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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2008 
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ANNO 2009 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti preventivi 2009 del 
Comune e dell'Azienda Acqua Potabile. 
 
 

A. PREMESSA 
 
 
In attesa del piano finanziario di legislatura, che sarà presentato ad inizio anno, si constata con 
soddisfazione che anche il preventivo del 2009 conferma nelle sue grandi linee la stabilità delle 
finanze comunali. Le uscite di gestione corrente che per il 2009 sono preventivate in fr. 
7'916'730.00, hanno subito un incremento di fr. 152'050.00 che corrisponde al 1,95%. Aldilà dei 
ritocchi derivanti da carovita od adeguamenti di frequenze incide pesantemente sui conti 2009 il 
decadimento della convenzione di privativa con la SES SA. I vantaggi del Comune 
nell’approvvigionamento di energia a tariffa preferenziale non saranno più applicabili ed il 
maggior onere tra illuminazione pubblica e palazzi amministrativi per il Comune è stimato 
attorno ai fr. 85'000.00. In tale ambito ulteriori preoccupazioni suscita la prevista e graduale 
eliminazione del contributo per la privativa che andrebbe ad incidere in modo pesante sugli 
esercizi futuri; occorrerà quindi prestare la massima attenzione a questa problematica ed al 
progetto attualmente in circolazione in modo da attenuare al massimo le ricadute negative. 
Come suggerito in una recente circolare della Sezione Enti Locali, per il 2009 gli ammortamenti 
sono stati calcolati secondo le precedenti direttive. 
 
Le entrate correnti sono valutate in fr. 4'667'000.00 e sono quindi superiori di fr. 139'150.00 (+ 
3.1%) rispetto al precedente esercizio. Oltre ai leggeri ritocchi nelle tasse rifiuti e canalizzazioni 
dovuti  alle maggiori uscite previste in questi ambiti, va segnalato l’aumento di fr. 150'000.00 del 
contributo di livellamento. L’importo di fr. 1'750'000.00 corrisponde al versamento 2008 nel 
quale si constata con piacere che il taglio del contributo si è dimezzato passando dal 13,84 al 
7.09%.  
 
Alcune scelte politiche che potrebbero influenzare in modo determinante i conti dei Comuni 
sono attualmente in esame: pensiamo in particolare alla revisione della LPI, all’iniziativa canoni 
d’acqua, al citato problema della privativa per la distribuzione dell’energia elettrica e alla 
revisione dei compiti Cantone – Comune. Tutte decisioni importanti per l’evoluzione delle 
finanze comunali e sulle quali occorrerà prestare la massima attenzione. 
 
Con i dati sopraesposti il fabbisogno d’imposta per il 2009 si fissa a fr. 3'249'730.00 ed è quindi 
superiore dello 0.4% rispetto a quello del precedente esercizio.  
 
Tenuto conto del gettito d’imposta che, con il mantenimento del moltiplicatore al 95%, è stimato 
in fr. 3'275’000.00 (l’incremento dai fr. 3'227’500.00 del precedente preventivo è confermato 
dalle ultime previsioni), con i dati di preventivo 2009 si prospetta un avanzo di fr. 25'270.00 
mentre che nel precedente esercizio si stimava una perdita di fr. 9'330.00. 
 
Le principali variazioni sono dettagliatamente illustrate nel commento sui singoli dicasteri. 
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Vi ricordiamo che l'approvazione dei preventivi 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. 
 
Nel presente fascicolo, troverete la documentazione per l'esame del preventivo nel seguente 
ordine: 
 

• Ricapitolazione gestione corrente per dicasteri (verde) 

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

• Ricapitolazione gestione corrente per genere di conto (rosa) 

• Conti di gestione corrente (bianco) 

• Conti degli investimenti (giallo chiaro) 

• Tabella degli ammortamenti amministrativi (salmone) 

• Preventivo completo dell'azienda acqua potabile (azzurro) 
 
 
 

B. PREVENTIVO 2009 
 
 

B.1 FABBISOGNO 
 

Il fabbisogno per il 2009, è stabilito come segue: 
 

- spese correnti fr.            7'916’730.00          
- ricavi correnti fr.            4'667’000.00         
- fabbisogno fr.            3'249’730.00 
 ================= 
 
 

B.2 OSSERVAZIONI GENERALI 
 
In generale gli importi delle diverse poste sono stati adattati anche tenendo conto 
dell’andamento risultante dai movimenti avuti nel corso dell’anno appena trascorso.  
 
