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CONSORZIO OSSERVATORIO 

CONSORZIATI: 

Provincia Autonoma di Bolzano 98,04% 

Comunità Comprensoriale Valle Isarco 0,98% 

Comunità Comprensoriale Alta Valle Isarco 0,98% 

Fondo Consortile: euro 408.000,00 

Sede Legale: Via Brennero SNC Forte di Fortezza, 39045 Fortezza (BZ) 

Codice Fiscale: 02564240212 

Numero REA: BZ – 187967 

ORGANI SOCIALI 

Consiglio Direttivo: 

Presidente Peter Brunner 

Membri  Thomas Klapfer 

Anna Rita Bilello 

Monika Delvai 

Assemblea dei Consorziati: 

Sono nominati di volta in volta dei procuratori che rappresentano i consorziati elencati 
sopra. 
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MISSIONE DEL CONSORZIO 

 
Il Consorzio Osservatorio ha come attività principale la comunicazione, l’osservazione 
ambientale e il controllo della sicurezza del lavoro per i lavori della Galleria di Base del 
Brennero e della tratta d’accesso a sud nella Provincia Autonoma di Bolzano. Inoltre, il 
Consorzio Osservatorio svolge l’attività di segreteria per la CAB (Comunità d’Azione 
Ferrovia del Brennero) e per la BCP (Brenner Corridor Platform).  
 

RELAZIONE BILANCIO 2021 
 
Il Consorzio Osservatorio, nel corso dell’esercizio 2021, ha svolto le sue attività 
nell’ambito delle seguenti aree: 
 
 

1. Amministrazione 
2. Comunicazione – Informazione 
3. Comitato tecnico scientifico 
4. Brenner Corridor Platform 
5. Tratta d’accesso sud 
6. Comunità d’Azione Ferrovia del Brennero CAB 
7. Rapporto con le parti correlate 
8. Risorse umane 
9. Allegati 

 
 
 
Di seguito il dettaglio delle attività svolte: 
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1. Amministrazione 
Le attività amministrative sono svolte internamente con l’ausilio di consulenti esterni, 
consulente del lavoro e consulente fiscale. Il 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia che 
ancora grava nella nostra regione, ciò ha comportato un ridimensionamento delle visite 
guidate, oltre alle manifestazioni e convegni che ogni anno si svolgono nelle sale polivalenti 
dell’Osservatorio.  
La provincia Autonoma di Bolzano, BBT SE, RFI SpA, le Comunità comprensoriali di Wipptal 
e Valle Isarco e le Camere di Commercio, Province e Länder, lungo il corridoio del Brennero 
da Verona a Monaco di Baviera, per il 2021 hanno finanziato le attività del Consorzio 
Osservatorio. Anche per il 2021 le segreterie della CAB (Comunità d’Azione Ferrovia del 
Brennero) e BCP (Brenner Corridor Platform) hanno svolto il proprio compito istituzionale. Il 
BBT Infopoint ha garantito la continuità del servizio con il personale alternato tra lavoro agile 
(smart working) e in presenza.  
Per la Fortezza – Ponte Gardena, grazie all’impegno dell’Osservatorio, sono stati integrati 
tutti i vincoli proposti da Provincia e Comuni ed elaborate convenzioni su misura tra i singoli 
proprietari terrieri e l’appaltatore. 
L’attività contabile, di tesoreria e finanziaria di pianificazione e consuntivazione è svolta 
internamente, imputando i costi per competenza in base ai diversi centri di costo del 
Consorzio Osservatorio: BBT Infopoint, Comunità d’Azione Ferrovia del Brennero e Brenner 
Corridor Plattform, che accingono a diverse fonti di finanziamento e consuntivate 
separatamente.  
 

