CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 104/2016

Bilancio consuntivo 2015
Aziende Industriali Mendrisio

Gentile Signora Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,

PREMESSA
La Commissione della Gestione ha voluto approfondire il Bilancio consuntivo delle
Aziende Industriali di Mendrisio convocando, durante la riunione del 13 giugno 2016, il
signor Gabriele Gianolli, Direttore AIM.
Dopo l’incontro con il Direttore si è proceduto subito alla discussione del MM 104/2016,
seguita poi dalla votazione che ha visto approvare il Consuntivo con 8 voti favorevoli
(quello della rappresentante di IS con riserva) e un voto contrario (quello della
rappresentante dei Verdi).

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Sul fronte degli aspetti di portata strategica delle AIM, si segnalano le quattro seguenti
tematiche:
 Trasformazione della forma giuridica delle AIM in SA: l’anno scorso è stato
licenziato il relativo messaggio (MM 61/2015) a cui si sono aggiunte diverse riunioni
fra la Direzione e la Commissione della Gestione, che hanno portato ad elaborare
un approfondimento più accurato sulla strategia aziendale per il prossimo
decennio. Si ricordano inoltre le proficue trattative con il Fronte Unico Sindacale in
merito al futuro Contratto collettivo di lavoro che verrebbe adottato in caso di
trasformazione in SA. La palla è ora nel campo della politica, e quindi al
Legislativo, che sarà chiamato in questo inizio di legislatura ad esprimersi in merito
a questo progetto strategico.
 Riscatto delle reti AIL: sono proseguiti nel 2015 i contatti e le negoziazioni con le AIL
per il riscatto delle reti elettriche di proprietà dell’azienda luganese. Pur con dei
ritardi rispetto alla tempistica prevista, con un perito esterno si è raggiunto in tempi
recenti un valore condiviso, che ora è al vaglio dell’Esecutivo.
 Nuova sede AIM: in merito alla nuova sede delle AIM, si è svolto il concorso di
progetto per la costruzione della stessa sul terreno ex-Prato Verde (cfr. anche il
MM 34/2014). Il Dicastero sta costituendo un team di specialisti che affiancherà lo
studio d’architettura vincitore del concorso.
 Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM): l’anno scorso c’è stata
la partenza operativa del Consorzio ARM. Si tratta di un avvio molto auspicato dai
comuni consorziati, anche perché nel breve periodo si potranno seguire nel
dettaglio i vari cantieri ad esso connessi e regolare gli anticipi finanziari che la
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Città di Mendrisio (in particolare) aveva avanzato per permettere le necessarie
modifiche tecniche e l’attuazione anticipata di alcune opere.
La commissione della gestione, infine, si unisce alla Direzione nell’esprimere un sentito
ringraziamento al Responsabile Amministrativo, signor Fausto Medici, che per ben 44 anni
ha assicurato con dedizione e competenza il suo servizio all’AIM.

NEL MERITO
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Sezione elettricità

L’istogramma presente a pag. 4 del MM 104/2016 ci indica che il movimento verso il libero
mercato da parte dei grandi consumatori (> 100 MWh annui) è continuata anche nel
2015 e ha toccato il 46% dell’energia transitata sulle reti. Si nota inoltre una certa stabilità
del consumo annuo (circa 170 GWh). Sul nostro comprensorio figurano installati (dato del
31.12.2015) 101 impianti fotovoltaici che producono annualmente un’energia pari all’1%
di quella consumata su tutto il comprensorio.
Come rilevato anche negli scorsi anni, la gestione corrente chiude con un utile, fissato nel
2015 a CHF 21'100.-. Sono stati operati ammortamenti per CHF 1,24 milioni, mentre gli
investimenti (rinnovo e ampliamento delle reti, servizio “Sole per tutti”) ammontano a CHF
2,14 milioni. La sostanza fissa a bilancio ammonta a CHF 10,99 milioni e quella circolante a
CHF 14,7 milioni. Da rilevare, infine, che i CHF 10 milioni iniziali di dividendo straordinario
sono scesi a 6 mio, in quanto sono state versate due quote di due mio l’una (nel 2014 e
nel 2015).
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Sezione acqua potabile

L’anno 2015 è stato caratterizzato dall’eccezionale consumo d’acqua nel periodo estivo
(mese di luglio in particolare). Come ben evidenzia il grafico a pag. 6 del MM 104/2016, i
consumi giornalieri del sistema S. Martino - Paolaccio sono stati straordinari durante tutto il
mese di luglio e l’impatto delle misure restrittive di consumo dell’acqua potabile è stato
evidente (si noti sul grafico il punto rosso che indica quando sono state emanate e quello
verde per la revoca delle stesse).
Nel 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento comunale sulla distribuzione dell’acqua
potabile, strumento molto utile per gestire in modo efficace anche in futuro eventuali
emergenze idriche. Due aspetti degni di nota sono l’aumento di 20 cts al metro cubo
delle tariffe dell’acqua potabile e il diverso modo di computare le tariffe di
allacciamento, che sono meglio calibrate e basate sui costi effettivi sostenuti dalle AIM.
Questi due fattori hanno avuto un impatto sul risultato della sezione acqua potabile, che
presenta un avanzo d’esercizio di CHF 341'154.-. Gli ammortamenti ammontano a CHF
745'000.- e gli investimenti a CHF 1,70 milioni.
Sul fronte dell’annosa questione delle perdite d’acqua c’è stata una diminuzione globale
grazie al sistema di rilevamento LORNO che è già attivo su buona parte del territorio. Le
perdite sono passate dal 25% al 21%. Da segnalare, però, che nei quartieri in cui il sistema
LORNO è attivo le perdite non superano il 20%, mentre sono ancora scoperti i quartieri
della Montagna in cui le perdite toccano punte del 45% (Arzo). In questi Quartieri il
sistema LORNO sarà messo a regime entro la fine del 2016. Utile ricordare che nel
computo delle perdite rientrano anche le fontane, anche se non in modo rilevante, ma
per quantificare e gestire questo flusso verranno posti in futuro i contatori anche in questi
punti.
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Sezione gas

La sezione gas ha chiuso la gestione corrente con un avanzo di CHF 774'392.-, dopo
ammortamenti per CHF 487'100.-. L’importante utile d’esercizio è stato usato per diminuire
il capitale di terzi. Una buona notizia per l’utenza è che era previsto lo sconto lineare sulle
tariffe fino al mese di giugno di quest’anno, ma visto il buon risultato d’esercizio del 2015 il
Municipio ha deciso di prolungarlo fino alla fine dell’anno corrente.
Il nuovo contratto di approvvigionamento Gas sottoscritto con AIL SA permette alle AIM di
acquistare a tranches anche il gas direttamente sul mercato, ciò che consentirà di
verificare le tariffe anno per anno.

CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 104/2016 e dei considerandi di cui sopra,
i commissari della Commissione della Gestione, a larga
maggioranza, 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, 21 giugno 2016
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