José Del Romano
via Vetreria 54

6527 Lodrino

Al Lodevole

Municipio di Riviera
Piazza Grande l6703 Osogna

Lodrino, 22 settembre 2O22

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signora e Signori Municipali,

Awalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 65) e del regolamento comunale (art. 26)
permettiamo di presentare al Municipio la seguente

ci

lnterrogazione: Cosa farà la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) per abbassare
i prezzi dell'elettricità?
ll crescente costo dell'energia è attualità e preoccupa tutte le fasce della popolazione europea.
Grazie alla puntata di PattiChiaridivenerdì 1"6 settembre2O22 su RSI LAL, anche i nostriconcittadini
hanno potuto farsi un'idea di come viene gestita la rete elettrica Svizzera e soprattutto come viene
distribuita l'elettricità fino alle nostre abitazioni.
Riassumendo brevemente, l'approvvigionamento elettrico svizzero è fortemente interconnesso con
la rete europea e sottostà al cosiddetto libero mercato dell'energia, dove i costi dell'elettricità sono

influenzati dal costo di produzione delle centrali a gas. Soltanto i clienti con consumo annuo
superiore ai 100'000 kWh possono rifornirsi direttamente sul libero mercato, le economie
domestiche e le piccole aziende devono allacciarsi alle aziende di distribuzione locali, la SES per
quanto riguarda il nostro comune.
Secondo il 117" rapporto annuale della SES riguardante l'anno 2O2L, sia nell'anno 2O2O che 2O2I
sono stati distribuiti dividendi supplementari, in quanto azionista diSES anche il nostro comune ne

ha beneficiato. Alcuni concittadini si sono tuttavia chiesti se sia giusto che un'azienda di servizio
pubblico distribuisca dividendi straordinari. lnfatti, il comune di Gordola in data 4 maggio 2O22ha
inviato a tutti i comuni azionisti SES una lettera dove, tra le altre cose, chiede esplicitamente di
rivedere gli aspetti tariffali.
Nonostante le tariffe di SES siano già le piùr alte del Canton Ticino e i grandi utili fatti negli anni
passati, per il 2023 sono stati annunciati aumenti nell'ordine del 39%:
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Sul portale di ELCOM (https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch) è possibile confrontare
prezzi al kwh ditutta la svizzera. Si nota subito una grossa differenza tra Riviera e Bellinzona.
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Per il futuro si prospetta un continuo aumento generale dei prezzi e crediamo sia necessario
intervenire in favore della popolazione e delle aziende del nostro comune, percio chiediamo:
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A quanto ammonta il dividendo 2O21, per le azioni SES detenute dal Comune di Riviera?

ll Comune di Riviera concorda con quanto richiesto dal Comune di Gordola? Se no, perché?
Cosa farà la SES per abbassare i prezzi dell'elettrícità?

llComune di Riviera sista preparando per risparmiare energia elettrica? Se sì, come?
Come valuta il municipio queste nostre proposte:
1.. Se negli anni futuri SES dovesse riproporre dei dividendi straordinari, può il Comune
di Riviera rinunciarvi in favore di un abbassamento delle tariffe di fornitura?
2. Si potrebbe considerare di cambiare il fornitore di elettricità del Comune di Riviera
passando alla Azienda Multiservizi Bellinzona?

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti
Per ilgruppo
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PS

José Del Romano

Allegoti: lettero del municipio di Gordolq del4 moggio 2022
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Gordola, 04 maggio 20?2

lnvito ei Comuni Aeionieti a votere cCIntrú la distribuzions del dividsndo etraardinarlo
6 e ehiedire nlls Dirarione SEg di rivsdera la politic* f,llsndele.

$timati Sindaci * MunieiBati,
il Munioipio di Gordola ha preso atto del risultato d'esercizio 2ú21, con nuovo etevato utile di
?1 milioni di franchi, dovuts - CIltre che all* rituazione met€reologiea che ha spinto i coneumi
por riscaldamento domesticc - ecprattu{to agli aumsnti di tariffe cl'le la $ÉS SA ha adottato
negti ultimi anna {ad esempio la taega base cresciuta da CHF 100"- a CHF 120,- e poia CHF
150"- all'anno - p.rsbabilmente la piu elevata della $vizzera).
La $E$ SA purtroppÉ $i di$iing{.,e a livelto nazionale con le tariffe più alte, in un cantone con
reddititra piu bassi, rna clìe abbonda dienergia idroelettrica a buon mercalo.
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Anche nel confrsnto cantonale SES SA si distingus por le tariffe di rete netlamenle plù elevate
per rapporto alle sltre tre grandi azienda. A dipendenza della classe di consumo siamo tra i!
74ùlv e il 36%" Fer colsro cha hanno un risúaldailnento diretto {categoria HS} le differenza è del
49Vc +5 ctsfkWh sltre CHF 1'0SS.- all'anno,
La rnedasima aituazione p€r,e aziende chfi a dipendenza della categorla di consumo {C1 C4}
la tariffa direle vÉria da +44Yq a +89-$ó, mentre solo per igrandisaimiconsumatori{livello medi*

lensione con cabina dilrasforrnazione propria) la SES SA ha tariffe di rets piu vicine alle aftr*
grandi aziende da nneno 18% a più l6016.
Una situaziane che nitenianro molto penalirzante per le econornie domestiche e per i pi*coli e
rnedi artigianl e commerct.

Riteniama che un'azienda di earvieio pubblico dabba produrre utili che non vadano oltre l€
necaseitA di reinvestlmanto, utile che portano a pagare imposte che per t3 2O21 amrnontano a
5 milionidifranchi.
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ln generala chiediamo atla $E$ SA una pol{tic* dl ridlrnenslonamanlo &gli utille denb risarve,
coil una rnaggior *ttenelEna eia agli eopettitariffali eia ella palilica energ*tica, promuovendo
samprs E livelln ditsriffe la produzions desantrata delfotovsltaico s coffEgsando *prazziper
I'enargia diimpÍanli dirisceldamenta effcienli a pompa dicelura.

Ei coneagusnza I'azionieta eomuna di Sordo{s proponÉ di non dietribuhe un dluidsndo
staord*nsrio di CHF f .S$i/azione.
Csrd,Sali

saluti.

'''l
t

per il Munic,lpio:
llSlndpco

0.