2. Infopoint, comunicazione col territorio 
Nel secondo anno della pandemia, la comunicazione diretta e i compiti di informazione sono 
stati possibili solo in misura limitata, come già nel 2020. A causa delle norme applicate, non 
è stato possibile effettuare le visite guidate nella prima metà del 2021. Solo dall'estate è stato 
possibile svolgere nuovamente delle visite al cantiere in coordinamento con i visitatori, BBT 
SE, e con il consorzio degli appaltatori, BTC, nel rispetto di un rigoroso protocollo di 
sicurezza. Un totale di 44 gruppi con 718 partecipanti sono stati portati al cantiere di Mules. 
A partire dal dicembre 2021, le visite guidate sono state nuovamente interrotte. Non appena 
l'Alto Adige sarà classificato come zona bianca, il programma delle visite guidate ai cantieri 
potrà essere ripreso. Siamo in contatto con i gruppi che abbiamo dovuto cancellare e stiamo 
cercando di trovare nuove date disponibili. Nel complesso, l'interesse per le visite guidate 
rimane molto alto e ci sono già prenotazioni fino a metà maggio 2022.  
Già nella primavera del 2021, i visitatori hanno potuto nuovamente visitare l'Infopoint, per un 
totale nell’arco dell’anno di 18.000 visite. Il mese più gettonato con 4.600 visitatori è stato 
agosto.  
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In coordinamento con RFI, il contenuto della mostra all'Infopoint è stato ampliato per 
includere il tratto di costruzione della tratta d'accesso a sud tra Fortezza e Ponte Gardena. 
Anche i contenuti della mostra esistente sono stati adattati al progresso del progetto BBT, in 
accordo con BBT SE. 
Il lavoro di informazione generale, con i media locali, è continuato come negli anni precedenti. 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività di cantiere nel 2021 sono giunte lamentele 
da parte della popolazione di Fortezza, riguardo al transito dei mezzi pesanti attraverso il 
paese e in particolare per il cantiere presso la stazione ferroviaria e Riol.  
Da parte dell’Osservatorio sono state effettuate ispezioni con appostamenti e informate le 
persone coinvolte in modo costante.  
 

3. Comitato tecnico scientifico 
Nel 2021 il Comitato tecnico scientifico ha organizzato due riunioni, con le organizzazioni che 
lo compongono: Ispettorato del lavoro della PAB, Agenzia provinciale per l’ambiente, ASL e 
Comunità comprensoriale della valle Isarco e Alta Valle Isarco. Agli incontri erano presenti 
anche rappresentanti di BBT SE e RFI SpA, per poter illustrare lo stato d’avanzamento del 
BBT e delle tratte d’accesso a sud. In queste riunioni sono stati presentati i due rapporti 
semestrali, del lotto sottoattraversamento Isarco e del lotto Mules 2+3, e sono stati discussi 
anche degli argomenti rilevanti per i futuri lavori al lotto 1 tra Fortezza e Ponte Gardena. Su 
richiesta sono stati aggiunti al rapporto semestrale diversi contenuti riguardanti il numero di 
lavoratori presenti nel cantiere, le attività dell’ispettorato del lavoro e le misure/monitoraggio 
della pandemia COVID nei cantieri. 
 

4. Brenner Corridor Platform 
Il lavoro della BCP ha continuato a essere influenzato dalla pandemia del 2021, con risultati 
chiave per il corridoio raggiunti grazie allo svolgimento costante di incontri online. 
 
Al di fuori della BCP, sono proseguiti gli sforzi del gruppo di lavoro bilaterale (WP01) tra ÖBB 
e RFI, per portare avanti l'analisi della capacità. Coordinando le finestre di manutenzione e 
adattando i cataloghi delle tracce, sono stati raggiunti importanti passi intermedi che 
porteranno ad un'analisi finale della capacità dell'intero corridoio. 
 
All'interno della BCP, tutti i gruppi di lavoro hanno lavorato molto intensamente e 
costruttivamente, che hanno raggiunto i seguenti risultati, consultabili online su 
www.bcplatform.eu/studidicorridoio/. 
 
