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Il Sovraccanone ottiene completo riconoscimento  
La legge di stabilità 2013 abolisce i limiti “provvisori” degli anni ‘60 

 

Ancora un grande successo di FederBim sancito dalla Legge di Stabilità, approvata proprio ieri dal 
Parlamento Italiano, poiché - grazie all’emendamento presentato su pressione della Federazione Nazionale 
di Consorzi BIM - è ora legge dello Stato che “i sovraccanoni idroelettrici dal 1° gennaio 2013 sono estesi a 
tutti gli impianti che hanno opere di presa nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero 
Montano”. 
 

È questo un traguardo storico per i Consorzi Bim e i loro Comuni, poiché la legge istitutiva già prevedeva 
questa specifica determinazione che – a seguito di pressioni esercitate dai produttori elettrici -  aveva però 
subito nel tempo parametrazioni e limitazioni (per i territori del nostro Bacino Imbrifero Montano del Lago 
di Como e Fiumi Brembo e Serio, ad esempio, tutti gli impianti posti sotto la soglia dei 500 mt. sul livello del 
mare risultavano esenti da sovraccanone) .  
 

Oggi le nuove disposizioni di legge pongono termine a questa limitazione e quindi TUTTI gli impianti che 
rientrano nel perimetro del nostro Bacino Imbrifero Montano concorreranno alla determinazione del 
sovraccanone. Come giustamente ha immediatamente affermato il Presidente di FederBim Carlo Personeni 
(vedi foto), per i Comuni facenti parte di Consorzi BIM si è così raggiunto un obiettivo importantissimo che 
porterà “nuove ed importanti risorse da destinare alla gestione pubblica, a compensazione dell’utilizzo 
delle risorse naturali presenti nei territori del Bacino Imbrifero”. 
 
 

Per il Consorzio BIM di Bergamo, infatti, da una prima stima approssimativa effettuata dai nostri uffici, dal 
2013 risulterebbero esigibili sovraccanoni per gli impianti dei territori sino ad oggi esclusi non inferiori a 
1,5 milioni di €/anno, importo di grandissimo valore da destinare totalmente agli investimenti a favore 
delle comunità locali che fanno parte del nostro Consorzio. 
 

Ancora una volta è stato determinante il lavoro svolto dalla nostra Federazione Nazionale per far 
riconoscere ai nostri territori  quanto ad essi spetta di diritto da oltre 60 anni. Una buona notizia che ben si 
addice per accompagnare un fervido augurio a tutti i nostri Amministratori e ai loro Amministrati e a quanti 
seguono le nostre vicende. 
 
 

Bergamo, 22 dicembre 2012     Il Presidente – Carlo Personeni 
 
(*) vedi comunicato Federbim al link:  
http://www.federbim.it/ita/16/news/142/altro-importante-traguardo-raggiunto-da-federbim.htm  


