
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia                                   Maggia, 30 maggio 2011 
         Ris. N. 371/2011      
              Rel. L. Invernizzi/F. Rianda 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2011 
ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI PER L'ANNO 2010 
 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti consuntivi 2010 del 
Comune e dell'Azienda Acqua Potabile. 
 
 
 
RICAPITOLAZIONE CONTI DEL COMUNE 
 
I conti 2010 del Comune chiudono con i seguenti risultati: 
 
Conto di gestione corrente 
 
Uscite correnti fr. 7'860'045.74 
Ammortamenti amministrativi fr. 442'825.31 
Addebiti interni fr. 230'000.00 
Totale spese correnti fr. 8'532'871.05 
 
Entrate correnti fr. 8'795'176.69 
Accrediti interni fr. 230'000.00 
Totale ricavi correnti fr. 9'025'176.69 
 
Risultato d’esercizio (avanzo) fr. 492'305.64 
 
 
Conto degli investimenti 
 
Uscite per investimenti fr. 2'082’072.90 
Entrate per investimenti fr. 1'865'654.69 
 
Onere netto per investimenti fr. 216'418.21 
 
Conto di chiusura 
 
Onere netto per investimenti fr. 216'418.21 
Ammortamenti amministrativi fr. 442'825.31 
Risultato d’esercizio fr. 492'305.64 
Autofinanziamento  fr. 935'130.95 
 
Risultato totale fr. 718'712.74 
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A. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Il consuntivo 2010 chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 492'305.64, a fronte di un avanzo 
preventivato a fr. 3’640.00.  

Il risultato d’esercizio è migliore rispetto al preventivo grazie soprattutto alle maggiori entrate da 
parte del Cantone ed in particolare per quanto concerne il contributo di localizzazione 
geografica e il contributo di livellamento. Come già illustrato nel commento al preventivo 2011, a 
seguito dell’approvazione del Gran Consiglio della modifica della Legge sulla perequazione 
finanziaria intercomunale (LPI), il nostro comune ha beneficiato già a partire dal 2010 di un 
aumento considerevole del contributo di localizzazione geografica (+ fr. 359'445.00). In sede di 
preventivo si ipotizzava già un aumento, seppur non così importante, di questa entrata ma in 
assenza di certezze si era deciso prudenzialmente di mantenere l’importo in linea con quello 
degli anni precedenti. 
 
Anche per quanto concerne le entrate fiscali, dalle analisi effettuate in sede di chiusura, 
possiamo affermare con soddisfazione che prosegue la tendenza ad un aumento costante del 
gettito d’imposta. Tenendo conto di un moltiplicatore politico invariato al 95%, la valutazione del 
gettito è passata dai fr. 3'308'000.00 del precedente esercizio ai fr. 3'400'000.00 del 2010. 
Oltre alle entrate fiscali segnaliamo altri due importanti ricavi che hanno favorito un avanzo di 
esercizio così considerevole e più precisamente: 
- Riversamento da parte della SES delle prestazioni contrattuali fatturate all’utenza                

(fr. 109'442.45 – importo non considerato in sede di preventivo); 
- Vendita di un bene patrimoniale (terreno a Giumaglio) che ci ha permesso di incassare un 

importo di fr. 81'180.00. 
 
 
Nel complesso, rispetto al preventivo, si constata un rilevante aumento delle spese                   
(+ fr. 560'441.05) compensate tuttavia, come risulta dai dati rilevati in sede di consuntivo,  da un 
altrettanto importante incremento dei ricavi.  
 