- WG Infrastrutture: studio sul trasporto passeggeri e merci del corridoio trasversale; 
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- WG Terminals: studio di terminal a livello di corridoio; 
- WG Ambiente: studio sul rumore in tutto il corridoio; 
Dal punto di vista della struttura di lavoro, i cosiddetti "case team" sono stati creati all'interno 
del WG IOP&OPE con il supporto della Commissione Europea per lavorare alla soluzione di 
specifici problemi di interoperabilità al fine di garantire che la futura infrastruttura possa 
essere utilizzata nel miglior modo possibile.  
Sotto il WG Infrastruttura e il WG IOP&OPE, il sottogruppo ERTMS è stato istituito per 
occuparsi dell'implementazione dell'ERTMS a livello di corridoio.  
L'anno, che è stato di grande successo dal punto di vista della BCP, si è concluso con una 
riunione plenaria BCP presieduta dal coordinatore europeo, Pat Cox. In questa riunione, i 
risultati chiave sono stati presentati a tutti i membri della BCP.  
 

5. Tratta d’accesso 
Dopo che la gara d'appalto per la tratta d’accesso sud Fortezza – Ponte Gardena è stata 
indetta nel 2020, il contratto legalmente vincolante per la realizzazione dei 22,5 km è stato 
assegnato al miglior offerente ditta Webuild Spa all'inizio di giugno 2021 per un valore totale 
di 1,16 miliardi di euro. Subito dopo l'assegnazione del contratto, Webuild ha iniziato a 
lavorare al progetto di implementazione. Sono stati apportati miglioramenti rispetto al 
progetto preliminare, sotto il coordinamento dell'Osservatorio e in accordo con RFI SpA, 
l'impresa di costruzione, gli uffici provinciali responsabili e i comuni nell'area del progetto, 
nonché la Comunità comprensoriale della Valle Isarco. Il progetto di implementazione finale, 
approvato da tutte le autorità competenti, è previsto per la metà del 2022. Parallelamente ai 
lavori di pianificazione, nella seconda metà del 2021, sono iniziati i lavori di occupazione 
temporanea o di esproprio dei terreni necessari alla costruzione (ad esempio delle aree 
adibite a cantieri, discariche, ecc.). 
Nel corso dei lavori, saranno messi a disposizione dei comuni fondi di compensazione 
ambientale per circa 20 milioni di euro. Questi fondi possono essere utilizzati per progetti ad 
alta rilevanza ambientale e sono distribuiti tra i comuni interessati dal progetto sulla base di 
parametri prestabiliti. 
Parallelamente al lotto di costruzione della Fortezza – Ponte Gardena, l’Osservatorio sta 
collaborando all’iter autorizzativo per la realizzazione della circonvallazione di Bolzano. 
 

6. Comunità d’Azione Ferrovia del Brennero – CAB 
Nel 2021, la Provincia Autonoma di Bolzano e la Camera di Commercio di Bolzano hanno 
assunto la presidenza della Comunità d'azione dalla Baviera. L'Alto Adige ha posto la sua 
presidenza sotto il motto "Anno europeo della ferrovia" per rafforzare il ruolo della ferrovia 
come lungimirante mezzo di trasporto per persone e merci agli occhi dell'opinione pubblica 
attraverso varie iniziative. Oltre agli incontri istituzionali programmati, ad ottobre è stato 
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organizzato un evento importante a Bruxelles intitolato "Cross-border Railway in Europe: The 
Brenner Axis at the heart of the ScanMed Corridor". Oltre ai parlamentari europei come 
Markus Ferber (Baviera), Barbara Thaler (Tirolo), Herbert Dorfmann (Alto Adige) e Paolo 
Borchia (Verona), sono stati invitati come relatori i massimi rappresentanti delle 
amministrazioni e dei gruppi di interesse. In totale, più di cento partecipanti hanno assistito 
all'evento. 
Nel campo della comunicazione, la corporate identity della CAB, originariamente sviluppata a metà 
degli anni '90, è stata rinnovata nel 2021. La nuova immagine è stata premiata dal "German Design 
Council" nella categoria "Excellent Communications Design". Nel 2022, il sito web e la rivista 
transfer saranno adattati. 
 

