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6835 10 luglio 2013 FINANZE E ECONOMIA 
 
 
 
Approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale per 
l’esercizio 2012 dell'Azienda Elettrica Ticinese 
 
 
 
Signor Presidente, 
signore e signori deputati, 
 
con il presente messaggio vi sottoponiamo il rapporto annuale 2012 dell’Azienda Elettrica 
Ticinese (AET). 
 
Il rapporto annuale 2012 contiene il rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione, 
il conto economico per l'esercizio 2012 e il bilancio al 31 dicembre 2012, che, 
conformemente al nuovo art. 5 cpv. 2 LAET, sono sottoposti per ratifica ogni anno al Gran 
Consiglio, il quale si pronuncia nel contempo anche sulla destinazione dell’utile e sullo 
scarico agli organi dell’Azienda. Gli atti contengono infine anche il conto annuale 
consolidato di gruppo allestito in relazione alla chiusura del 31 dicembre 2012.  
 
L’Ufficio di revisione del Gran Consiglio non esprime riserve sui conti 2012 ma menziona 
che nel corso dell’esercizio ha riscontrato un aumento dei rischi legati ad alcune 
partecipate e che l’evoluzione negativa di AET CoGen è proseguita richiedendo l’adozione 
di provvedimenti straordinari. 
 
Per quanto attiene all’aumento dei rischi il Consiglio di Stato ritiene utile precisare che non 
si tratta di nuovi investimenti o riorientamenti dell’attività di società partecipate, ma di rischi 
correlati all’andamento generale del mercato europeo dell’energia. Come noto AET agisce 
in un contesto di forte pressione sui prezzi con conseguente riduzione dei margini e ciò 
implica minori utili e minori mezzi a disposizione per investimenti. L’aumento dei rischi 
segnalato nel rapporto dell’ufficio di revisione del Gran Consiglio è quindi reale e oggettivo 
ed è causato da un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie subito da tutte 
le società che operano in questo mercato, e non dall’operato dell’azienda nel corso del 
2012. 
 
L’attività di CoGen negli ultimi anni è stata attentamente monitorata e controllata dal 
Consiglio di amministrazione di AET nonché dalla direzione di AET; tutti i provvedimenti 
adottati sono stati mirati a minimizzare le perdite in vista di una cessione o dismissione 
dell’impianto. Alla luce delle ultime analisi specifiche effettuate per AET CoGen, il CdA di 
AET ha deciso infine di procedere, nel corso del 2013, alla dismissione dell’impianto 
mantenendo al momento in funzione solo la rete di teleriscaldamento. I dipendenti della 
società, nonché il Comune di Gavirate, ne sono già stati informati. 
A tal proposito AET ha quindi registrato nei conti oggetto di questo messaggio 5.9 milioni 
di franchi per accantonamenti. In totale le perdite registrate da AET per questa 
partecipazione ammontano quindi dal 2009 a oggi a 33.9 milioni di franchi. 
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In merito all’evoluzione del mercato in cui opera AET e alle sue partecipazioni, il Governo 
è regolarmente informato dal Consiglio d’amministrazione di AET ed è certo che la società 
opera oggi con l’intento di ridurre al massimo le perdite derivanti da scelte passate 
oggettivamente poco felici. 
 
 
Vogliate accogliere, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della 
nostra massima stima. 
 
 
 
Per il Consiglio di Stato: 

Il Vicepresidente, M. Bertoli 
Il Cancelliere, G. Gianella 
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Disegno di 
 

DECRETO LEGISLATIVO 

concernente l’approvazione del rapporto di gestione e del conto annuale per 
l’esercizio 2012 dell'Azienda Elettrica Ticinese  
 
 
Il Gran Consiglio 
della Repubblica e Cantone Ticino 
 
visto il messaggio 10 luglio 2013 n. 6835 del Consiglio di Stato, 
 
 
d e c r e t a : 
 
 
Articolo 1 

Sono approvati il rapporto di gestione e il conto economico per l'esercizio 2012 nonché il 
bilancio al 31 dicembre 2012 dell'AET con un utile d'esercizio di fr. 21'191 (in 1’000.- fr). 
 
 
Articolo 2 

È approvata la proposta del Consiglio di amministrazione dell'AET di ripartire l'utile 
d'esercizio 2012 come segue: 
  (in 1’000.- fr.) 
 

utile d’esercizio 2012 fr. 21'191 
+ utili riportati esercizi precedenti fr. 3’231 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
utile di bilancio fr. 24'422 

./. interessi allo Stato sul capitale di dotazione (8%) fr. -3'200 

./. devoluzione dell’utile rimanente allo Stato fr. -13'800 

./. attribuzione alla riserva generale fr. -7'000 
 
 --------------------- 
Riporto a nuovo esercizio fr. 422 
 
 
Articolo 3 

È dato scarico al Consiglio di amministrazione, alla Direzione e all'ufficio revisione di AET 
per l'anno 2012. 
 
 
Articolo 4 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed 
entra immediatamente in vigore. 
 


