dal momento che è stato predisposto un piano economico-finanziario è possibile anche 
quantificare, stimandolo, l’ammontare dell’impegno previsto in 20 anni per la Provincia? 

f) L’importo è stato previsto a bilancio in apposita voce di spesa? 
g) Dato che per l’IPES è palese la necessità che la Provincia debba intervenire a copertura di 

interessi e capitale, considerato il costo della fideiussione da prestare e gli oneri che l’IPES 
dovrà sostenere per ottenere l’erogazione del mutuo, questa modalità è effettivamente più 
conveniente rispetto ad un intervento diretto alla Provincia? 

h) Quanto a lungo, la Provincia dovrà intervenire con risorse finanziare proprie per coprire il 
risultato negativo di esercizio e la capacità finanziaria dell’IPES e mantenere la continuità 
operativa dell’Istituto? (Si direbbe per tutta la durata del mutuo da quello che si evince dalla 
delibera del CDA dell’IPES nr. 6 del 25.01.2021 sulla base della consulenza di Euregio+); 

i) Il CDA dell’IPES ha predisposto un proprio piano economico-finanziario dell’operazione? 
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j) La sostenibilità e veridicità dello stesso è confermata/attestata dal collegio sindacale? 
 

 
Consigliere provinciale PD con Le Civiche  
Sandro Repetto  
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