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Messaggio Municipale no. 1301
Stanziamento di un credito supplementare di CHF 60'000.00 per
l'esercizio di un ulteriore diritto d'acquisto delle azioni della Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute dall’Azienda Elettrica
Ticinese (AET)
Egregio signor Presidente,
gentili signore, egregi signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale lo stanziamento di
un credito supplementare di CHF 60’000.— per l'esercizio di un ulteriore diritto d'acquisto
delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute dall'Azienda Elettrica
Ticinese (AET).
Con il Messaggio municipale no. 1268 dell’8 settembre 2014 il Municipio aveva chiesto un
credito di CHF 1'072'000.— per l'acquisto di azioni SES detenute da AET. Il credito è stato
approvato da questo Consiglio comunale nella seduta del 17 novembre 2014. Nel frattempo
si sono rese disponibili ulteriori azioni SES, poiché alcuni Comuni hanno rinunciato ad
esercitare la totalità dei diritti d'acquisto di loro pertinenza. Con questo credito
supplementare intendiamo subentrare, per quanto possibile, nei diritti d'acquisto di questi
Comuni che vi hanno rinunciato. Per le motivazioni e le informazioni relative a questa
acquisizione rimandiamo integralmente al precedente Messaggio municipale no. 1268 i cui
contenuti sono confermati.
Aggiornamento della situazione
a) Aggiornamento della situazione per l'insieme dei comuni del comprensorio SES
No. Diritti 1

No. Diritti 2

No. Diritti 1+2

Diritti messi a disposizione da AET

218'839

231'000

449'839

Diritti sottoscritti dai Comuni (senza
considerare i crediti eventuali)

193'740

183'536

377'276

25'099

47'464

72'563

Diritti ancora disponibili (senza
considerare i crediti eventuali)

I Diritti d'acquisto 1 e 2 messi a disposizione da AET sono 449'829 (corrispondenti ad
altrettante azioni SES). I Comuni hanno sottoscritto complessivamente 377'276 Diritti
d'acquisto 1 e 2 e le azioni ancora disponibili sono pertanto 72'563.
La possibilità che alcuni Comuni non avrebbero sottoscritto i Diritti d'acquisto di loro
pertinenza era stata prevista dai promotori del progetto (AET e i sei comuni di Biasca,
Gambarogno, Locarno, Losone, Minusio e Muralto). Per questo motivo, a quei Comuni che
fossero stati interessati a subentrare nei diritti di quelli che vi avessero rinunciato, i
promotori del progetto avevano suggerito di stanziare un credito eventuale.
Non potendo stabilire a priori l'entità di questo credito eventuale, l'indicazione data nel
Messaggio tipo era quella di stanziare un credito eventuale pari al 15% del rispettivo credito
per l'esercizio dei Diritti d'acquisto 1 e 2. A posteriori, la percentuale necessaria per
acquisire le 72'563 azioni ancora disponibili è risultata essere del 21.4%.
dicastero economia pubblica

28 aprile 2015

2.

