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Signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,
la Commissione della gestione si è riunita il 3 dicembre 2014 alla presenza di
Massimiliano Robbiani, Capo Dicastero AIM e Fausto Medici, Segretario.
Il direttor Gianolli era assente per motivi di salute.
Durante la stessa riunione si è proceduto alla votazione che ha visto l’approvazione del messaggio
da parte di tutti i presenti ad eccezione del rappresentante dei Verdi, che ha votato con riserva.
Premessa
Come si può leggere nel commento ai Preventivi si sta valutando, accanto all’opzione acquisto,
anche una proposta di affitto dei comprensori AIL per quanto riguarda elettricità e gas. La decisone
dovrà essere presa in tempi brevi perché la ELCom1 non accetterà più l’attuale fase di transizione. Lo
scenario peggiore, da scongiurare, sarebbe quello che tutto rimanga in mano alle AIL che
riprenderebbero anche la fatturazione.
Il fornitore di riferimento delle AIM per il 2015 sarà ancora la Azienda Elettrica Ticinese (AET), con la
quale è stato stipulato un contratto di fornitura che scadrà il 31 dicembre 2017; ciò permette un
approvvigionamento energetico a prezzi di mercato interessanti.

Proseguono i lavori del Gruppo di lavoro Trasformazione AIM in SA, secondo il Capo Dicastero questo
dovrebbe essere l’ultimo Preventivo delle AIM.
Per quanto attiene l’Acquedotto regionale del Mendrisiotto, dopo che il ricorso pendente è stato
respinto, gli Enti locali ne hanno approvato gli statuti che dovranno ora essere pubblicati e votati dai
singoli comuni.
Le singole sezioni
La Sezione elettricità chiude sostanzialmente con un pareggio ma va segnalato che, per la prima
volta da molti anni, la percentuale degli ammortamenti scenderà sotto il 10% (il consuntivo 2013 fa
stato di un tasso del 27%, mentre quello medio degli anni scorsi si aggirava addirittura sul 30/40%).
Occorre inoltre considerare che per il risanamento finanziario della città vengono versati al comune,
sotto diverse voci contabili, 660'000 franchi e che pure il WACC2 di 2'100'000 franchi va interamente

1

La ElCom è l‘autorità di regolazione statale e indipendente del settore elettrico. Essa vigila sul rispetto della
legge sull‘approvvigionamento elettrico ed emana le decisioni necessarie. La ElCom vigila sui prezzi
dell'energia elettrica e decide in qualità di autorità giudiziaria in caso di divergenze relative all'accesso alla
rete o al pagamento della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili. Sorveglia la situazione sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento e
disciplina le questioni concernenti il trasporto e il commercio internazionale di energia elettrica.
2
Il WACC consiste nella media ponderata tra il costo del capitale proprio e il costo del capitale di debito.

alla città; questo significa che non sono possibili accantonamenti per rinnovare gli impianti AIM e che
il risultato finanziario della SE ne risente.
Anche in vista della seconda fase di liberalizzazione del mercato dell’elettricità, il cui relativo
decreto è attualmente in consultazione a livello federale, sarebbe saggio preservare riserve
finanziarie sufficienti affinché le AIM possano rimanere un’azienda sana. Tanto più che,
verosimilmente, in futuro, l’utile della SE deriverà quasi esclusivamente dal transito e non dalla
vendita dell’elettricità che sarà sempre più appannaggio di fornitori attivi sul libero mercato.

Per il 2015 si prevedono:
un risultato a pareggio
investimenti per

3'485'047 franchi

ammortamenti per

1'036'200 franchi

La sezione acqua potabile presenta un disavanzo di poco meno di 200'000 franchi già considerato
un aumento di 20 centesimi al m3 (per una famiglia potrebbe corrispondere a un aumento di 30/40
franchi l’anno). Il risultato negativo deriva, da una parte dalle nuove disposizioni imposte a livello
contabile dalla ELCom per cui la Sezione acqua potabile deve versare alcune migliaia di franchi in
più alla SE, d’altra parte dalle ultime due tappe aggregative che hanno portato con sé debiti e una
rete da risanare.

Per il 2015 si prevedono:
un disavanzo di

198'805 franchi

investimenti per

1'738'915 franchi

ammortamenti per

650’305 franchi

La sezione gas, che prevede di chiudere sostanzialmente con un pareggio, ha raggiunto una buona
stabilità economica e tecnica; dopo una fase di crescita, i clienti sono stabili, la rete, di recente
realizzazione, non necessita di molta manutenzione.

Per il 2015 si prevedono:
un risultato a pareggio
investimenti per

778'198 franchi

ammortamenti per

482’600 franchi

Conclusioni
Come detto in apertura la commissione ha approvato i Conti preventivi delle AIM per il 2015 e invita i
colleghi a fare altrettanto, nonostante non tutti i commissari sostengano il progetto di trasformazione
in SA dell’Azienda, data per certa dal Capo dicastero, e condividano invece le preoccupazioni
della direzione delle AIM rispetto a riserve finanziarie ridotte al minimo.

Per la commissione, Grazia Bianchi, relatrice