 
 

 Consuntivo 2010 Consuntivo 2009 Variazione 

 ___________________________________________________   
Gestione corrente 
Totale spese correnti fr. 8'532'871.05 fr. 8'156'261.10 + 376'609.95 (+ 4.62 %) 
Totale ricavi correnti fr. 9'025'176.69 fr. 8’595'048.28 + 430'128.41 (+ 5.01 %) 

 
 
 
Per quanto attiene agli investimenti segnaliamo che nel 2010 le uscite sono state quantificate in 
circa 2 milioni a fronte dei quasi 3.3 milioni previsti. Le entrate (circa 1.86 milioni) si riferiscono 
in buona parte all’incasso dei contributi di costruzione nelle frazioni di Lodano, Coglio e Giumaglio. 
Con questi importi gli investimenti netti (fr. 216'418.21) risultano ancora una volta inferiori agli 
ammortamenti amministrativi ordinari (fr. 442'825.31). 
 
Tenuto conto delle cifre presentate dal conto di gestione corrente e dal conto degli investimenti, 
il conto di chiusura, che è il saldo derivante dalla sottrazione dall’autofinanziamento dell’onere 
netto per investimenti, presenta un riscontro positivo pari a fr. 718'712.74.  
 
Nel bilancio al 31.12.2010, dopo la contabilizzazione dell’utile d’esercizio di fr. 492'305.64, il 
capitale proprio ammonta alla ragguardevole cifra di fr. 3'207'384.78. 
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Con soddisfazione possiamo dunque affermare che la solidità delle finanze comunali è 
decisamente confermata anche dalla chiusura dei conti 2010. I considerevoli utili di esercizio 
accumulati negli ultimi due anni ci impongono ciononostante di mettere in atto nuove strategie 
finanziarie ritenuto anche che la Legge organica comunale stabilisce come l’ammontare del 
capitale proprio non può superare il gettito d’imposta cantonale base. Il Municipio a breve 
intende pertanto dapprima procedere con un aggiornamento del piano finanziario. Ritenuta 
l’oggettiva difficoltà di attuare a corto-medio termine gli investimenti previsti, si ipotizza la 
possibilità di sottoporre al Consiglio comunale un aggiornamento del preventivo 2011 con 
l’inserimento di ammortamenti supplementari. Questa misura permetterebbe di consolidare 
ancora di più le basi finanziarie nell’ottica di potersi garantire i mezzi per affrontare nel futuro gli 
importanti investimenti previsti. 
L’esecutivo non esclude per il momento neppure l’ipotesi di una diminuzione, seppur per un 
periodo transitorio, del moltiplicatore d’imposta.  
 
 
Quali ulteriori strumenti di analisi nel presente incarto trovate pure il conto dei flussi dei capitali 
e i vari indicatori che nella sostanza confermano la buona situazione generale delle finanze 
comunali. 
 
Ricordiamo infine che sia i conti del comune che dell’azienda acqua potabile sono stati 
sottoposti a revisione esterna. 
 
 
Nel presente fascicolo, troverete la documentazione per l'esame del consuntivo nel seguente 
ordine: 
 

• Ricapitolazione gestione corrente per dicasteri (verde) 

• Riassunto conto di gestione corrente, conto degli investimenti e conto di chiusura (rosa) 

• Ricapitolazione gestione corrente per genere di conto (giallo) 

• Conti di gestione corrente (bianco) 

• Conti degli investimenti (verde)  

• Tabella degli ammortamenti amministrativi (salmone) 

• Tabella controllo crediti (bianco) 

• Bilancio (bianco) 

• Consuntivo, bilancio e conto investimenti dell'azienda acqua potabile (azzurro) 

• Conto dei flussi di capitale e indicatori finanziari (viola) 

• Situazione legati e fondi speciali (giallo) 
 
La seguente documentazione è disponibile, su richiesta, presso i servizi finanziari. 