7. Rapporti con Parti Correlate 
Le interrelazioni tra le Società consorziate nel Consorzio Osservatorio, e tra queste e le altre 
parti correlate (ovvero consorziati e/o amministratori) avvengono secondo criteri di 
correttezza sostanziale in un’ottica di reciproca convenienza economica indirizzata dalle 
normali condizioni di mercato, per l’identificazione delle quali - ove del caso - ci si avvale 
anche del supporto di professionalità esterne. 

 

8. Risorse umane 
 

PERSONALE 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 VARIAZIONE 

Dirigenti/Quadri 1 1 1 1 1 1 1 1  
 
Altro personale 5 5 6 6 6 9 4 2  

di cui a tempo 
determinato 0 0 3 3 5 5 2 0  

di cui Part Time 2 2 3 3 5 5 0 0  

 
9. Allegati: 

1) Schemi di Bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico). 
2) Nota Integrativa. 

 
Il Direttore 

Dr. Martin Ausserdorfer 
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ALLEGATO 1) 

SCHEMI DI BILANCIO – STATO PATRIMONIALE 
(valuta EURO) 

 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31.12.2020 31.12.2021 Diff. %  
        

B - IMMOBILIZZAZIONI       

B-I - Immobilizzazioni immateriali 894 1.020 14 

     

B-II - Immobilizzazioni materiali 17.891 24.773 38 
     
Totale B - IMMOBILIZZAZIONI 18.785 25.793 37 
     
C - ATTIVO CIRCOLANTE    
C-II - Crediti 466.802 493.260 6 
    
C-IV - Disponibilità Liquide 186.169 103.932 -44 
     
Totale C - ATTIVO CIRCOLANTE 652.971 597.192 -9 
     
D - RATEI E RISCONTI    
D - Ratei e risconti attivi 1.530 12.598 723 
     
Totale Attività 673.286 635.583 -6 
  
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31.12.2020 31.12.2021  Diff % 
        
A - PATRIMONIO NETTO       
A-I – Fondo Consortile 408.000 408.000 0 
      
Totale A - PATRIMONIO NETTO 408.000 408.000 0 
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO     
C - Fondo trattamento fine rapporto 78.937 90.203 14 
     
D - DEBITI    
D-7 - Debiti vs fornitori 94.891 55.785 -41 
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D-12 - Debiti tributari 20.596 16.760 -19 
      
D-13 - Debiti vs Istituti di previdenza 24.023 27.069 13 
     
D-14 - Altri debiti 46.839 37.767 -19 
     
Totale D - DEBITI 186.349 137.380 -26 
     
Totale Passività 673.286 635.583 -6 

 
 

SCHEMI DI BILANCIO – CONTO ECONOMICO 
(valuta EURO) 

 
CONTO ECONOMICO 31.12.2020 31.12.2021 Diff. % 
        
A - VALORE DELLA PRODUZIONE       
       
Totale -A-1a - Ricavi 456.065 640.738 40 
     
Totale -A-5 - Altri ricavi e proventi 333.533 160.857 -52 
     
Totale A - VALORE DELLA PRODUZIONE 789.597 801.596 2 
     
B - COSTI DELLA PRODUZIONE    
     
Totale -B-7 - costi per servizi (317.3179) (318.007) 0 
     
Totale -B-8 - costi per godimento beni di terzi (6.680) (6.724) -1 
     
Totale -B-9a - Salari e stipendi (311.631) (316.241) -1 
     
Totale -B-9b - Oneri Sociali (82.900) (97.154) -17 
     
Totale -B-9c - Trattamento di Fine rapporto (23.663) (23.358) 1 
      
Totale -B-9 - Costi per il personale (418.194) (436.754) -4 
     
Totale -B-10 - Ammortamenti e svalutazioni (19.842) (13.572) 32 
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Totale -B-14 - Oneri diversi di gestione (14.467) (20.318) -40 
      
