MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 43/2011
_____________________________________
Magadino, 13 settembre 2011
Risoluzione municipale no. 1298/2011

Concessione di un credito di CHF 563'267.00, da destinare alla
riduzione a CHF 1.00 del valore di riscatto degli impianti
d’illuminazione pubblica (IP) per il Comune del Gambarogno, nel
bilancio SES.
Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica (IP) nelle frazioni servite
dalla SES, la ripartizione dei costi era stata suddivisa tra gli ex enti locali e la società
elettrica. Sul capitale investito dalla SES (il cosiddetto valore di riscatto), la Società
applica annualmente tassi d’interesse e d’ammortamento che vanno a gravare sulla
fattura inerente le prestazioni fornite per la manutenzione dell’IP e i costi del consumo
di energia elettrica.
Il tasso d’interesse applicato da SES è il cosiddetto “WACC”, stabilito annualmente a
livello federale dalla Commissione federale dell’energia elettrica Elcom.
L’evoluzione di questo tasso per gli ultimi anni è stata la seguente: 2009 al 4.55%,
2010 al 4.55%, 2011 al 4.25% e sarà per il 2012 del 4.14%.
Come si può ben osservare, il tasso WACC applicato da SES è sicuramente poco
attrattivo per il Comune che, nell’attuale situazione di mercato monetario, riesce a
finanziarsi con tassi d’interesse sensibilmente inferiori all’1%. Per questo motivo, oltre
che partecipare in futuro con il 100% a tutti i nuovi investimenti nell’IP (il Municipio ha
chiesto la delega per fissare questa percentuale entro una forchetta che va dal 50% al
100%), vale la pena, tramite un versamento straordinario, di ridurre il valore contabile
residuo degli investimenti di SES negli impianti IP da CHF 563'268.00 (valore al
31.12.2010) a CHF 1.00.
A titolo informativo riportiamo i valori di riscatto (VR) e il calcolo degli interessi
applicati dalla SES nel 2010:
VR inizio anno, 1.1.2010
Ammortamenti
Investimenti (quota SES)
VR fine anno, 31.12.2010
Valore residuo medio per calcolo
degli interessi (4.55%)

536'706.00
./. 42'077.91
68'639.91
563'268.00
549'987.00

25'024.41
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Al momento di redigere il messaggio municipale il Comune riesce a finanziarsi al tasso
dello 0.7%; il finanziamento per abbassare il valore residuo degli IP da CHF 563'268.00
a CHF 1.00 costerebbe quindi ca. CHF 4'000.00, con un risparmio sulla gestione
corrente di oltre CHF 20'000.00. A questo importo bisogna inoltre aggiungere gli
ammortamenti di CHF 42'000.00 che, anziché essere un costo monetario diretto,
rientrerebbero negli ammortamenti dei beni amministrativi comunali e
contribuirebbero ad innalzare l’autofinanziamento.
Per chiarezza va rilevato che – se autorizzato dal Consiglio comunale ‐ dopo tale
operazione gli impianti continuerebbero a restare formalmente di proprietà della SES,
con vari vantaggi pratici per il Comune (es. il Comune non diviene gestore di rete, non
si assume responsabilità per gli impianti, ecc.), ma diverrebbero riscattabili in ogni
momento al valore di CHF 1.00.
Per la frazione di Contone, legata ancora contrattualmente al comprensorio di
distribuzione AMB fino al 31.12.2013, non esiste un valore di riscatto della rete IP in
quanto finanziata integralmente (100%) dal Comune.
Il Messaggio è stato discusso in data 13 settembre 2011 e approvato dal Municipio con
risoluzione No. 1298/2011.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE:

1.

E’ concesso un credito di CHF 563'267.00, da destinare alla riduzione a CHF
1.00 del valore di riscatto degli impianti SES per l’illuminazione pubblica, nel
Comune del Gambarogno.

2.

La spesa sarà iscritta nel conto investimenti comunale, nell’anno d’utilizzo.

3.

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2012, pena la sua perenzione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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