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Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'AMB

CONVENZIONE DI PARTECIPAZIONE AI PROVENTI

DERIVANTI DALLA RIPARTIZIONE DELL'UTILE NETTO
CONSEGUITO DALL'AZIENDA MULTISERVIZI
BELLTNZONA (AMBI

fra il

COMUNE DI BELLINZONA

e

I COMUNI DI ARBEDO-CASTIONE, LUMINO, S.ANTONINO
E CADENAZZO
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Premesso che

a) dal r aprile zov gli ex Comuni di Bellinzona, Giubiasco, Camorino, Sementina, Monte Carasso,
Pianezzo, Gorduno, Gnosca, Moleno, Preonzo

e

Gudo, S.Antonio,

Claro sono confluiti in un unico Comune, dando vita alla Nuova Città

di Bellinzona;

b) a far tempo dal r gennaio zor8 le Aziende Municipalizzate di Bellinzona sono state trasformate nell'Azienda
Multiservizi Bellinzona,la cui forma giuridica è I'Ente Autonomo di diritto comunale;

c) la rete di distribuzione dell'energia elettrica è stata ceduta in proprietà da Bellinzona all'Azienda Multiservizi
Bellinzona;

d) Arbedo-Castione,

i quali non hanno aderito alla Nuova Bellinzona, fanno ad oggi
parte del comprensorio attuale dell'Azienda Multiservizi Bellinzona in punto alla distribuzione di energia elettrica;
S.

Antonino, Lumino

e Cadenazzo,

e) prima dell'awenuta aggregazione i Comuni di cui alla lettera precedente erano inseriti nel comprensorio delle
Aziende Municipalizzate di Bellinzona, sezione elettricità (AMB

f)

SE),

in punto alla distribuzione di energia elettrica;

quali Comuni assoggettati al comprensorio AMB per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica al di fuori del
regime di monopolio, i Comuni di cui alla lettera e) della presente convenzione erano al beneficio di un accordo di
partecipazione agli utili, sottoscritto con AMB

SE

nel frattempo venuto a scadenza;

g) è intenzione del Comune di Bellinzona, rispettivamente di Arbedo-Castione, S.Antonino, Lumino e Cadenazzo
addivenire ad un nuovo accordo avente per oggetto la distribuzione degli utili dell'Azienda Multiservizi Bellinzona,
e

meglio gli stessi che quest'ultima versa al Comune di Bellinzona;

h) nel frattempo Arbedo-Castione, S.Antonino, Lumino hanno awiato una procedura di riscatto della rete di
distribuzione di energia elettrica, attualmente sospesa;

i)

le parti si danno atto che la presente convenzione è data nell'ambito di una strategia concordata tra i comuni del
comprensorio di distribuzione, compresa la Città di Bellinzona, mirante a:

j)

conciliare tariffe interessanti per gli utenti, e in determinati casi finalizzate all'insediamento di attività
produttive, con una solidità dell'azienda a lungo termine e con una ragionevole distribuzione di benefici diretti
ed indiretti ai comuni;
considerare i comuni su un piede di sostanziale parità, pur tenendo evidentemente conto del fatto che I'Azienda
permane formalmente di proprietà di Bellinzona;
affrontare e sopportare insieme imprevisti e rischi dovuti all'incerto sviluppo del quadro legislativo per quanto
concerne il mercato dell'energia elettrica;

per quanto attiene alla distribuzione di energia fa stato la relativa convenzione stipulata con AMB.

Il Comune di Bellinzona
e

I Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S.Antonino e Cadenazzo, (in seguito Comuni)
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conoscenza dei disposti della Legge sull'approwigionamento elettrico (LAEI), dell'Ordinanza
sull'approwigionamento elettrico (OAEI) della Legge cantonale di applicazione alla LAEI (LA-LAEI), delle norme
della Legge sulla municípalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) transitoriamente ancora in vigore e delle altre
disposizioni applicabili in materia

a

fermo restando che le premesse di cui sopra sono parte integrante della presente convenzione, concordano quanto
segue.

Art.

I

Oggetto della convenzione

I Comuni sono posti al beneficio di una partecipazione dei proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto
conseguito dall'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) nella misura di CHF 75o'ooo.-In particolare la somma di cui al precedente capoverso è così composta
Comune di

Interessenza

Partecipazione
ai costi delle

Sconto

SU

Contanti

Totale

prestazioni
AMB**

infrastrutture di
valenza

sovracomunale*
Arbedo-Castione

34.O5"/"

CHF 42'S5T

CHF 51'o68

CHFr6t'Tr7

CHF zSs'Zqz

Lumino

9.L2o/o

cHF 11'405

CHF 13'686

CHF +s':+o

cHF

Cadenazzo

20.97o/o

CHF 26'208

CHF 31'449

CHF ee's89

CHFt5T'245

S.Antonino

35.86"/"