Totale -B - COSTI DELLA PRODUZIONE (776.450) (795.375) -2 
     
Differenza fra valore e costi della produzione 13.098 6.221 -53 
     
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI    
     
Totale -C - PROVENTI FINANZIARI 0 0 0 
     
Totale -C1 - ONERI FINANZIARI (112) (16) 86 
     
Totale - C -PROVENTI E ONERI FINANZIARI (112) (16) 86 
     
Risultato prima delle imposte 12.985 6.205 -52 
     
Totale - Imposte sul reddito dell’esercizio (12.985) (6.205) 52 
     
Totale - Imposte relative ad ex precedente 0 0 0 
     
Totale - IMPOSTE (12.985) (6.205) 52 
       
Utile d’esercizio 0 0 0 
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ALLEGATO 2) 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 

METODI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E DI VALUTAZIONE 

Il Bilancio d’esercizio 2021 è stato redatto, in forma abbreviata, ai sensi delle disposizioni 
normative in vigore ed in ottemperanza ai corretti principi contabili, così come pubblicati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità al fine di fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Osservatorio, e del risultato 
economico dell’esercizio. 
In particolare, i più significativi criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

1. Immobilizzazioni immateriali 
Le Immobilizzazioni immateriali acquistate sono state valutate detraendo dal costo di 
acquisto l’ammortamento ordinario in funzione della loro vita utile. Quale vita utile è stato 
fissato un periodo di 3-5 anni. 

2. Immobilizzazioni materiali 
Le Immobilizzazioni materiali sono state valutate detraendo dai costi di acquisto 
l’ammortamento ordinario previsto dalle normative vigenti. È stato scelto il metodo 
d’ammortamento a quote costanti. La vita utile per le diverse categorie di Immobilizzazioni è 
di 3-8 anni. 

3. Crediti 
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore 
di realizzo. 

4. Debiti 
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione 
di successive variazioni. 

5. Ratei e risconti 
I ratei e risconti, sia attivi che passivi, sono determinati in modo da attribuire all'esercizio le 
quote di competenza dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi. Il principio utilizzato 
nel calcolo tiene conto sia della competenza temporale che della competenza economica. 

6. Fondi per rischi e oneri e TFR 
I fondi per rischi ed oneri comprendono costi e oneri di natura determinata di esistenza certa 
o probabile, dei quali alla fine dell'esercizio non sia determinato l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli accantonamenti sono determinati sulla base di una stima realistica 
dell'onere da sostenere sulla base delle informazioni a disposizione. 

 
7. Ricavi e costi d’esercizio 

I ricavi, i costi, gli interessi e i proventi sono stati determinati e contabilizzati in base al 
principio della competenza economica con l'opportuna rilevazione di ratei e risconti attivi e 
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passivi. 
 
8. Imposte sul reddito dell’esercizio 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono state determinate sulla base di una realistica 
previsione del carico fiscale da assolvere in applicazione della normativa vigente. 

 
ESPLICAZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

1. Immobilizzazioni 
Le Immobilizzazioni riguardano la predisposizione di un punto informativo presso il Forte di 
Fortezza, gli allestimenti delle sale polivalenti utilizzate per le visite guidate in galleria e gli 
uffici annessi.  
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni 

  
Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo 25.960 € 211.975 € 237.935 € 
Ammortamenti (Fondo Ammortamento) 25.067 € 194.083 € 219.150 € 
Valore di bilancio 893 € 17.892 € 18.785 € 
Variazione nell'esercizio    
Incrementi per acquisizione 860 € 19.721 € 20.581 € 
Ammortamento dell'esercizio 733 € 12.839 € 18.572 € 
Totale variazioni 127 € 6.882 € 7.009 € 
Valore di fine esercizio    
Costo 26.820 € 223.644 € 250.464 € 
Ammortamenti (Fondo Ammortamento) 25.800 € 198.871 € 224.671 € 
Valore di bilancio 1.020 € 24.773 € 25.793 € 

1.1 Immobilizzazioni immateriali 
Le Immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 1.020 (esercizio 2020 euro 894). Si tratta 
dell’acquisto di un nuovo software.  