Nell'esame delle singole poste segnaliamo in ordine di centro di costo le seguenti particolarità: 
 
 
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
010.  Potere legislativo ed esecutivo 
 
300.01  Il Municipio ha aumentato il numero delle sedute, in particolare quelle che si svolgono 

sull’arco di mezza giornata durante le quali vengono affrontate le tematiche più 
articolate. Sono previste grosso modo una seduta settimanale ordinaria ed una ventina 
di sedute di mezza giornata. I contributi AVS (010.303.00) sono stati adattati di 
conseguenza. 

   
020.  Amministrazione generale 
 
301.00 Nel 2009 è prevista la concessione dello scatto salariale ai dipendenti che non hanno 

ancora raggiunto il massimo della classe oltre che al carovita del 1.5% a tutti i 
dipendenti. La rendita ponte mensile di prepensionamento riconosciuta all’ex vice 
Segretario Edo Leoni è cessata al 30.09.2008. Nel preventivo si è pure considerato 
l’assunzione di un/a apprendista d’ufficio a partire da settembre. 
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301.01 Comprende lo stipendio del capo tecnico comunale e del nuovo tecnico comunale al 
100% che entrerà in funzione al 01.01.2009 (rimpiazzante Guido Luminati). 

 Si è pure tenuto conto dello stipendio di una segretaria al 50% che verrà assunta, se 
ritenuto necessario, solo dopo aver approfondito ed analizzato la situazione dell’Ufficio 
tecnico dopo la riorganizzazione in corso.  

 
310.03 L’aumento è dovuto a modifiche ed aggiornamenti che si intende far apportare al sito in 

modo da renderlo più funzionale ed attrattivo. 
 
311.01 E’ previsto di acquistare del mobilio per completare l’arredo della sala del Municipio 

(lavoro già preventivato nel 2008 ma non ancora eseguito). 
 
315.01 Si prevede di acquistare un programma informatico per ossequiare alle disposizioni 

della Legge federale sull’armonizzazione dei registri in vista del prossimo censimento. 
 
318.05 A seguito della nuova assunzione all’Ufficio tecnico, la collaborazione dell’aiuto esterno 

a tempo parziale verrà mantenuta solo nei primi tempi per permettere il passaggio di 
consegna di determinati incarti. Per accelerare il recupero di certe procedure il 
Municipio non esclude di affidare a terzi qualche mandato particolare in tal senso. 

 
436.06 La segreteria del Consorzio MBV da tempo non fa più capo al nostro personale. 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
312.00 Si è tenuto conto del rincaro dei costi dell’energia elettrica che, in base alle direttive 

emanate dalla SES SA, per gli stabili comunali è dell’ordine del 70%. Questi edifici non 
possono più beneficiare, come in precedenza, di tariffe di favore. 

 
314.01 Per chiarezza di informazioni è stato creato un nuovo conto dove registrare i costi di 

manutenzione dei giardini degli stabili comunali (in precedenza queste spese venivano 
contabilizzate nelle voci manutenzioni stabili, manutenzioni parchi pubblici, …). 

 
 
1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
100. Protezione giuridica 
 
318.00 Importo ridotto in base alle risultanze dei consuntivi degli ultimi anni. 
 
110. Polizia 
 
352.00 A partire dal mese di novembre 2008, è stato siglato un contratto con una nuova 

agenzia che svolgerà il servizio di controllo del traffico fermo, dei campeggi abusivi, …  
 Il Municipio non intende di principio irrigidire i controlli ne tanto meno aumentare gli 

introiti delle contravvenzioni. Il servizio sarà semplicemente organizzato in modo 
diverso, in modo da garantire una presenza più costante degli agenti sul territorio 
soprattutto nel periodo estivo.  

  
140.  Polizia del fuoco 
 
317.00 La posta comprende i costi della cena che il corpo organizza a fine anno con i propri 

militi. 
 
