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Complemento bis al messaggio municipale no. 41 concernente il credito di fr. 2'900'000.- 

per la riduzione del valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica della Società 

elettrica sopracenerina SA 

 

Gentile signora Presidente, gentili signore, egregi signori, 

dopo la pubblicazione del il MM 41, lo scorso 14 maggio è stato inviato un complemento che 

indicava gli approfondimento svolti in particolare nell’ambito giuridico dei rapporti fra la 

Città e la SES SA per quel che concerne l’illuminazione pubblica. Lo scorso 14 luglio la 

Commissione della Gestione ha inoltrato il proprio rapporto con il quale invita ad aderire al 

messaggio. 

Lo scorso 22 luglio ci si è però resi conto che nel corso dei diversi incontri con la SES non è 

stata affrontata la problematica dell’IVA. In effetti la SES, in caso di fatturazione dell’importo 

concernente l’illuminazione pubblica (fr. 2'680'000.-) è tenuta ad aggiungere l’IVA. La Città, 

non essendo soggetto IVA in questo ambito, non può di conseguenza recuperare l’importo 

dell’8%. 

Per questo motivo il credito effettivo per la riduzione del valore residuo dell’IP deve essere 

rivisto a fr. 2'900'000.-. 

 

Conclusioni 

Richiamato il MM no. 41, il complemento del 14 maggio 2014 e il presente scritto vi 

invitiamo a voler risolvere quanto segue:  

1. È stanziato un credito di fr. 2'900'000.- per la riduzione a fr. 1.- del valore residuo degli 

impianti di illuminazione pubblica della Società Elettrica Sopracenerina SA. Il credito 

sarà iscritto al capitolo 501.90 “Opere varie del genio civile”. A norma dell’art. 13 cpv. 

3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di due anni dalla crescita in 

giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

2. È adottato  il contratto di mandato di prestazioni tra il Comune di Locarno e la Società 

elettrica sopracenerina SA (SES) per l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici.  

Il contratto diventa esecutivo con l’approvazione dell’Autorità cantonale competente. 

 

Per il Municipio 

     Il Vicesindaco:   Il Segretario: 

 

 

           avv. Paolo Caroni      avv. Marco Gerosa 

Al Consiglio Comunale 

Locarno 

Ns. rif.  Locarno,  31 luglio 2014 


