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Risposta scritta all’interrogazione su temi di attualità N. 48-12-23.11.22: Alperia e Decreto sostegni / 2 
 
 
Egregio Consigliere provinciale, Signor Köllensperger, 

in riferimento alla Sua interrogazione su temi di attualitá in oggetto, dopo aver raccolto le informazioni da 
Alperia S.p.A. e anche a nome del Presidente Arno Kompatscher, Le comunico quanto segue: 

 

1 : Quale sará la cifra aggiuntiva, che nel 2024 e 2025 la Giunta potrá iscrivere in bilancio a titolo di imposte cedute dallo Stato, derivante 
dagli extra profitti Alperia? 

 
Come noto, sono state introdotte dal Governo – a carico degli operatori del settore energetico - due 
particolari misure. 
 
Con una prima disposizione, introdotta con l’art. 37 del D.L. 21/2022 convertito con legge 51/2022, il Governo 
ha istituito - per l’anno 2022 - un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario del 25% a carico – tra 
gli altri – dei produttori di energia elettrica e di gas e  dei rivenditori di energia elettrica e di gas. La base 
imponibile del contributo in oggetto è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni 
passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 
al 30 aprile 2021. Le entrate derivanti da tale contributo sono attribuite alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle 
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  la  parte  ad  esse spettante in base ai rispettivi statuti di 
autonomia. 
Le società del Gruppo Alperia non hanno effettuato alcun versamento a tale titolo, in quanto i relativi conteggi 
effettuati hanno portato all’esclusione delle stesse dall’applicazione di detto contributo. 
 
Una seconda disposizione, varata con l’art. 15 bis del D.L. 4/2022 convertito con legge 25/2022, riguarda 
l’applicazione - a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 30 giugno 2023 - di un meccanismo di compensazione 
a due vie sull’energia elettrica prodotta - tra gli altri - da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da 
fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, 
entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. A tal fine è stato disposto che il GSE calcoli la 
differenza tra un prezzo di riferimento per ciascuna zona di mercato indicato in una tabella allegata al citato 
decreto e il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica. Qualora detta differenza fosse positiva, il 
Gestore erogherà il relativo importo al produttore; se negativa, il GSE conguaglierà o richiederà al produttore 
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gli importi corrispondenti. Le disposizioni di cui sopra non si applicano all’energia oggetto di contratti conclusi 
prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot 
dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio pari al prezzo di riferimento aumentato 
del 10 per cento. 
Sulla base di tale ultima previsione, le società del Gruppo Alperia hanno fatto domanda di esclusione dal 
predetto meccanismo per il periodo 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022. 
 
A fronte di tali previsioni normative, sono però previste importanti novità: per quanto riguarda il contributo 
solidaristico per il 2022, il Governo ha annunciato di volerlo modificare innalzando l’aliquota al 35% e 
introducendo delle modifiche applicative; inoltre, per il 2023 è stata inserito la previsione di un nuovo contributo 
di solidarietà – inserito nella bozza di legge di bilancio del 2023 - a carico, tra gli altri, dei produttori e dei 
rivenditori di energia elettrica e di gas. Detto contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50% 
sull’utile fiscale dell’esercizio 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti 
negli anni 2018-2021. 
 
Sempre in base alla bozza di legge di bilancio del 2023, è stata prevista l’applicazione di un limite massimo di 
180 euro/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita 
di energia elettrica dagli impianti da fonti rinnovabili non rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 
15-bis e dagli impianti alimentati da fonti non rinnovabili. Detto meccanismo si applica a decorrere dal 1° 
dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023. 
 
Come si vede, il quadro normativo è in continua evoluzione e non si è in grado - al momento - di fornire dettagli 
circa eventuali versamenti a titolo dei meccanismi di cui sopra da parte del Gruppo Alperia. 
 
2 :La promessa della Giunta di “rinunciare ai dividendi Alperia per la lotta contro il caro-bollette, comprende anche questo introito 

fiscale aggiuntivo? Dal momento che in realtá si tratta in buona pare di profitti Alperia sottratti allo Stato 
 

L’indicazione ad Alperia era quella di puntare il focus non sulla realizzazione di dividendi, ma poter offrire alla 
propria clientela e quindi alla cittadinanza la miglior offerta possibile, rispettando ovviamente delle regole di 
mercato. Questo con l’auspicio di sgravare in questi tempi critici almeno in parte la cittadinanza. 
 
 
3 e 4: Quando la Giunta intende mantenere la promessa di riconoscere il “bonus corrente” ai cittadini? - Se non intende riconoscere tale 
bonus, quando e in che modo intende far arrivare ai cittadini il controvalore della quota di energia ceduta a titolo gratuito alle Regioni? 
 
L’art. 13 dello Statuto di Autonomia (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prevede: “Nelle concessioni di grande 
derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge 
provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province 
medesime con modalità definite dalle stesse”. 
 
L’art. 1 della L.P. 30 agosto 1972, n. 18, prevede che, nel caso in cui la Provincia non ritiri tale energia, i 
concessionari corrispondano un compenso monetario.  

 

L’art. 6 della L.P. 10 ottobre 1997, n. 14, inserito dalla L.P. 7 agosto 2017, n. 12, prevede che “L’energia 

elettrica spettante alla Provincia autonoma di Bolzano (...) o acquisita ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, può essere destinata in tutto o in parte ad 

utenze elettriche di qualsiasi categoria con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Ciò avviene secondo criteri e 

modalità da stabilirsi con apposito piano approvato dalla Giunta provinciale (...)”. 

Ci sono diverse opzioni possibili su come valorizzare l’energia gratuita: 

• percepimento del controvalore economico sulla base di una formula di calcolo da parte del Acquirente 
unico; 

• il ritiro di energia gratuita;  
• forme miste. 
 

La Giunta provinciale nella seduta del 8 novembre ha confermato la propria intenzione di acquisire l’energia 
gratuita dovuta dai concessionari in modo diretto e ha deciso che l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la 
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tutela del clima è incaricata di presentare il piano per la distribuzione dell'elettricità gratuita nelle prossime 
settimane.  
La consegna dell’energia gratuita dovrebbe partire agli inizi del 2023, contratti in essere permettendo. Inoltre, 
viene instaurato un tavolo con Beneficiari, Concessionari, Segreteria generale e Ripartizione Finanze per 
definire i dettagli organizzativi per la distribuzione dell’energia gratuita.  
 
 

Cordiali saluti 

 
 
 

Assessore 
Giuliano Vettorato 

(sottoscritto con firma digitale) 
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