• Ricapitolazione funzionale del conto di gestione corrente a tre cifre 

• Ricapitolazione per genere di conto del conto degli investimenti a tre cifre con subtotali a 
due cifre 

• Elenco debiti 

• Elenco degli impegni eventuali 
 
Vi ricordiamo che l'approvazione dei consuntivi da parte del Consiglio comunale avviene sul 
dettaglio, secondo la classificazione per genere di conto ed istituzionale (fogli bianchi) del conto 
di gestione corrente. Il resto della documentazione serve per favorire una visione globale dei 
conti ed a titolo informativo per quanto attiene al conto degli investimenti. 
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B. CONSIDERAZIONI DI DETTAGLIO 
 
Nell'esame delle singole poste segnaliamo in ordine di centro di costo le seguenti particolarità: 
 
 
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
010. Potere legislativo ed esecutivo 
 
 
317.01 La posta in questione contempla delle spese che non ricorrono regolarmente quali, ad 

esempio, la cena di fine anno con i dipendenti ed il regalo di fine attività al dipendente 
Piero Fumagalli.  

 
 
020. Amministrazione generale 
 
 
310.01 All’origine della maggior spesa vi è la ripetuta pubblicazione sui quotidiani dei concorsi 

per l’assunzione di una nuova contabile e di un tecnico comunale. 
 
315.00 Maggiori spese per fotocopie che, in seguito, sono state in parte fatturate ai privati e 

agli enti che fanno capo alla nostra macchina (vedi conto 020.439.00). 
 
318.06 Gli importi di maggior rilevo che hanno comportato il superamento di questa posta 

sono i seguenti: 
 - fr. 11'247.40 prestazioni svolte dallo studio d’ing. De Giorgi & Partners per 

consulenze progettuali puntuali. 
 - fr. 18'380.00 onorario dell’avv. Abate per l’accompagnamento di progetti importanti 

quali la pianificazione di Riveo e del comparto centri commerciali a 
Maggia, oltre che a diverse consulenze legali. 

 
439.00 In questo conto veniva registrata anche la quota di risarcimento di fr. 600.00 versata 

mensilmente dalla Signora Bonetti Pennella Fabiola a favore del Comune di Maggia 
(fr. 200.00) e del Consorzio MBV (fr. 400.00). I versamenti sono cessati a fine febbraio 
e a carico dell’interessata è stato emesso un attestato di carenza beni. 

 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
301.00 Oneri per pulizia palazzi comunali in crescita a seguito di un sempre più marcato 

utilizzo delle sale. 
 
312.00 L’aumento del costo dell’energia è alla base dei maggiori oneri della posta in 

questione. 
 
318.01 L’assicurazione RC generale e RC danni patrimoniali sono stati registrati sotto un   
318.02 unico conto. 
 
436.04 In questa voce sono compresi i rimborsi spese (elettricità, assicurazioni, pulizie,…) 

versati dai Patriziati di Someo, Moghegno e Aurigeno in base alle convenzioni stipulate 
nel corso dell’anno. Sono pure contemplati i rimborsi effettuati dal Patriziato di Lodano 
relativi alla quota parte di spese generate dall’appartamento di proprietà di quest’ultimo 
ente. 
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1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
101. Commissione tutoria regionale 
 
301.01 A partire dal 2010 le mercedi concesse a tutori e curatori il cui ammontare supera 

quello assoggettabile AVS devono passare attraverso i conti del Comune sede della 
CTR.  Gli importi sono in seguito recuperati dalle rispettive curatele e registrati alla 
posta 101.436.00. 

 La differenza, nella fattispecie fr. 790.10, è una quota che rimane a carico della cassa 
comunale ed è relativa alle prestazioni di un curatore che non possono essere 
recuperate dalla curatela in quanto priva di sostanza. 

 
 
150. Difesa nazionale e militare  
 
352.00 Rimborso al Consorzio piazza di tiro di Cevio come a risultanze dei conti del citato 

ente. 
 
 
160. Difesa nazionale civile 
 
312.00 Questa posta comprende anche i costi energia per il nuovo rifugio Pci di Lodano, 

messo in funzione nel corso del 2008. Anche in questo caso abbiamo un forte aumento 
dei costi per l’energia. 

