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BIM DELL’ADIGE, BILANCIO RICCO E DI COMUNI SONO Più TRANQUILLI. 

 

 

Pareggia sulla cifra di 33.603.763,85 il bilancio di previsione 2011 del Consorzio Bim Adige approvato 

all'unanimità dall'assemblea generale.  

Il documento registra un aumento importante rispetto allo scorso anno (il pareggio 2010 era sulla cifra 

di 20.925.609,40) per le partite di giro ( in pratica i canoni aggiuntivi) che ammontano quest'anno a 

12,9 milioni di euro. 

Cambiano invece le modalità di trasferimento ai comuni: oltre alle consolidate concessioni di crediti da 

quest'anno potranno anche essere in conto capitale con facoltà d'impiego nella parte ordinaria del 

bilancio per finanziare spese correnti. 

Cambiano invece le modalità di trasferimento ai comuni: oltre alle consolidate concessioni di crediti 

potranno essere in conto capitale la facoltà di computo nella parte ordinaria del bilancio per finanziare 

spese correnti. Un altro impegno nuovo del Consorzio riguarda l’affiancamento dei Comuni che hanno 

impianti sul loro territorio nell’accertamento dell’ICI dovuta dai produttori di elettricità per i manufatti in 

senso lato. “L’esigenza di programmare in modo realistico l’attività dell’ente diventa difficile quando la 

necessità di uscire dalla gestione del quotidiano si scontra con la difficoltà di prevedere scelte di medio 

periodo” ha spiegato in apertura il Presidente Renato Vicenzi per il quale il Bim, per consolidarsi in 

prospettiva, deve sempre di più trasformarsi da ente sovventore dei comuni a partner delle 

amministrazioni valligiane nei loro progetti di sviluppo. 

A comporre l'entrata di bilancio del Consorzio Bim sono, in primis, i sovraccanoni elettrici (regolamentati 

sulla base della legge 959 del 1953) che nel 2011 ammontano a 6,75 milioni di euro, e appunto i citati 

canoni aggiuntivi (introdotti nel 2008 con la proroga decennale delle grandi derivazioni idroelettriche) 

disciplinati sulla base del protocollo d'intesa datato 30 luglio 2009 tra i quattro consorzi Bim del Trentino 

(Adige, Sarca, Brenta e Chiese), la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni. 

Un'altra voce sostanziale dell'entrata sono i rientri dai mutui ai comuni  (a tasso zero e sul fondo di 

rotazione) che nell'anno in corso ammontano a poco più di 9 milioni. 

Nella parte uscita, le spese correnti si attestano poco sopra il milione di euro  ed incidono per meno del 

4,5% sul totale con uno sforzo di contenimento per 160.000 euro rispetto all'esercizio precedente. Le 

altre uscite sono i capitali trasferiti alle vallate (10,8 milioni) e su questa base verranno stilati i piani di 

valle del Noce, Avisio e Adige per il prossimo quinquennio, paini che saranno discussi nelle singole 

assemblee. Altra voce consistente dell'uscita sono i crediti e anticipazioni ai comuni (per un totale di 8,2 

milioni di euro). 

Sul bilancio ci sono stati una serie di interventi soprattutto alla ricerca di garanzie sui finanziamenti nella 

parte corrente dei bilanci comunali e nelle anticipazioni ma anche sul piano di solidarietà che consente al 

Bim, una tantum, di anticipare liquidità ai comuni che hanno esaurito la possibilità di contrarre mutui per 

il debordo dal patto di stabilità. 

 


