CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Rapporto sul MM 137 / 2012

Bilancio preventivo 2013
Aziende Industriali Mendrisio

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
PREMESSA
La Commissione della Gestione ha voluto approfondire il Bilancio preventivo delle
Aziende Industriali di Mendrisio convocando durante la riunione del 21 gennaio 2013:
il Municipale Mario Rusca, Capo Dicastero AIM
il signor Gabriele Gianolli, Direttore AIM
il signor Fausto Medici, Segretario AIM.
Durante la riunione del 4 febbraio, si è proceduto alla votazione che ha visto approvare il
Preventivo solo dai commissari del gruppo PPD & GG e dal commissario del gruppo
Insieme a Sinistra, esito che ha portato di conseguenza alla stesura, a loro nome, del
presente rapporto di maggioranza.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Bilancio preventivo 2013 delle AIM non contempla ancora il processo aggregativo, il
documento verrà pertanto aggiornato all’inizio della prossima legislatura.
Il 2013 sarà caratterizzato, con l’aggregazione dei nuovi Quartieri di Besazio, Ligornetto e
Meride, dall’acquisizione di 3 nuovi acquedotti e dall’estensione amministrativa dei servizi
erogati dalle AIM.
Nella sezione Elettricità si procederà all’assunzione di un ingegnere e di un disegnatore al
50%.
Proseguono, inoltre, le trattative con le AIL per quanto riguarda la possibile futura gestione
di tutte le reti di erogazione di gas ed elettricità dei comprensori attualmente di loro
competenza, e che entreranno a far parte del nuovo Comune della Città di Mendrisio.
Sul fronte dell’Acqua Potabile si sta finalmente concretizzando il progetto di Acquedotto
Regionale del Mendrisiotto (ARM) e, attualmente, con la costituzione di un unico Piano
Generale dell’Acquedotto (PGA) si stanno studiando nuove sinergie per la gestione
razionale dell’intero comprensorio.
Per la gestione delle sue infrastrutture, le AIM continuano la loro politica del credito
quadro, strumento agile ed idoneo a pianificare con il “giusto respiro” i vari tipi di
intervento, permettendo, laddove ce ne fosse la necessita, gli opportuni spostamenti
delle singole opere durante il periodo di competenza del credito stesso.
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In tale ottica, siamo chiamati a sottoscrivere
-

il credito quadro di CHF 4'482'000.00 per il quadriennio 2013-2016 destinato alla
Sezione Acqua Potabile, proposto dall’Esecutivo con il MM 140/2012;

-

il credito quadro di CHF 1'556'000.00 per il quadriennio 2013-2016 destinato alla
Sezione Gas, proposto dall’Esecutivo con il MM 141/2012;

entrambi preavvisati favorevolmente dalla Commissione della Gestione.
LE PREVISIONI 2013 PER LE SINGOLE SEZIONI
1 -

Sezione elettricità

I prezzi AET per il 2013 rispecchiano il contratto 2012-2013 sottoscritto nel 2011 e le tariffe
dell’energia sono sostanzialmente quelle del 2012. Come da tradizione consolidata, la
sezione si conferma quale colonna portante delle nostre AIM con


una chiusura dei conti a pareggio,



investimenti per CHF 2'991'000.00,



ammortamenti per CHF 1'468’400.00.

2 -

coperti dall’autofinanziamento,

Sezione acqua potabile

Come preannunciato nel preventivo precedente (2012), a causa degli interventi a “largo
respiro” eseguiti e ancora da realizzare nell’ambito dell’Acqua Potabile, si è reso
necessario rivedere le tariffe di erogazione dell’acqua potabile con un aumento di 10
centesimi al metro cubo. Con le nuove tariffe, comunque ancora concorrenziali se
confrontate con la media regionale, si prevedono


una chiusura dei conti a pareggio,



investimenti per CHF 1'085'000.00,



manutenzioni per CHF 261'000.00,



ammortamenti per CHF 454’000.00.

2 -

importo minimo indispensabile per il buon
funzionamento dell’acquedotto,

Sezione gas

Per tutti i quartieri serviti dalle AIL sono garantiti i medesimi prezzi praticati dalle nostre AIM
per le parti di territorio servite dalle sue reti di distribuzione (le AIM pagano infatti alle AIL la
bolletta degli utenti finali). Dal momento che è prevista una diminuzione delle tariffe di
fornitura del gas da parte delle AIL occorrerà valutare se vi sarà la possibilità di adeguare
verso il basso anche le tariffe delle AIM.
Per questa sezione si prevedono


una chiusura dei conti a pareggio,
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investimenti per CHF 315'000.00,



ammortamenti per CHF 320’000.00.

CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 137 / 2012 e dei considerandi di cui sopra,
i commissari del Gruppo PPD & GG e del Gruppo Insieme a Sinistra
della Commissione della Gestione invitano le colleghe ed i colleghi
Consiglieri comunali ad approvare il messaggio municipale ed il
relativo dispositivo di risoluzione così come presentati.

Paolo DANIELLI, relatore

Mendrisio, 6 febbraio 2013
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