 
 
 
2. EDUCAZIONE 
 
200. Scuole dell’infanzia   (SI - 3 sedi) 
 
302.01 A partire dal 08.11.2010 la docente titolare della SI di Someo è assente per congedo 

maternità ed è stata quindi sostituita da una supplente.  
 
312.00 Forte incidenza hanno anche in questo caso l’aumento dei costi dell’elettricità e del 

prezzo dell’olio combustibile.  
 
318.00 I maggior costi derivano sostanzialmente da trasporti speciali (passeggiate, 

spostamenti dalle sedi verso il Centro scolastico per l’uso della palestra, …) richiesti 
nel corso dell’anno dalle docenti responsabili. 

 
210. Scuola elementari    
 
352.00 Importo risultante dai consuntivi del Consorzio Centro Scolastico. 
 
 
 
3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300.  Promozione culturale 
 
318.00 Le numerose manifestazioni organizzate durante l’anno hanno contribuito al maggior 

costo registrato dal conto in questione. Citiamo, tra le altre, la gita a Como, le varie 
conferenze in biblioteca, il concerto di Marco Zappa, la mostra di quadri e radici a 
Someo. 
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365.04 Numerosi contributi stanziati sono all’origine del maggior costo. In particolare sono stati 
riconosciuti degli aiuti finanziari al Museo di Vallemaggia per la mostra dedicata a 
Giuseppe Martini, a Giovanna Quanchi per la pubblicazione del volume sul dialetto di 
Maggia, alle edizioni Dadò per la pubblicazione “L’istoriato di mia vita” dedicato al 
giudice Vanoni di Aurigeno. 

 
 
340. Sport e tempo libero 

 
365.10 Nella posta in questione sono stati registrati i costi relativi all’anno 2009 e la previsione 

dei costi che riguardano l’anno 2010 che, in base alla convenzione stipulata con la 
CBR Centro Balneare Regionale SA, saranno posti a carico del nostro Comune. 

 
 
 
6. TRAFFICO  
 
620. Strade comunali 
 
301.00 L’assenza dell’operaio Piero Fumagalli, il quale ha dovuto sottoporsi ad un’operazione 

ed in seguito sostenere un prolungato periodo di riposo, ha costretto il Municipio ad 
assumere momentaneamente un rimpiazzo. Il Comune ha d’altra parte incassato delle 
indennità da parte dell’assicurazione infortuni (vedi conto 620.436.00).  

 
311.00 Il sorpasso è dovuto all’acquisto di due nuove piccole fresa neve costate fr. 11'500.00 

in sostituzione di altrettanti mezzi precedentemente in dotazione oramai divenuti 
obsoleti. 

 
312.00   Nella stesura del preventivo 2010 non si era erroneamente tenuto conto dei maggior 

costi dell’energia.  
 
 
 
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
 
710.  Eliminazione acque luride 
 
318.01 Quando il consuntivo “Eliminazione acque luride” chiude con un disavanzo, deve 

essere eseguita una rettifica dell’IVA precedentemente recuperata in proporzione al 
disavanzo conseguito.  

 
352.00 Dati risultanti dal Consuntivo MBV 2010. 
 
352.01 Dati risultanti dal Consuntivo CDV 2010. In sede di preventivo non si era tenuto conto 
 che il Consorzio in questione avrebbe iniziato la sua attività nel corso dell’anno. 
 
 
720.  Eliminazione rifiuti 
 
314.01 I costi di manutenzione della piazza di compostaggio di Lodano crescono in modo 

importante. Il Municipio sta vagliando delle strategie per contenere questi costi. 
 