CHF 44'83o

CHF ss'zge

CHF 17o'3ss

CHF 268'982

lOOo/o

CHF rz5'ooo

CHF

rso'ooo

CHF

+zs'ooo

CHF

68',431

75o'ooo

* i cittadini domiciliati nei Comuni contraenti sono parificati ai domiciliati nella Città di Bellinzona per quanto attiene

di proprietà della Nuova Bellinzona e aventi valenza regionale quali
indicativamente il Teatro sociale, il Museo Villa dei Cedri , il Centro sportivo della Città (bagno pubblico, piscina
all'accesso agli impianti e alle infrastrutture
coperta, pista di pattinaggio), ecc..

** Lo sconto è applicato ai servizi non erogati in regime di monopolio, quali ad esempio le prestazioni telematiche,
informatiche, la gestione degli acquedotti, la videosorveglianza, la gestione della rete di illuminazione pubblica. Non è
pertanto applicato a prestazioni o servizi erogati in regime di monopolio quali ad esempio Ia fornitura di energia
elettrica o acqua potabile.

Modalità di erogazione e consuntivazione della partecipazione
Il costo delle singole prestazioni dovrà essere commisurato alle condizioni di mercato e alla tipologia di attività
richiesta dai Comuni adAMB.
L'AMB procederà alla consuntivazione di tale partecipazione, al 3r dicembre di ogni anno civile, suddiviso per singolo
Comune.
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Att.2

Durata

La presente convenzione entra in vigore

retroattivamente al r luglio 2018 ed ha una durata sino al 31 dicembre 2027.

La convenzione può essere ridiscussa anticipatamente in caso di mutamenti di fatto e/o di diritto, tali da modificare
sostanzialmente la situazione finanziaria di AMB (Sezione elettricità), segnatamente al momento dell'entrata in vigore

della revisione LAEI che prevede I'apertura completa del mercato dell'elettricità, anche in questo caso nella misura in
cui I'equilibrio finanziario dell'AMB venga toccato in maniera sostanziale.

Art.

3

Clausole speciali

L'importo degli sconti su servizi AMB (art. r, tabella) non utilizzato viene riportato negli anni successivi, fino alla
scadenza della convenzione. L'importo rimanente alla scadenza della convenzione viene ritenuto decaduto.

Art.

4

Riscatto degli impianti ed abbandono della procedura
Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni di Arbedo-Castione, S.Antonino, Lumino
ritirano la procedura di riscatto degli impianti attualmente sub judice innanzi al Consiglio di Stato e si impegnano a
non ripresentarla prima della scadenza della presente convenzione
.

Art.
È

S

Partecipazione: principio

in ogni caso riconosciuto ai Comuni il diritto ad un membro in rappresentanza dei 4 Comuni in seno al Consiglio

Direttivo di AMB. I Comuni designeranno il proprio membro nel Consiglio direttivo in AMB autonomamente.

Art.6

Divergenze

Contestazioni inerenti la presente Convenzione sono decise in via di ricorso al Consiglio di Stato, contro la cui decisione
è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ai sensi di legge.

5

Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell'utile netto conseguito dall'AMB

Art.z

Disposizionetransitoria

Considerato il fatto che con lettera del Municipio di Bellinzona del r3 dicembre zot7 Ia precedente convenzione tra Città
e Comuni scaduta iI 3t.tz.zot7 è stata prolungata fino al 3o giugno 2018, per I'anno 2018 i Comuni sono posti al

beneficio della partecipazione degli utili come segue:

a

fino al 30.o6.2018 come da convenzione precedente;

a

dal t.o7.zor8 al 3r.rz.zor8, come da art r della presente convenzione e più precisamente il versamento della
quota parte di utile in contanti e l'accantonamento degli sconti sulle prestazioni AMB (entrambi calcolati su 6
mesi). La partecipazione ai costi delle infrastrutture di valenza sovracomunale non può owiamente essere
applicata retroattivamente;

a

Art.

8

per il zorg vale quanto definito dall'art r

Esemplari della convenzione

La presente convenzione è redatta in cinque (5) esemplari destinati rispettivamente uno al Comune di Bellinzona, e uno
ad ogni singolo Comune oggetto della presente Convenzione.

comunale

Approvata dal

Bellinzona con ris. n. s) del 2r.ro.2o\g

di Arbedo-Castione con ris. n. ...... del4.rr.zor9
Per il Comune

II Sindaco:

Arbedo-Castione

t

pprovata dal Consiglio comunale di Lumino con ris. n. ...... del16.09.2019

comunale

con ris. n. ...... del 23.09.2or9

S.Antonino
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I

Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo con ris. n. ...... del9.o9.zor9

di
n

UA
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