
 

 

 

 

 

 

AIM SA, quali conseguenze per la Città? 

Il progetto di trasformazione delle AIM in società anonima è contestato e sarà sottoposto al voto popolare. 

In queste settimane la popolazione discute della tematica e circolano numerose informazioni ufficiali e 

ufficiose. 

È fondamentale comprendere i reali motivi della trasformazione e le conseguenze dirette di un 

respingimento del progetto sia per la città sia per l’azienda. È stato più volte ribadito come il processo di 

trasformazione abbia una valenza finanziaria significativa per i conti della Città. L’impostazione e la 

struttura della riforma sono state plasmate nel corso della scorsa legislatura. Alla luce dell’odierna mutata e 

difficile situazione finanziaria della città di Mendrisio, la trasformazione rappresenta un esercizio con una 

forte incidenza sul moltiplicatore d’imposta e sul piano finanziario di legislatura. 

Alfine di offrire alla cittadinanza un’informazione completa e trasparente, formuliamo le seguenti 

domande: 

1) Quali effetti ha sul moltiplicatore nel 2017 e negli anni successivi (fino al termine della legislatura) 

una non trasformazione e il mantenimento della situazione attuale? Senza trasformazione quale è la 

tendenza del moltiplicatore aritmetico? 

2) Il Municipio ha sviluppato varianti di Piano finanziario per la legislatura, con trasformazione e senza 

trasformazione? 

3) AIM SA potrà sgravare il conto di gestione corrente della Città? 
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Interpellanza del 
 

3 febbraio 2017 

Titolo AIM SA, quali conseguenze per la città? 

In risposta alla vostra interpellanza il Municipio comunica quanto segue. 
 
 
1. Quali effetti ha sul moltiplicatore nel 2017 e negli anni successivi (fino al 

termine della legislatura) una non trasformazione e il mantenimento della 
situazione attuale? Senza trasformazione quale è la tendenza del 
moltiplicatore aritmetico? 

Per la corrente legislatura, con AIM SA operante, il PF prevede un moltiplicatore aritmetico 
che arriva sino all’82%. Gli utili contabili AIM generano degli effetti positivi sul conto di 
gestione corrente stimanti in 4 punti di moltiplicatore. Senza AIM SA infatti, il 
moltiplicatore aritmetico sfiora l’86%. Addirittura se si considera il solo moltiplicatore 
politico odierno (75%) l’aritmetico in entrambi i casi si vede aumentato di un paio di punti 
percentuali, a seguito del minore autofinanziamento generato. 
 
2. Il Municipio ha sviluppato varianti di Piano finanziario per la legislatura, con 

trasformazione e senza trasformazione? 
Sì, il Municipio ha sviluppato e preso atto di differenti varianti di Piano finanziario 
nell’ambito dell’allestimento del documento ufficiale che sarà sottoposto al Consiglio 
comunale. Il lavoro si trova in fase di ultimazione e la trasformazione delle AIM 
rappresenta un fattore che determina l’adozione di impostazioni differenti. 
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3. AIM SA potrà sgravare il conto di gestione corrente della Città?  
Sì, in maniera sostanziale. Da un lato diminuendo di oltre 2 milioni l’importo degli 
ammortamenti ordinari, dall’altro assumendosi l’onere di sostegni e contributi ad 
associazioni ed enti attivi nel territorio (cultura, sport, tempo libero, ecc.). 
 
  
 
 
 
Sperando di avere evaso esaustivamente la vostra richiesta, cogliamo l’occasione per 
porgere distinti saluti. 
 
 
 
 Per il Municipio  

Lic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga 
Sindaco  Segretario 
 
 
 
Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente 
a 1 ora lavorativa. 
 
  


