Città di Mendrisio
Commissione della Gestione

Mendrisio, 31 agosto 2013

RAPPORTO SUL MM 5/2013
Bilancio Consuntivo 2012 Aziende Industriali Mendrisio

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

PREMESSA

La Commissione della Gestione si è riunita in data 21 agosto 2013 per discutere il MM in
oggetto. Sono stati sentiti i seguenti ospiti:




Massimiliano Robbiani, Capo-dicastero AIM
Gabriele Gianolli, Direttore AIM
Fausto Medici, Segretario AIM

NEL MERITO
Le principali attività che hanno contraddistinto l’esercizio 2013 sono state:




Lavori preparatori per il cantiere CPI
Valutazione delle attività preliminari per il previsto riscatto dei Comprensori Elettricità e
Gas di proprietà delle AIL
Potenziamento del collegamento delle sottostazioni Tana e Penate in concomitanza
dei lavori allo svincolo autostradale

In termini di personale le AIM, al 31.12.2012, contavano un totale di 41 collaboratori così
suddivisi:




34 sezione Elettricità
06 sezione Acqua Potabile
01 sezioni GAS

A questi vanno aggiunti 1 apprendista per la sezione elettricità e 1 ausiliaria per le pulizie.
La commissione conferma Gianluca Padlina quale proprio rappresentante nel gruppo di
lavoro che, a breve, comincerà ad essere operativo col compito di valutare la
trasformazione delle Aziende Industriali in Società Anonima. I commissari ritengono che
dal gruppo verranno le indicazioni necessarie a prendere l’importante decisione, a favore
o contro il cambiamento, con cognizione di causa.
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SEZIONE ELETTRICITÀ
Di seguito vengono riportati i dati principali dell’esercizio 2012:
Risultato d’esercizio
Differenza copertura rete e energia
Interessi calcolatori
Ammortamenti
Tasso d’ammortamento
Totale investimenti
Mezzi propri
Somma di bilancio

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

48'784.00
2'113'708.00
1'756'068.00
1'582'840.00
26%
2'360'195.00
19'465'612.00
29'697'505.00

Se nel 2011 i consumi d’elettricità erano rimasti stabili, il 2012 fa segnare un aumento del
1.8% che porta l’erogazione totale a poco meno di 165 Mio kWh. Questo aumento è
dovuto ad una maggiore domanda da parte di grossi clienti (industrie con un consumo
annuale superiore a 100'000 kWh). Il numero dei contatori allacciati alla rete elettrica
ammonta a 10'126 unità. Da notare, inoltre, che la sezione Elettricità delle AIM è l’unico
distributore ticinese ad aver segnato un aumento dell’erogazione di energia.
I lavori di rifacimento dello svincolo autostradale hanno permesso alle AIM di potenziare il
collegamento fra le due sottostazioni di Tana e Penate. Il percorso alternativo ha
permesso di installare un cavo di una sezione di 500 mm2 al posto dell’attuale di 150 mm2.
E’ stato eseguito anche uno studio della sottostazione Tana in vista del suo rifacimento. Si
ricorda che la sottostazione ha più di 40 anni e l’infrastruttura è vetusta. Nel 2014 è
prevista la pubblicazione del progetto e la relativa richiesta di credito al legislativo.
SEZIONE ACQUA POTABILE
Di seguito vengono riportati i dati principali dell’esercizio 2012:
Risultato d’esercizio
Ammortamenti
Tasso d’ammortamento
Totale investimenti
Mezzi propri
Somma di bilancio

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

-56'853.00
531'611.00
7.90%
1'259'545.00
610'689.00
8'793'813.00

Il 2012 è stato caratterizzato da un lungo periodo di siccità che ha messo a dura prova
alcune fonti. I consumi di acqua sono diminuiti leggermente a poco più di 1'600'000 m3, in
linea con i dati degli anni scorsi.
A livello economico, anche il 2012 ha portato ad una perdita d’esercizio. L’autorizzazione
di mister prezzi ad aumentare le tariffe di 0.10 CHF/m3 potrebbe portare ad un pareggio
dei conti per l’anno contabile 2013.
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E’ proseguita la ricerca delle perdite. Il nuovo sistema di ascolto elettronico (Lorno) sta
dando ottimi risultati ed è prevista un’estensione dell’utilizzo a tutti i quartieri (MM
140/2012, approvato dal Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2013).
Per quanto concerne l’Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM), i legislativi dei
comuni coinvolti hanno accettato i relativi messaggi municipali. Momentaneamente è
pendente un ricorso per vizi di forma ma in linea di massima il nuovo consorzio ARM
dovrebbe venir realizzato nel 2013.
E’ stata discussa da parte degli attori coinvolti una nuova strategia per l’Acquedotto del
Monte Generoso. Se questo progetto si dovesse realizzare, per le AIM si risolverebbe
automaticamente il problema delle grosse perdite tra Bellavista e Vetta.

SEZIONE GAS
Di seguito vengono riportati i dati principali dell’esercizio 2012:
Risultato d’esercizio
Ammortamenti
Tasso d’ammortamento
Totale investimenti
Mezzi propri
Somma di bilancio

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

-190'127.00
251'000.00
10%
212'670.00
-145'657.00
5'383'159.00

Dopo un aumento del prezzo del gas valido fino ad agosto 2012, il fornitore AIL è riuscito
a diminuirne il prezzo di acquisto a partire da settembre. Visto il risultato d’esercizio
negativo, le tariffe applicate da AIM ai propri clienti rimarranno però invariate.
Non essendo previsto un ampliamento dell’attuale rete gas, il compito principale è quello
di aumentare le utenze gas all’interno della rete esistente. E’ tutt’ora in atto la promozione,
presso le economie domestiche, di uno sconto del 50% sulla tariffa di allacciamento.

CONCLUSIONI
In un ulteriore incontro in data 26 agosto 2013 si è proceduto alla discussione finale e alla
votazione sul MM 5/2013.
Considerando quanto esposto nel presente rapporto e alla luce delle informazioni ricevute
dalla direzione AIM
La Commissione della Gestione, invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali
ad approvare il MM 5/2013 “Bilancio Consuntivo 2012 Aziende Industriali Mendrisio”
così come presentato.

Per la Commissione della Gestione:
Dominik HOEHLE, relatore