1.2 Immobilizzazioni materiali 
Le Immobilizzazioni materiali ammontano ad euro 24.773 (esercizio 2020 euro 17.891) e 
contengono (al netto degli ammortamenti), macchine elettriche e computer per euro 22.125 
(2020 euro 13.476), telefoni per euro 1.361 (2020 euro 2.038), impianti e macchinari generici 
per euro 1.137 (2020 euro 2.305) e modelli e plastici per euro 151 (2020 euro 215). 

2. Attivo Circolante 
La voce ammonta a euro 597.192 (2020 euro 652.971) con una differenza in diminuzione di 
euro 55.779. 
L’attivo circolante comprende Crediti per totali euro 493.260 (2020 euro 466.802), e 
disponibilità liquide per totali euro 103.932 con una diminuzione di euro 82.237 rispetto al 
2020 (euro 186.169). 
I crediti si riferiscono alle fatture da emettere ai Consorziati (PAB, Comunità Comprensoriali 
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Wipptal e Valle Isarco) euro 187.013, BBT SE 140.945 e RFI SpA euro 48.371 per i costi di 
competenza dell’esercizio 2021, al netto del contributo in c/esercizio da parte della PAB di 
euro 150.000 e delle fatture d’anticipo a BBT SE per euro 100.000 e RFI SpA per euro 50.000. 
Comprendono crediti tributari euro 2.248 ed euro 260 che sono crediti verso clienti.  
Le disponibilità liquide per euro 103.932 comprendono, euro 103.613 di depositi bancari ed 
euro 319 di denaro e valori in cassa. 

3. Ratei e risconti attivi 
La voce ammonta a euro 12.598 (esercizio 2020 euro 1.530) e riguarda principalmente la 
quota del riscontro per l’acquisto del gasolio del riscaldamento a cavallo dell’esercizio, oltre 
a risconti assicurativi e risconti per riviste o abbonamenti. 

4. Patrimonio Netto 
Il Patrimonio Netto è composto dal Fondo Consortile per euro 408.000. 

5. Trattamento di Fine Rapporto 
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto per l’esercizio 2021 è di euro 90.203 (esercizio 2020 
euro 78.937) con un incremento di euro 11.266 rispetto all’esercizio precedente. 

6. Debiti 
I Debiti totali ammontano ad euro 137.380 (esercizio 2020 euro 186.349) con una 
diminuzione di euro 13.380 e sono dettagliati come segue: 

I Debiti verso Fornitori ammontano euro 55.785, con una diminuzione di euro 39.106 rispetto 
al 2020 (euro 94.891), mentre i Debiti tributari sono pari a euro 16.760 in leggera diminuzione 
di euro 3.836 rispetto al 2020 (euro 20.596) pari alla somma delle ritenute fiscali effettuate ai 
dipendenti e al saldo sulla previsione imposte IRES e IRAP.  

I Debiti verso gli Istituti di Previdenza ammontano a euro 27.069 e comprendono i debiti verso 
INAIL, INPS, gli oneri mensili aggiuntivi e il fondo integrativo complementare (nel 2020 euro 
24.023).  

Gli altri debiti ammontano a euro 37.767 (nel 2020 euro 46.839) e comprendono il fondo 
accantonamento per ferie non godute (euro 9.411), debiti stipendi pagati a gennaio (euro 
15.817) e il debito mensile aggiuntivo 14. mensilità (euro 12.286). 
 

ESPLICAZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

1. Valore delle Produzione 
La produzione del Consorzio Osservatorio si compone del ribaltamento dei costi sostenuti 
per lo svolgimento delle attività oggetto e scopo consortile, oltre che dai servizi offerti per la 
Provincia Autonoma di Trento, la Brenner Corridor Platform (BCP) e la comunità d’azione 
Ferrovia del Brennero (CAB), che si compongono essenzialmente: 

 Per conto dei Consorziati (Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità Comprensoriale 
Valle Isarco e Comunità Comprensoriale Wipptal), BBT SE e RFI SpA ai sensi della 
Convenzione del 25.02.2016: 
• Monitorare gli effetti ambientali e di sicurezza ed igiene dei lavori di costruzione della 

Galleria di Base del Brennero e della tratta d’accesso sud; 
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• Fungere da collettore fra la popolazione e la Società Galleria di Base del Brennero e 
RFI SPA; 

• Informare la popolazione locale e tutti gli interessati sul progetto Galleria di Base del 
Brennero e tratta d’accesso a sud; 

 Per conto della Comunità d’Azione ferrovia del Brennero (CAB): 
• Gestire la segreteria permanente della CAB; 
• Coltivare, in collaborazione con la presidenza di turno della CAB, i rapporti fra le 

Province (Länder) e le Camere di Commercio da Verona a Monaco di Baviera; 
 Per conto della Brenner Corridor Platform (BCP): 

• Gestire la segreteria permanente della BCP; 
• Operare sotto il patrocinio del Coordinatore Europeo Pat Cox per raggiungere un’intesa 

comune con gli stakeholders del settore ferroviario e politico del corridoio del Brennero; 
 Per conto della Provincia Autonoma di Trento: 

• Sostegno nell’istituire un Infopoint a Trento;  

Il Valore della produzione ammonta ad euro 801.596 (imposte euro 6.205) in linea con il 
budget approvato, ma con un aumento rispetto all’esercizio 2020 (euro 789.597) di euro 
11.998, suddiviso in Ricavi per euro 640.738 e altri Ricavi per euro 160.857. 

Il ribaltamento dei costi ai Consorziati, BBT SE e RFI SpA, è la risultate dei costi sostenuti 
nell’esercizio, decurtati dai ricavi ottenuti da visite guidate (euro 2.890,40) e affitto della sala 
polivalente (euro 300): 

• Per attività relative alla Galleria di Base del Brennero per conto di BBT SE euro 
96.043,46 a saldo da fatturare (anticipo euro 100.000), secondo convenzione del 
25.02.2015. 

• Per attività relative alla tratta d’accesso a sud per conto di RFI SpA euro 48.051,33 a 
saldo da fatturare (anticipo euro 50.000), secondo convenzione del 25.02.2015. 

• Per le attività a favore della CAB per conto delle Camere di commercio e d province da 
Verona a Monaco, da fatturare euro 74.023,94, secondo Statuto del 13.12.2010. 

• Per le attività effettuate a favore della Provincia Autonoma di Bolzano al netto del 
contributo c/esercizio (euro 150.000) da richiedere a saldo euro 144.094,79, secondo 
lo Statuto del 15.04.2021. 

• Per le attività effettuate a favore della Comunità Comprensoriali Val d’Isarco e Wipptal: 
da richiedere a saldo euro 3.907,84, secondo lo Statuto del 15.04.2021. 

• Per contributo a personale BCP da parte della Provincia Autonoma di Bolzano euro 
40.000, secondo lettera del Coordinatore europeo Pat Cox del 25.11.2019. 

• Per i costi sostenuti dalla BCP con finanziamento di BBT SE euro 44.831,88 da 
fatturare, secondo lettera del Coordinatore europeo Pat Cox del 25.11.2019. 

