COMUNE DI BALERNA

Balerna, 01 luglio 2008

All’On.do
Consiglio comunale
6828 Balerna

MM 5 /2008 - Convenzione Comune di Balerna - AGE SA, Chiasso per la distribuzione
dell’energia elettrica
Signori Presidente e Consiglieri,
vi sottoponiamo per esame ed approvazione la convenzione di privativa dell’energia elettrica tra il nostro
Comune e l’azienda AGE SA di Chiasso.
La convenzione conclusa tra il Comune di Balerna e l’azienda Comunale AGE di
Chiasso per la distribuzione dell’energia elettrica ha esplicato i suoi effetti a partire dal 1° gennaio
2002 e vincolava i contraenti in tutte le sue disposizioni fino al 31 dicembre 2007, data della sua
scadenza.
Essa è stata approvata dal vostro consesso il 17 dicembre 2001.
In precedenza era attiva già dal 1° gennaio 1976.
Durante l’estate dello scorso anno e più precisamente nel mese di luglio l’AGE SA era stata
interpellata e resa edotta del fatto che sarebbe venuto a scadere tale contratto.
Il direttore dell’azienda ha quindi assicurato che si sarebbe impegnato ad allestire, entro il mese di
settembre 2007, una nuova convenzione da sottoporci per approvazione.
In data 5 novembre 2007 abbiamo quindi ricevuto dall’AGE SA la bozza di nuova convenzione per la
fornitura di energia elettrica che, di fatto, nei suoi contenuti era praticamente identica a quella che sarebbe
scaduta di lì a poco.
Come sicuramente avrete appreso dai media negli ultimi mesi, con l’inizio del corrente anno è
entrata in vigore la nuova legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LAEI), che comporterà una
liberalizzazione del mercato dell’elettricità in Svizzera.
La suddetta legge impone che la compravendita di energia elettrica e la sua distribuzione siano trattate
separatamente e che il commercio di energia si svolga secondo le regole del libero mercato. La sua
distribuzione rimarrà invece di competenza dei gestori della rete, tra cui l’AGE SA, come finora.
In un primo tempo, ossia per i primi 5 anni, saranno interessati da questa riforma unicamente i grossi
clienti, ovvero quegli enti che consumano più di 100'
000 kWh di elettricità ogni anno (per intenderci
piccole e grandi industrie). Passati cinque anni, ossia dal 2013 questo modo di agire sarà valido per tutti e
quindi anche per i privati. La liberalizzazione del mercato dell’elettricità porterà inevitabilmente ad una
riduzione degli introiti da parte dell’AGE SA, con una conseguente diminuzione delle tasse di concessione
che verranno versate al nostro Comune.
Di fatto per diversi motivi le nuove normative esplicheranno i loro effetti solo a partire dal
1° gennaio 2009. I motivi di tale ritardo sono innanzitutto dovuti al fatto che le aziende elettriche di tutta la
Svizzera per potersi allineare alle nuove disposizioni avranno bisogno di tempo in quanto la nuova legge
sul mercato elettrico presuppone che lo stesso sia liberalizzato. Per mercato elettrico si intende l’acquisto
di energia, ma non la distribuzione della stessa per cui le varie aziende elettriche che oggi applicano una
tariffa unica che comprende sia l’energia come tale che la consegna dovranno essere pronte a poter dire,
rispetto alla tariffa applicata, quale parte rispecchia l’energia come bene e quale parte riguarda la consegna
o distribuzione. La nuova legge non toccherà per contro la distribuzione che rimarrà prerogativa e quindi
monopolio delle aziende elettriche, mentre per quanto attiene l’energia stessa essa sarà acquistabile presso
il miglior offerente.