MUNICIPIO

di

GORDOLA

messaggio municipale no. 1301

La maggior parte dei Comuni - tra i quali anche il nostro - che hanno dato la disponibilità a
subentrare nei diritti dei Comuni che vi hanno rinunciato si è attenuta alla percentuale
indicata del 15%; alcuni altri Comuni hanno stanziato dei crediti eventuali superiori a questa
percentuale. L'insieme dei crediti eventuali stanziati complessivamente dai Comuni sono
tali che tutte le 72'563 azioni ancora disponibili potrebbero essere collocate. Tuttavia i
Promotori del progetto hanno ritenuto più conforme allo spirito del Patto parasociale e al
principio della buona fede interpellare nuovamente quei Comuni che hanno manifestato
l'intenzione di subentrare nei diritti dei Comuni che vi hanno rinunciato per dare loro la
possibilità - se così vorranno - di stanziare un credito supplementare e partecipare così a
pieno titolo, unitamente a quei comuni che già hanno stanziato un credito eventuale
superiore al 15%, al riparto delle azioni ancora disponibili.
E' difficile stabilire a priori quale deve essere l'importo del credito supplementare da
stanziare per approfittare pienamente delle azioni SES ancora disponibili. Come indicato
precedentemente, se tutti i Comuni che hanno manifestato l'intenzione di subentrare nei
diritti dei Comuni che vi hanno rinunciato fossero disponibili a sottoscrivere le azioni SES
ancora disponibili, una percentuale del 21.4% del credito complessivo dei Diritti d'acquisto
1 e 2 sarebbe sufficiente (per i Comuni che hanno già stanziato un credito eventuale pari al
15%, un credito supplementare del 6.4% sarebbe pertanto sufficiente).
Non potendo predeterminare il grado di adesione, i Promotori del progetto lasciano ai
singoli Comuni la decisione circa l'entità dell'eventuale credito supplementare da decidere.
Il prezzo per l'acquisto delle azioni SES ancora disponibili resta immutato (CHF
64.7514756 per azione). La chiave di riparto tra i Comuni delle azioni ancora disponibili
sarà la stessa utilizzata per la ripartizione dei Diritti d'Acquisto 1 e 2 e codificata
nell'allegato 2 del Patto parasociale. Il termine entro il quale i Legislativi comunali devono
approvare il credito per subentrare nei diritti di quelli che vi hanno rinunciato è stato fissato
al 30 giugno 2015, mentre il termine di pagamento è il 31 dicembre 2015.

b) Aggiornamento della situazione per il comune di Gordola
Il precedente credito di CHF 1'072'000.— era destinato come segue:
1. CHF 453'459.— all'acquisto della prima serie dei diritti di cui Gordola
beneficia in base al patto parasociale (Diritti d'acquisto 1), vale a dire 7’003
azioni SES a CHF 64.75214756 ciascuna. La scadenza di questa prima serie
era il 31.12.2014 e il Municipio ha già provveduto ad esercitare tali diritti
2. CHF 478'713.— all'acquisto della seconda serie dei diritti di cui Gordola
beneficia in base al patto parasociale (Diritti d'acquisto 2), vale a dire 7’393
azioni SES a CHF 64.75214756 ciascuna. La scadenza di pagamento per
questa seconda serie è il 31.12.2015
3. CHF 139'825.— quale credito eventuale - pari al 15% del credito totale dei
Diritti d'acquisto 1 e 2 - per subentrare nei diritti di quei comuni che vi
avessero rinunciato.
Per gli stessi motivi per i quali il Municipio ha giustificato la richiesta di credito per esercitare
i diritti d'acquisto delle azioni SES di sua pertinenza con il precedente Messaggio
municipale, si chiede di poter subentrare nei diritti di quelli che vi hanno rinunciato.
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Il credito supplementare richiesto di CHF 60'000.— (importo di CHF 59'659.— arrotondato)
rappresenta il 6.4% del totale del credito stanziato per l'esercizio dei Diritti d'Acquisto 1 e 2
(CHF 932'171.92).
Il credito supplementare è da intendersi quale importo massimo. L'importo effettivo
dipenderà da quanti Comuni decideranno di usufruire di questa possibilità di acquisire le
azioni SES ancora disponibili (tanti più saranno questi Comuni e quanto meno sarà
l'importo necessario).

Conclusioni
Sulla base delle considerazioni che precedono il Municipio invita il Consiglio comunale a
voler deliberare
1. E' concesso al Municipio un credito di CHF 60'000.— quale supplemento al
credito di CHF 1'072'000.— già stanziato con Messaggio municipale no. 1268
per l'esercizio dei diritti d'acquisto delle azioni di SES detenute da AET;
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti no. 860.524.00 "Acquisto
azioni SES Locarno";
3. Ai sensi dell'articolo 13 cpv. 3 LOC, il credito decadrà il 31.12.2016 se non
verrà utilizzato.
Con stima

Per il Municipio:
il Sindaco

il Segretario

fto. arch. Armando Zuellig

fto. Thibaut Stefanicki

Va per esame alla Commissione della Gestione
approvato con risoluzione municipale no. 3723 del 27.04.2015
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