 
160.  Difesa nazionale civile 
 
301.00 Comprende i costi per un’ausiliaria di pulizia che opererà su chiamata nel nuovo stabile 

della Protezione civile a Lodano.  
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312.00 Aumento dovuto al rincaro dei costi dell’energia e ad un maggiore utilizzo della 

struttura. 
 
318.00 Quota parte comunale dell’assicurazione del nuovo stabile. 
 
427.00 E’ previsto di affittare gli accantonamenti presenti in questa nuova struttura a gruppi  di 

scout, scolaresche,… soprattutto nel periodo estivo, in modo da generare degli introiti 
che verranno utilizzati a parziale copertura delle spese fisse. 

 
462.00 Parte delle tasse, costi per energia e pulizia,… saranno recuperati dal Consorzio 

Protezione Civile Locarno e Vallemaggia comproprietario del complesso. 
 
 
 
2. EDUCAZIONE 
 
200.  Scuola dell’infanzia  - SI (3 sedi) 
 
301.00 Gli stipendi sono corrisposti alle 3 cuoche delle scuole dell’infanzia in ragione di una 

percentuale d’occupazione del 30%. Come per gli altri dipendenti è stato aggiunto il 
carovita del 1.50%. 

 
302.00 Gli scatti salariali ed il carovita sono applicati alla stregua degli altri dipendenti. 
 
312.02 Importo adeguato a seguito dell’aumento dei costi dell’energia. 
 
313.01 Importo adeguato in base alla frequenza dei bambini nelle 3 sedi. 
 
314.01 Per chiarezza di informazioni è stato creato un nuovo conto dove registrare i costi di 

manutenzione dei giardini degli stabili delle scuole dell’infanzia (in precedenza queste 
spese venivano contabilizzate alle voci manutenzioni stabili, manutenzioni parchi 
pubblici e sentieri, …). 

 
436.03 Si tratta del recupero del costo dei pasti docenti. Questa posizione era già presente 

negli anni precedenti ma veniva contabilizzata in diminuzione del conto degli stipendi 
302.00. L’importo è inoltre stato adeguato alle risultanze dei conti 2008. 

 
210.  Scuole elementari 
 
352.00 Importo risultante dal calcolo effettuato dal Consorzio scolastico dove sono presenti 

119 allievi di Maggia su un totale di 197.  
 
461.00 L’importo si riduce leggermente in particolare a seguito della diminuzione del numero 

degli allievi. 
 
212.  Scuole medie 
 
366.00 Contributo ridotto tenuto conto della proposta fatta dalla Direzione delle scuole medie 

ed accettata dalla Commissione scolastica intercomunale (da fr. 150.00 a fr. 120.00 
per allievo). La Direzione ha peraltro assicurato il mantenimento delle normali attività 
senza che si renda necessario aumentare il contributo delle famiglie. 

 
366.01 L’importo è stato adeguato alle risultanze dei rimborsi effettuati nel 2007 e 2008. 
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223.  Formazione professionale 
 
362.00 Il Municipio propone di aumentare il contributo alla Fondazione Etterlin. Nel 2008 il 

Consiglio di Fondazione, oltre alle elargizioni per gli studenti universitari, ha stanziato 
dei contributi ad alcune famiglie con più di uno figlio al liceo quale partecipazione alle 
spese di trasporto (abbonamento arcobaleno). Disponendo di maggiore liquidità, sarà 
possibile estendere questo aiuto ad un maggior numero di beneficiari, in linea principio 
a tutti gli studenti delle scuole medie superiori. 

 
 
 
3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300.  Promozione culturale 
 
318.01  Per l’allestimento del semestrale del Comune servono più mezzi finanziari a copertura 

dei maggiori costi.  
 
318.02 Comprende le spese telefoniche e postali nonché i costi dell’abbonamento alla 

Fondazione Bibliomedia (che permette, a scadenze regolari, di ricevere in prestito libri 
di diversa natura da mettere a disposizione di coloro che frequentano la biblioteca). 

 
365.03 Il Municipio ha aderito alla richiesta APAV che ha proposto ai Comuni una 

partecipazione di fr. 3.00 per abitante. 
 