• Per la suddivisione delle utenze al Forte di Fortezza in accordo con l’Azienda Musei 
Provinciali euro 19.785 da fatturare, secondo convenzione del 16.12.2016. 

• A sopravvenienze attive euro 6.642. 
• Altri ricavi per euro 630. 

2. Costi della produzione 
I costi della produzione risultano essere pari ad euro 795.375 (esercizio 2020 euro 776.500) 
con un aumento di euro 18.875. Di seguito il dettaglio: 
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2.1. Costi per Servizi 
I costi per servizi ammontano ad euro 318.007, con un incremento di euro 691 rispetto al 
2020 (euro 317.317). Le principali voci di costi per servizi comprendono: 

• Spese di pubblicità 113.856 (2020 euro 76.135). 
• Compenso per i componenti del Consiglio direttivo euro 29.995 (2020 euro 26.791). 
• Trasporto tramite terzi euro 12.200 (2020 euro 8.458). 
• Spese di riscaldamento euro 34.033 (2020 euro 37.181). 
• Spese di elettricità euro 15.054 (2020 euro 10.945). 
• Consulenze e perizie tecniche euro 20.083 (2020 euro 89.313). 
• Consulente fiscale e del lavoro euro 16.992 (2020 euro 16.000). 
• Buoni pasto per il personale dipendente euro 5.668 (2020 euro 5.335). 
• Assistenza EDP euro 6.400 (2020 euro 9.186). 

2.2. Godimento beni di terzi 
Per l’anno 2021 la voce ammonta ad euro 6.724 in linea col 2020 euro 6.680. 

2.3. Costi per il personale 
Costi per il personale euro 436.754 (anno 2020 euro 418.194), con un incremento di euro 18.559. 
I Costi del personale comprendono: 

• Salari e stipendi euro 316.241 (anno 2020 euro 311.631).  
• Oneri previdenziali e assistenziali euro 97.063 (anno 2020 euro 82.900). 
• Oneri TFR euro 23.450 (anno 2020 euro 23.633). 

3. Ammortamenti e svalutazioni 
Gli ammortamenti per l’anno 2021 ammontano a euro 13.572 (anno 2020 euro 19.842).  
Di seguito le quote d’ammortamento: per Software euro 733 (2020 euro 447), Impianti 
idraulici/elettrici euro 1.168 (2020 euro 1.611), modelli e plastici euro 65 (2020 euro 65), 
macchine elettriche e computer euro 10.345 (2020 euro 7.406), Telefoni euro 677 (2020 
euro 677), Beni inferiori a 516, euro 584 (2020 euro 2.186). 

4. Oneri diversi di gestione 
Gli Oneri diversi di gestione per l’anno 2021 ammontano euro 20.318 (anno 2020 euro 
14.467) con un incremento di euro 5.851. Le principali voci di costo sono per sopravvenienze 
passive per 9.434 (2020 euro 2.044), il rimborso chilometrico al personale dipendente pari a 
euro 1.500 (2020 euro 198), ai costi di gestione automezzi pari a euro 4.354 (2020 euro 
3.573) oltre ad acquisti diversi, parcheggi, cancelleria e tasse varie (non sul reddito). 

5. Proventi e oneri finanziari 
Gli oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, ammontano ad euro 16 (anno 2020 
proventi per euro 112).  

6. Imposte sull’esercizio 
Le imposte sul reddito dell’esercizio per l’anno 2021 sono stimate in euro 6.205 (2020 euro 
12.985) così dettagliate: IRES euro 4.711 e IRAP euro 1.494. 
 

Il Direttore 
Dr. Martin Ausserdorfer 
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Fortezza, 14/02/2022 
 
 
 
 
 
 
Gentili Consorziati, 

 
Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 
e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria del Consorzio Osservatorio, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili. 

Vi invitiamo pertanto, ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2021, così come 
predisposto dall’Organo Amministrativo. 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 
Presidente del Consiglio Direttivo 

Dr. Peter Brunner  
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