N. 11 /11
MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE UN CREDITO DI FR. 319'000.-- PER
L’AZZERAMENTO DEL VALORE DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DELLA SOCIETA’ ELETTRICA SOPRACENERINA SA
Tenero, 12 settembre 2011

Preavviso: gestione

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Il mandato di prestazioni relativo all’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici, la cui
convenzione è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 6 giugno 2011,
stabilisce il principio secondo il quale tutti i costi generati alla SES per questa attività sono
fatturati al Comune (punto 9.1 della convenzione).
Nell’elenco dei costi figurano, tra gli altri, i costi del capitale con cui la SES finanzia questi
impianti, nella misura in cui il suo ammontare non è ancora stato rimborsato dal Comune
tramite gli ammortamenti annui.
Di regola, finora, il Municipio ha sempre finanziato il costo dei nuovi impianti di
illuminazione sul comprensorio comunale in ragione del 50%; la rimanente quota del 50%
veniva finanziata dalla SES e attivata in un apposito conto investimenti per l’illuminazione
pubblica (IP) del Comune, tenuto dalla SES. Sull’importo di questo conto va rilevato che il
tasso d’interesse applicato dalla SES è il cosiddetto “WACC”, utilizzato anche per il calcolo
del corrispettivo per l’utilizzo della rete stabilito annualmente a livello federale dalla
Commissione federale dell’energia elettrica Elcom. Esso si è attestato per il 2009 e per il
2010 al 4,55% e per il 2011 al 4,25%; nel 2012 sarà del 4,14%.
L’azzeramento dei valori di riscatto degli impianti d’illuminazione nel comprensorio
comunale, ossia l’ammortamento totale dell’attuale valore attivato dalla SES, risulta quindi
particolarmente conveniente, tenuto conto della buona liquidità del Comune e del fatto
che, in caso di accensione di nuovi prestiti, possiamo spuntare dei tassi d’interesse
nettamente inferiori di quelli applicati dalla SES. Ad esempio, nel 2009 abbiamo contratto
un prestito di 1,5 milioni di franchi al 2,35% e nel 2010 uno di 2,5 milioni di franchi al 2,2%.
Nei prossimi mesi non sono previste modifiche sostanziali sui mercati dei capitali.

Il vantaggio del rimborso è quindi evidente e corrisponde a circa la metà degli interessi
pagati annualmente alla SES sul valore degli IP del Comune.
Alla fine dell’anno 2010 il valore degli impianti IP del Comune da ammortizzare
ammontava a fr. 300’642.--; i relativi interessi fatturati dalla SES sono stati pari a fr.
13'410.58 (calcolati sul valore di riscatto medio tra inizio e fine anno).
I futuri investimenti per l’illuminazione pubblica saranno poi finanziati al 100% dal Comune,
di modo che, dopo l’ammortamento totale del valore attuale degli impianti, il loro valore
contabile resterà sempre di un franco.
Per chiarezza, precisiamo che anche dopo il pagamento del loro valore, gli impianti d’IP
continueranno a restare formalmente di proprietà della SES. Con questa operazione, il
Comune non diventa quindi gestore della rete e non si assume pertanto alcuna
responsabilità sul funzionamento degli impianti.
Valutazione del valore di riscatto
Secondo le indicazioni ricevute dalla SES, il valore di riscatto può essere quantificato nel
seguente modo:
- Valore a fine 2011 degli impianti IP (dopo ammortamento)
- Investimenti 2011 ancora da attivare
Totale valore di riscatto (importo arrotondato)

fr. 278'715.—
fr. 40'000.—
fr. 319'000.—

Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 319'000.—per l’azzeramento del valore di
riscatto degli impianti d’illuminazione pubblica della Società Elettrica Sopracenerina
SA, da iscrivere alle uscite del conto investimenti.
2. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.
Con ossequio.
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