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MM N. 92 /2019
Bilanci consuntivi 2018 Aziende Industriali Mendrisio

Gentile Signora Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,

La commissione della gestione si è ritrovata lo scorso 6 giugno per incontrare il Capo Dicastero
AIM Marco Romano, il Direttore AIM Gabriele Gianolli e il Responsabile amministrativo AIM
Davide Marrarosa.
Il 2018 per le Aziende Industriali di Mendrisio ha comportato in generale risultati finanziari
positivi per tutte e tre le sezioni della AIM, inoltre ha permesso il consolidamento del volume
degli investimenti e ad una parziale ridefinizione dei flussi finanziari tra AIM e Comune.
In consuntivo presentato in questa forma sarà l'ultimo, dal preventivo 2020 sarà adottato il
nuovo modello contabile armonizzato (MCA2) che sarà di riferimento per tutti gli Enti pubblici
a livello svizzero.
Il Capo Dicastero segnala che dal rapporto di revisione emerge una sola critica riferita al
magazzino che, a loro giudizio, non è strutturato in maniera efficiente-efficace in quanto
distribuito su più sedi. L'unica soluzione è quella della realizzazione della nuova sede, proprio
riguardo quest'ultima veniamo informati che è stata da poco staccata la licenza edilizia e che gli
architetti stanno preparando il MM per la richiesta del credito di costruzione che dovrebbe
essere pronto in autunno 2019.
Per quello che riguarda l'energia fotovoltaica al 31.12.2018 sul comprensorio della Città erano
presenti 183 impianti con una potenza totale di 3.233 MWp, in crescita di circa 0.5 MWp.
Secondo il sistema di calcolo H4 di Elcom si può stimare che questa potenza equivalga a circa
475 economie domestiche.
Per la Sezione Elettricità di constata un aumento dei consumi globali del + 1.5% rispetto al 2017.
Da segnalare il costante impegno da parte delle aziende nel contrastare le perdite di acqua
potabile che nel 2018 si attesta a 15.76%, riduzione di quasi -20% rispetto al 2017 (era del
19,61%), lo scorso anno sono stati 34 gli interventi di ricerca e riparazione.
Per quello che concerna la Sezione Acqua Potabile si è registrato un sostanziale pareggio di
consumi rispetto al 2017 (1.88 mio di m3 contro i 1.87mio m3 nel 2017).

Per quello che riguarda la Sezione Gas si nota che dal 2009 il consumo è quasi raddoppiato, si è
passati dal circa 60 mio di KWh nel 2009 a sfiorare i 100 mio di KWh nel 2018. Il comprensorio
servito da AIM ha un'erogazione di metano in linea con lo scorso anno mentre il comprensorio
servito da AIL ha riscontrato un leggero aumento.
In conclusione, i commissari della gestione hanno ritenuto buoni i risultati ottenuti nel 2018 e
hanno approvato i consuntivi 2018 all'unanimità dei presenti.

Per la Commissione della Gestione
Il relatore
Davide Rossi
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