 
740.  Cimiteri e seppellimento 
 
434.00 Nel 2010 sono state completate le procedure inerenti i prolunghi delle scadenze 

relative alle concessioni dei loculi; non è stato per contro possibile iniziare le operazioni 
di rinnovo di quelle inerenti le tombe. 
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750.  Arginature 
 
318.00 Il Consorzio non ha prelevato contributi per il 2010. 
 
 
790.  Sistemazione del territorio 
 
318.00 Le numerose varianti dei Piani Regolatori (Maggia Valègg, Maggia Crosello, Maggia 

Campii, Lodano riserva forestale), la pubblicazione del piano cantonale dei rustici PUC-
PEIP e del decreto sulle zone golenali del fondovalle con i relativi pareri e perizie 
richieste dal Municipio sono all’origine del sorpasso registrato da questa posta. 

 
 
 
8. ELETTRICITÀ 
 
860. Elettricità 
 
 
410.01 Il 1. gennaio 2009 è entrata in vigore la liberalizzazione parziale del mercato elettrico 

con ripercussioni sulle attuali convenzioni di privativa sottoscritte tra distributori e 
Comuni. In sostanza decadono le prestazioni gratuite che la SES forniva al Comune 
nell’ambito dell’illuminazione pubblica e trovate di fatto nei conti annuali l’incremento di 
queste voci. Per contro nella bolletta all’utenza vengono inseriti dei compensi che 
andranno sostanzialmente a coprire questi oneri (art. 11 della Legge 
sull’approvvigionamento elettrico). 

 Nel preventivo 2010 non si era tenuto conto di questa voce. 
 
 
 
9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900.  Imposte 
 

 
 

Gettito d’imposta (conti 900.400.00 – 900.400.03 – 900.401.00 – 900.402.00) 
 

In breve esponiamo il calcolo del gettito d’imposta 2010: 
 
Sulla base della situazione delle imposte 2009, stato al 29 marzo 2011, è stato possibile fare la 
seguente valutazione del gettito: 
 consuntivo 2010 preventivo 2010 
 
Imposte sul reddito e sostanza fr. 3'213'685.00 fr. 3'175'000.00 
al 95% ca fr. 3'053'000.00 fr. 3'016'250.00 
 
Totale imposte R + S fr. 3'053'000.00 fr. 3'016’250.00 
 
Imposte immobiliari fr. 308'000.00 fr. 295'000.00 
 
Imposta personale fr. 39'000.00 fr. 38'000.00 
 
 Totale fr. 3'400'000.00 fr. 3'349'250.00 
 
 Differenza gettito rispetto al preventivo fr. 50'750.00 
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400.01 Trattasi di sopravvenienze calcolate sulle imposte relative agli anni 2001-2009 a 

seguito delle valutazioni prudenziali espresse nei precedenti consuntivi e al sensibile 
aumento del gettito registrato. 

 
403.00 Fatturazioni sulla base delle decisioni di tassazione per prestazioni in capitale e vincite 

ricevute. 
 
 
920.     Perequazione finanziaria 
 
444.00 Il contributo in questione, in base al calcolo effettuato dalla Sezione Enti Locali, è 
 leggermente aumentato rispetto al 2009 soprattutto per effetto dell’aumento della 
 popolazione residente (+23 unità). 
 
444.01 Con la revisione della LPI e dei parametri che sono alla base del calcolo del contributo 
 di localizzazione geografica, il nostro Comune ha beneficiato di un considerevole 
 aumento del contributo. 
 
 
930.     Parte alle entrate di altri enti pubblici 
 
441.05 Conto creato per errore nel 2008. I ricavi per il rilascio di licenze edilizie sono registrati 

nell’apposito conto 020.431.01. 
 
 
940.    Gestione del patrimonio e del debito 
 
321.01 Trattasi dello sconto del 5% concesso ai debitori che hanno proceduto al pagamento 

dei contributi di canalizzazione emessi a Lodano, Coglio e Giumaglio in un'unica rata 
(invece di 10 rate annuali). Questa prassi era già stata adottata per l’incasso dei 
contributi nelle altre frazioni ed è stata ripresa per parità di trattamento. Con questo 
sistema il Comune ha potuto beneficiare immediatamente di liquidità che è stata 
utilizzata per l’estinzione di un prestito fisso in scadenza. 

