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Signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,
La Commissione della gestione si è riunita in data 11 maggio alla presenza di:
Massimiliano Robbiani, Capo Dicastero AIM
Gabriele Gianolli, Direttore AIM
Fausto Medici, Segretario AIM
Si è provveduto alla votazione del MM 67/2015 durante la riunione del 18 maggio 2015.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il 2014 è stato un anno caratterizzato da una meteo sfavorevole che ha avuto un impatto sulle attività delle
Aziende Industriali della città. Le abbondanti precipitazioni estive hanno scongiurato l’emergenza idrica. In
compenso l’utilizzo dei condizionatori d’aria è stato limitato, riducendo così il fabbisogno di energia. Anche
l’inverno particolarmente mite ha contribuito ad una diminuzione della domanda.
Il gruppo di lavoro ad hoc creato dal Municipio per studiare la nuova forma giuridica per le AIM ha
continuato il suo sforzo durante il 2014. I frutti delle discussioni sono sfociati in un messaggio municipale
nel 2015. Rimane ancora pendente il discorso sul riscatto delle reti AIL. Il Dicastero porterà in Municipio
una proposta da avallare e da proporre in seguito alle AIL. Il Capo Dicastero Robbiani spera di riuscire a
concretizzare qualcosa in tempi brevi. Da valutare ancora se scegliere la proposta di acquisizione o di affitto
delle reti. Ad ogni modo entro il 2016 la ElCom vuole che si arrivi ad una soluzione.
Il 2014 ha sancito anche la nascita del Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM), in quanto
anche l’ultimo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale Federale.
APPROFONDIMENTI
La sezione elettricità ha visto un aumento degli utili lordi legati all’energia. La maggior parte di questo utile
deriva dagli utenti a tariffa (52%). Infatti gli utili sulla vendita di elettricità legati ai Grandi Clienti (48%)
(consumo annuo > 100 MWh) sono ridotti a causa della possibilità, per questi utenti, di accedere al libero
mercato.

E’ stato ricordato che le direttive della ElCom in materia di riscossioni delle tariffe, impongono che se alla
fine dell’anno le aziende distributrici hanno raccolto troppo (i parametri sono fissati dalla ElCom) le
eccedenze vanno restituite ai clienti entro 3 anni. Questo avviene abbassando le tariffe.
Un altro parametro fissato dalla ElCom è il prezzo legato al transito sulle reti di proprietà, meglio conosciuto
come WACC. Questo è corrisposto dalla totalità degli utenti (Servizio universale a tariffa + Grandi Clienti)
che utilizzano le infrastrutture delle aziende distributrici.
La sezione acqua potabile continua la propria lotta alle perdite. Esercizio impegnativo ma che ha, anche
quest’anno, prodotto buoni risultati. Il sistema LORNO che verrà presto implementato anche nei quartieri
di Arzo, Besazio, Tremona e Meride si è mostrato ancora una volta efficace. Con l’avvento del nuovo
acquedotto regionale (ARM) si potranno ottimizzare e riorganizzare gli attuali 16 punti acquiferi. Inoltre con
il passaggio dell’acquedotto del Monte Generoso sotto la nuova rete di Castel San Pietro, attualmente in
costruzione, avremo un notevole miglioramento. Al momento però i lavori di miglioria sono importanti per
cui è necessario un aumento di 20 cts/mc, che verrà applicato da inizio 2015.

La sezione gas ha visto una diminuzione dei consumi per i motivi precedentemente elencati. Malgrado si sia
erogato meno gas, i risultati finanziari ottenuti sono stati buoni. Questo è dovuto principalmente alla
costante diminuzione del prezzo del gas. Il Municipio ha perciò richiesto di rivedere al ribasso le tariffe per il
futuro.

CONCLUSIONI
Dopo aver ottenuto le necessarie delucidazioni da parte del Capo Dicastero e dalla Direzione delle Aziende
Industriali di Mendrisio
La Commissione della Gestione, a grande maggioranza, invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali
ad approvare il MM 67/2015 “Bilancio Consuntivo 2014 Aziende Industriali Mendrisio” così come
presentato.

Per la commissione della gestione
Gabriele Ponti, relatore