A titolo largamente indicativo si segnala che con la nuova legge, i cui effetti va ribadito si sentiranno solo a
partire dall’inizio del prossimo anno, le casse comunali potrebbero incassare dai fr. 48'
000.-- ai fr. 58'
000.- all’anno in meno ai livelli di consumo attuali (si tratta in pratica del 10% in meno).
Il Municipio, cosciente del fatto che in campo energetico si prospettano all’orizzonte diversi cambiamenti,
dopo aver ricevuto nel mese di novembre dall’AGE SA la nuova bozza di contratto ha deciso di farlo
analizzare da un esperto del ramo che sapesse indicare al Comune di Balerna i rischi ai quali sarebbe
andato incontro firmando tale convenzione alla luce dei mutamenti legislativi che si prospettano. Il tecnico
del settore da noi interpellato per un preavviso, ha confermato che il documento come presentato poteva
essere tranquillamente sottoscritto dal Comune con alcune modifiche di carattere marginale. Sulla scorta di
queste rassicurazioni e forte dei suggerimenti ricevuti il Municipio, dopo uno scambio di corrispondenza,
ha quindi incontrato il direttore dell’AGE SA ing. Corrado Noseda il 29 gennaio 2008 per comunicargli i
cambiamenti che l’Esecutivo intendeva apportare alla bozza di documento inviatoci il mese di novembre
dello scorso anno. Il direttore ing. Noseda ha accettato le nostre proposte di modifica e ha quindi
presentato in data 20 febbraio 2008 la versione definitiva della nuova convenzione.
Un altro aspetto che il Municipio ha esaminato scrupolosamente è stato quello delle tariffe, ossia a sapere
se quelle proposte dall’AGE SA erano o meno concorrenziali rispetto ad altri fornitori e i risultati
dell’analisi hanno confermato che le stesse lo sono.
Il contenuto della nuova convenzione è in pratica lo stesso della vecchia, fatto salvo quanto indicato più
sotto ed il numero degli articoli è aumentato di uno.
Inoltre, l’occasione consente anche d’indicare la fornitrice nella sua nuova forma giuridica di Società
Anonima. Da notare pure che il documento è in sintesi identico a quello sottoscritto dai Comuni di
Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo e prevede l’applicazione delle medesime tariffe.
La nuova convenzione, rispetto alla precedente, prevede una premessa nella quale si segnala l’entrata in
vigore della nuova Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) dal 1° giugno 2008.
Inoltre, in particolare le differenze rispetto alla vecchia convenzione riguardano:
l’art. 1 dove si differenzia l’accordo all’AGE di privativa per l’erogazione dell’energia elettrica per
l’illuminazione pubblica e privata, per i vari usi domestici e per le applicazioni industriali, artigianali e
commerciali in genere, ai clienti con consumi annui inferiori a 100'
000 kWh e la distribuzione ai clienti
con consumi annui superiori a 100'
000 kWh entro la propria giurisdizione territoriale;
l’art. 2 dove si definisce il senso della privativa. Inoltre, per lo stesso articolo si è previsto un passaggio
finale che nel vecchio testo non esiste relativamente all’eventuale spostamento di condotte o altri lavori
di grossa entità sulle installazioni principali di distribuzione da effettuarsi per necessità del Comune che
saranno da concordare con l’AGE stessa.
Le priorità per tali interventi e le proporzioni nell’assegnazione degli oneri da questi derivanti saranno
stabilite di volta in volta;
l’art. 6 relativamente alle tasse di concessione a dipendenza della Legge sull’approvvigionamento
elettrico (LAEI) del 23 marzo 2007, che prevede il libero accesso alla rete elettrica da parte di terzi a
partire dal 1° ottobre 2008, per cui in un primo tempo gli utenti con consumi superiori a 100'
000 kWh
annui e a partire dal 2013 tutti gli utenti potranno quindi acquistare energia elettrica presso qualunque
fornitore proponga le condizioni più interessanti; ciò significa che, nel caso in cui un utente che soddisfi
la condizione espressa sopra si avvalga di tale facoltà, l’AGE SA dovrà mettere a disposizione la rete per
la distribuzione di tale energia e potrà fatturare unicamente i relativi diritti di transito. Per tener conto di
queste possibilità rispetto alla vecchia convenzione si è quindi previsto un paragrafo aggiuntivo che tiene
conto del ricavato dalla vendita di energia ai privati per i diversi scopi anche industriali fino a 100'
000
kWh;

l’art. 13 (nuovo) norma transitoria che, sottolineando come l’entrata in vigore delle disposizioni della
LAEI concernenti la liberalizzazione del mercato elettrico non è prevista prima del 1° gennaio 2009,
statuisce che fino alla data effettiva di entrata in vigore di tali norme le tasse di concessione saranno
determinate secondo lo schema definito nell’art. 6 della precedente convenzione in vigore dal 2002;
l’art. 14 al quale è stato aggiunto un paragrafo finale che statuisce che al Comune di Balerna è riservata
la facoltà di verificare la conformità della convenzione con la futura legge cantonale, con la possibilità di
rivedere i contenuti di tale contratto.
Infine, come menzionato nell’art. 5 della convenzione, l’Esecutivo provvederà a stipulare con l’AGE SA
anche il contratto speciale che regola le condizioni per la fornitura dell’energia elettrica per l’illuminazione
pubblica e per le necessità del Comune, edifici pubblici, pompe dell’acquedotto, ecc.
In pratica è stato possibile ottenere prezzi particolari.
Nello scenario legislativo in via di definizione quindi il Municipio e l’azienda hanno concordato il rinnovo
della convenzione per la privativa dell’energia elettrica sul territorio comunale fino al 2012 praticamente
alle condizioni vigenti.
L’Esecutivo seguirà con attenzione l’evolversi della situazione per essere attivo, nell’ambito della nuova
legislazione in modo da saper cogliere tutte le opportunità per assicurare anche in futuro
l’approvvigionamento d’energia elettrica al nostro Comune, tutelando gli interessi dell’utenza e della
comunità.
Alla luce delle considerazioni sovra esposte, nel frattempo chiediamo che la convenzione che vi
sottoponiamo venga ratificata.
Vi invitiamo quindi a

risolvere:
1. è approvata la convenzione fra il Comune di Balerna e l’azienda AGE SA di Chiasso che
sostituisce quella vigente scaduta il 31 dicembre 2007;
2. la nuova convenzione, ottenuta la ratifica cantonale in conformità con i disposti della Legge
Organica Comunale, entrerà in vigore retroattivamente a contare dal 1. gennaio 2008 ed avrà
una durata di 5 anni.
Con perfetto ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Allegata: convenzione

Messaggio demandato alle Commissioni della gestione e delle petizioni

Il Segretario