 
321.02 Si tratta degli sconti concessi ai debitori dei contributi RT Maggia (monti) per il 

pagamento degli stessi in una sola rata invece che in tre rate annuali. 
 
330.00 Il Municipio ha ritenuto opportuno procedere ad un deprezzamento del valore delle 

quote di partecipazione alla Centro Balneare Regionale SA in considerazione delle 
informazioni attualmente disponibili. 

 
421.00 Vedi Azienda Acqua – cto 321.00. 
 
 
942.  Gestione immobili patrimoniali 
 
312.00 I costi dell’energia incidono in modo importante anche in quest’ambito. La casa 

Pedrazzini ed annessa ludoteca sono infatti riscaldate con un impianto elettrico. Per 
risolvere questa problematica si dovranno trovare delle soluzioni a breve termine. 

 
424.00 Si tratta della vendita di un terreno comunale a Giumaglio nell’ambito della promozione 

dell’abitazione primaria a giovani famiglie che vogliono insediarsi nel nostro Comune.  
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990.   Spese non ripartibili 
 
331.00 Nell’ottica del progressivo passaggio dal 5% al 10% del tasso medio di ammortamento, 

nel 2010 gli stessi risultano del 7%. 

 
C. BILANCIO 
 
Riassunto del bilancio 
 
Beni patrimoniali fr. 10'758'719.55 
Beni amministrativi fr. 6'224'036.50 
 
Capitale dei terzi fr. 12'605'052.97 
Finanziamenti speciali fr. 1’102'318.30 
Capitale proprio fr. 2'783'079.14 
Utile d’esercizio fr. 492'305.64 
 
  fr. 16'982'756.05 fr. 16'982'756.05 
 

 
D. CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
BENI AMMINISTRATIVI   
   
Uscite per investimenti  fr. 2'082'072.90  
Entrate per investimenti  fr. 1'865'654.69  

Maggiore uscita  fr. 216'418.21  fr. 216'418.21 
   

 
BENI PATRIMONIALI   
   
Uscite per investimenti  fr. 0.00  
Entrate per investimenti  fr. 0.00  

Maggiore entrata  fr.  0.00  fr. 0.00 
   
   
Investimenti netti   fr. 216'418.21 
Riporto ammortamenti amm.   fr. -442'825.31 

Chiusura conto investimenti   fr. -226'407.10 
   

 
 
 

1. Sicurezza pubblica 
 
 

140. Polizia del fuoco 
 
506.00  Acquisto automezzo 
 
L’acquisto del furgone per il trasporto dei militi è stato autorizzato dal Consiglio comunale. 
Rispetto al credito approvato si rileva un maggior costo di fr.  5'063.65 dovuto essenzialmente 
agli accessori montati sul mezzo (rampa sirene e luci blu sul tetto con relativo impianto elettrico, 
radio ricetrasmittente con antenna…) che il preventivo di spesa trasmessoci dal comando 
contemplava solo parzialmente.  
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6. Traffico 
 
 

610. Strade cantonali 
 

561.00  Contributo al Cantone per svincolo centro scolastico 
 
Le opere in questione sono terminate nel corso del 2008. Come già scritto nel commento al 
consuntivo 2009, la cassa comunale ha beneficiato di un ristorno di fr. 4'661.30. La posta 
chiude complessivamente con un minor costo di fr. 2'227.55. 
 

620. Strade comunali 
 
501.10   Allargamento strada Sciglioni Moghegno 
 
Il saldo negativo è dovuto ad un giro effettuato tra il Comune e l’Azienda acqua potabile per 
permettere il riparto effettivo dei costi imputabili ai relativi centri di costo. 
Nel corso del 2011 dovrebbe essere finalmente possibile effettuare gli espropri per 
l’allargamento della strada e procedere all’incasso dei contributi di miglioria. 
Facciamo notare che abbiamo incassato anticipatamente una quota dei contributi di miglioria su 
richiesta di un privato proprietario (conto 620.610.00). 
 
