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Signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,
La Commissione della gestione si è riunita in data 26 aprile 2017 alla presenza di:
Marco Romano, Capo Dicastero AIM
Gabriele Gianolli, Direttore AIM
Davide Marrarosa, Segretario AIM
Si è provveduto alla votazione del MM 28/2017 durante la riunione del 19 giugno 2017.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il 2016 è stato un anno dedicato ai vari progetti in cantiere. Si sono investite innumerevoli ore nel progetto
di trasformazione della forma giuridica delle AIM, con il team di specialisti si è portato avanti il discorso
legato alla nuova sede, si sono rinnovati i vertici delle Aziende Industriali di Mendrisio a seguito dei
pensionamenti di alcuni quadri dirigenti.
Il discorso legato al riscatto delle reti AIL è rimasto pendente in attesa dell’esito della trasformazione della
forma giuridica. Il risultato è ormai noto e di conseguenza questo tema andrà riaffrontato.
Con l’avvento del nuovo segretario, Signor Davide Marrarosa, arriva anche una novità per quel che riguarda
la presentazione dei consuntivi. Questi a partire da quest’anno fanno riferimento al 100% al modello
contabile del comune.
Il risultato d’esercizio è stato positivo per tutte le tre sezioni delle AIM.
APPROFONDIMENTI
Per quel che riguarda la sezione elettricità possiamo rimarcare un cambiamento sulla ripartizione dei
fabbisogni dei differenti tipi di utenza.

Come si evince dal grafico, il Servizio Universale rappresenta ormai solo il 32% della richiesta. Il rimanente
68% è di prerogativa di utenti con accesso al libero mercato. Ad ogni modo solo una piccola parte di questi
utenti (si quantifica in un 5% di chi può accedere al mercato) non hanno rapporti diretti con AIM. Questo a
significare il buon servizio che le AIM forniscono ai propri clienti. Infatti questa la percentuale di chi si
approvvigiona altrove è rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
Da notare invece un aumento di istallazioni private di impianti fotovoltaici che producono circa 2.5 GWh.
Questi numeri non figurano nel grafico in quanto sono destinati all’autoproduzione. La tendenza in questo
settore sembra essere in aumento.
La sezione acqua potabile ha visto una lieve diminuzione dell’erogazione di acqua potabile. Questo è
semplicemente dovuto a condizioni climatiche meno estreme rispetto all’esercizio passato.
Le perdite sono in diminuzione conseguenza dell’avanzamento dell’applicazione del sistema LORNO. Da
notare che per vedere azzerate le perdite relative all’erogazione di acqua al Monte Generoso, si dovrà
ancora aspettare qualche tempo in quanto l’approvvigionamento della Valle di Muggio non è ancora
sufficiente.

La sezione gas ha visto un aumento dei consumi. Il 20% del gas erogato va ad approvvigionare i quartieri
che ancora sono nel comprensorio AIL.

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 maggioranza dei presenti, invita le colleghe ed i colleghi Consiglieri
comunali ad approvare il MM 28/2017 “Bilancio Consuntivo 2016 Aziende Industriali Mendrisio” così
come presentato.

Per la commissione della gestione
Gabriele Ponti, relatore

