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Redatto da: 
 

 

p.c. Gentile Presidente 

del Consiglio Provinciale 

Rita Mattei 

 

Sede 

 

 

 

 

 

 

Risposta all’interrogazione Nr. 2159/22 del 11.05.2022 

 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, rispondo quanto segue: 
 
1. Risulta corretto amministrativamente che il Comune di Merano scarichi sulla Provincia le proprie 

responsabilità politiche e finanziarie? 
Premetto che la problematica della crescita delle spese correnti per il forte aumento dei costi dell’energia 
non riguarda esclusivamente il comune di Merano, quindi rispondo in termini generali. La tematica degli 
aumenti è stata affrontata ultimamente anche a livello statale con tre diversi provvedimenti normativi:  
Con l’articolo 40, comma 4, del decreto-legge Aiuti del 17 maggio 2022, n. 50, entrato in vigore il 18 maggio 
2022 è stata introdotta una norma che permette di non applicare le priorità dettate dell’articolo 187, comma 

2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione, con provvedimento di variazione di bilancio, secondo un preciso ordine di precedenza. 
Questa novità del decreto Aiuti consentirà quindi anche di finanziare, tra l’altro, con l’avanzo gli aumenti 
eccezionali delle spese energetiche. 
Inoltre la legge 20 maggio 2022, n. 51 (legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, 
entrato in vigore il 21 maggio 2022) inserisce l’articolo 37-ter, che permette di utilizzare le risorse del 
fondone di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (fondi per la copertura di minori 
entrate e maggiori spese dovute a Covid-19), e rifinanziate dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, anche per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per 
energia elettrica. 
Infine l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge primo marzo 2022, n. 17 riconosce agli enti locali un 
contributo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, ripartito in relazione alla spesa per 
utenze di energia elettrica e gas. La relativa bozza di decreto di riparto delle risorse è già stata approvata 
dalla Conferenza Stato Regioni ed attualmente si trova in fase di pubblicazione. Le risorse per i comuni 
della Provincia autonoma di Bolzano saranno assegnate ed erogate alla stessa Provincia, che provvede al 
successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.  

 
2. Considerando che i contributi alle associazioni afferiscono alla parte di spesa corrente, nel bilancio 

comunale, risulta all’Assessore competente, che il Comune di Merano sia in condizioni di crisi 
finanziaria preoccupante? Perché questo lascia ipotizzare una simile comunicazione? 
Vedasi risposta alla domanda n° 1 

 
3. A parere dell’Assessore competente, sarebbe possibile utilizzare gli utili redistribuiti da Alperia, 

anche al Comune di Merano, per compensare la grave situazione di sofferenza finanziaria che 
andrebbe a crearsi per le associazioni? 
Le entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di società partecipate sono iscritte tra le entrate 
afferenti al Titolo III “Entrate extratributarie” dello schema di bilancio armonizzato e, in quanto tali, possono 
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essere destinate alla copertura di spese correnti. In ogni caso, è raccomandabile che spese ricorrenti 
trovino copertura in entrate ricorrenti.  

 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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