501.15 Passerella Maggia-Moghegno 
 
Il maggior costo rispetto al preventivo, fr. 1'460.05, è dovuto essenzialmente alle richieste 
formulate dal Municipio per l’elaborazione di alcune varianti. Il progetto è ora al vaglio delle 
autorità cantonali che dovranno esprimersi sulla possibilità di un eventuale sussidiamento. 
 
501.17 Studio varianti nuova strada centro commerciale 
 
Si tratta di un credito municipale stanziato per l’elaborazione di un progetto in più varianti volto a 
stabilire il tragitto per la formazione di una strada di quartiere di collegamento tra la rotonda, il 
centro commerciale esistente e il sedime non ancora edificato confinante ad est. Con il nuovo 
assetto stradale non sarà infatti più possibile immettersi dalla cantonale uscendo direttamente 
dall’attuale centro commerciale (senso unico) per cui si è reso necessario studiare una valida 
alternativa per una strada che, in futuro, sarà fortemente sollecitata dagli utenti dei negozi. Nel 
frattempo, a seguito del passaggio di proprietà del terreno e delle mutate condizioni di 
ampliamento del centro commerciale esistente, la situazione si è leggermente modificata per cui 
si rimane in attesa dei nuovi risvolti progettuali legati alle nuove edificazioni. 
 
506.00 Acquisto furgoni, veicoli 
 
Si tratta di un credito municipale stanziato per l’acquisto di un furgone di occasione tipo Piaggio 
Porter in sostituzione del vecchio Nissan Trade (1998) i cui costi per un’eventuale messa a 
punto in vista del collaudo sarebbero stati esorbitanti.  
 
 
 

7. Protezione ambiente e sistemazione territorio 
 

710. Eliminazione acque luride 
 
 
 
 
 



 11 

501.03  Evacuazione acque pedemontane Moghegno 
 
Si tratta di un credito municipale a copertura dei costi per un progetto preliminare fatto elaborare 
per meglio comprendere i termini del problema e le possibili soluzioni. Il credito per il progetto 
definitivo è oggetto di una richiesta al Consiglio comunale nella seduta del 19.05.2011. 
 
501.04 Evacuazione acque pedemontane Lodano 
 
Vale la medesima spiegazione data per il conto 501.03 ma riferita alla frazione di Lodano. 

 
581.03 PGS (piano generale smaltimento acque) Coglio-Giumaglio-Lodano 
 
Le operazioni di prelievo dei contributi di costruzione nelle suddette tre frazioni ha dovuto 
essere accompagnato da un aggiornamento dei relativi PGS. Rispetto al credito votato dal 
legislativo il 05.02.2010 si registra un sorpasso di fr. 250.25. 

 
740. Cimiteri e seppellimenti 
 
503.00  Loculi e cappella cimitero 
 
Le opere previste sono state eseguite nel corso dell’estate 2010 entro i limiti del credito 
concesso. 
 

790. Pianificazione del territorio 
 
581.02 Revisione PR Giumaglio-Coglio 
 
L’iter di approvazione del piano regolatore dei settori di Giumaglio e Coglio è giunto finalmente 
ad un epilogo con l’approvazione della relativa documentazione da parte del Consiglio di Stato. 
Attualmente, contro questa approvazione è ancora pendente un ricorso. Non appena avremo i 
dati definitivi, il Municipio allestirà un messaggio municipale con una richiesta di credito 
suppletorio. 
 
581.10 Varianti piazze rifiuti 
 
Dopo l’approvazione del documento pianificatorio da parte del Consiglio comunale, l’incarto è 
stato trasmesso al Dipartimento per la definitiva approvazione. Nel periodo di pubblicazione è 
stato inoltrato un ricorso. La posta presenta una maggior spesa di fr. 683.65. 
 
 
 

8. Economia pubblica 
 

810. Selvicoltura 
 
501.03 Lavori forestali Aurigeno 
 
Nel corso del 2010 sono giunti al termine i lavori che sono stati eseguiti sull’arco di un 
quadriennio con un minor costo di fr. 41'043.65. 
 
501.08   Sentieri forestali Someo 
 
Le opere previste, eseguite nel corso dell’inverno 2009-2010, sono state portate a termine con 
un costo praticamente pari a quanto preventivato e votato dal Consiglio comunale in data 
30.6.2009. 
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D. AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 

Il risultato d’esercizio per il 2010 è il seguente: 
 
- spese correnti fr.  503'332.19 
- ricavi correnti fr.  510'028.37 
- avanzo d’esercizio fr. 6'696.18 
  
 

 
Per quanto concerne la gestione corrente dell'AAP segnaliamo quanto segue: 
 

 
314.00 Le spese che hanno maggiormente inciso sulla posta in questione sono il noleggio 

degli impianti UV per Lodano, Someo e Aurigeno (in totale fr. 47'819.50), il riscatto, a 
fine anno, degli impianti piazzati ad Aurigeno e Lodano (fr. 7'407.40) e la posa di un 
sistema di potabilizzazione dell’acqua erogata in località Preonzo a Giumaglio che, 
sebbene allacciata all’acquedotto della frazione, è servita da acqua non trattata tramite 
UV. 

 
318.05 Maggior costo dovuto all’assegnazione, ad un professionista del ramo, del compito di 

aggiornare il manuale AQUATI. La spesa complessiva di questa operazione è stata di 
fr. 13'500.00. 
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E. CONCLUSIONI 
 
 

Il Municipio, dopo queste spiegazioni, invita il lodevole Consiglio comunale a voler 
 
 

risolvere : 
 
 
1. Il conto amministrativo del Comune, suddiviso in conto di gestione corrente e conto 

degli investimenti (art. 153 LOC), ed il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2010 
sono approvati. 

 
2. E’ approvata la chiusura dei seguenti conti per investimenti con relativa maggiore 

uscita (credito suppletorio) o minore uscita (-): 
 

140.506.00 Acquisto automezzo pompieri Maggiore uscita (cs)  fr. 5'063.65 
610.561.00 Contributo al Cantone svincolo 

centro scolastico 
Minore uscita (-)  fr. 2'227.55 

 
620.501.15 Passerella Maggia-Moghegno Maggiore uscita  (cs)  fr. 1'460.05 
620.501.17 Studio varianti strada centro 

commerciale 
=  - 

620.506.00 Acquisto furgoni, veicoli =  - 
710.501.03 Progetto evacuazione acque 

pedemontane Moghegno 
=  - 

710.501.04 Progetto evacuazione acque 
pedemontane Lodano 

=  - 

710.581.03 PGS C-G-L Maggiore uscita (cs)  fr. 250.25 
740.503.00 Loculi e cappella cimitero 

Moghegno 
Minore uscita (-)  fr. 7'945.70 

790.581.10 Variante piazze rifiuti Maggiore uscita (cs)  fr. 683.65 
810.501.03 Lavori forestali Aurigeno Minore uscita (-)  fr. 41'043.65 
810.501.08 Sentieri forestali Someo Minore uscita (-)  fr. 2.45 

 
 
3. Le situazioni patrimoniali dei Legati e dei Fondi speciali al 31.12.2010 sono approvati. 
 
4. Il conto amministrativo dell’Azienda Acqua Potabile, suddiviso in conto di gestione 

corrente e conto degli investimenti, ed il bilancio patrimoniale dell’Azienda Acqua 
Potabile al 31.12.2010 sono approvati. 

 
 
Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima. 
 
 

PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:  Il Segretario: 
 Aron Piezzi  Luca Invernizzi 