365.09 Cessazione dell’attività. 
 
330.  Parchi pubblici e sentieri 
 
314.01 Importo adeguato in base alle risultanze degli ultimi consuntivi. 
 
314.02 Queste opere verranno eseguite nell’ambito dei lavori esposti nel messaggio 11/2008. 
 
314.03 Per chiarezza di informazioni è stato creato un nuovo conto dove registrare i costi di 

manutenzione dei parchi pubblici (in precedenza queste spese venivano contabilizzate 
alle voci manutenzioni stabili, manutenzione strade e piazze, …). 

 
340.        Sport e tempo libero 
 
318.00 Si è deciso di aprire un conto separato dove registrare le spese di questa 

manifestazione (precedentemente erano registrati nel conto 300.318.00). 
 
 
 
4. SALUTE PUBBLICA 
 
460.  Servizio medico scolastico    
 
351.00 Come avvenuto negli scorsi anni, il Comune assume integralmente i costi del servizio 

dentario scolastico. L’importo è stato adeguato alle risultanze dell’anno 2008. 
 
490.  Altri compiti per la salute    
 
352.00 Importo adeguato in base al preventivo della SALVA. 
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5. PREVIDENZA SOCIALE 
 
540. Protezione della gioventù 
 
361.00 Importo adattato alle risultanze degli ultimi consuntivi. 
 
365.00 Il Municipio si riserva la facoltà di fare un’ulteriore valutazione della situazione 

finanziaria dell’ente promotore e delle attività svolte a favore dei giovani prima di 
procedere al versamento del contributo. 

 
365.03 La posta comprende il contributo all’Associazione delle famiglie diurne del locarnese, 

struttura che negli ultimi anni viene sempre più utilizzata anche dalle famiglie 
domiciliate nel nostro Comune. 

 
570.  Case per anziani 
 
362.00 Importo calcolato in base agli ospiti presenti attualmente in istituiti riconosciuti e sulla 

base dei dati provvisori 2007. 
 
365.00 Come discusso in sede di Consiglio comunale, la casa di riposo Don Guanella a 

Maggia, la Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) di Gordevio e altre case non 
convenzionate, continueranno a ricevere un contributo per gli ospiti degenti domiciliati 
nel Comune. Quest’anno l’importo viene fissato in fr. 17.50/giorno per ospite (50% 
rispetto a quanto pagato al Cantone per gli ospiti degli istituti riconosciuti).  

 
580.  Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare 
 
365.01 Importo calcolato in base ai dati forniti dal Cantone.  
 
 
 
6. TRAFFICO  
 
620.  Strade comunali 
 
301.00 Somma degli stipendi da versare ai 5 operai comunali. Nel 2009 è prevista la 

concessione dello scatto salariale ai dipendenti che non hanno ancora raggiunto il 
massimo della classe oltre che al carovita del 1.5% a tutti i dipendenti. 

 
312.00 Importo adeguato in base all’aumento del costo dell’energia (dato fornito dalla SES 

SA). 
 
314.00 L’importo è stato leggermente aumentato tenuto conto della necessità di effettuare 

maggiori interventi in considerazione del precario stato in cui versano alcune strade.  
 
650.  Traffico regionale 
 
318.00 Il Municipio intende proporre a titolo sperimentale la vendita delle carte giornaliere 

FFS. In questo primo anno di prova, non conoscendo le reali possibilità di vendita di 
questo prodotto e per limitare il rischio di un’eventuale perdita, si è deciso di  
acquistare un solo pacchetto (una carta per ogni giorno dell’anno). 

  
365.00 Importo calcolato in base alle risultanze 2008. 
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7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
 
710. Eliminazione delle acque luride 
 
352.00 Come per l’anno 2008, la quota relativa agli ammortamenti effettuati dal Consorzio 

MBV, fr. 57'046.00, sarà imputata al conto investimenti. La posta in esame comprende 
quindi unicamente spese di gestione corrente. 

  
434.01   L’aumento dei costi di gestione corrente impone un leggero adeguamento delle tassa 
   d’uso in modo da mantenere il grado di copertura a ca il 70% (come attualmente). 
 
720. Eliminazione rifiuti 
 
301.00 Nel corso del 2008 è stato assunto un operaio ad ore per garantire l’apertura della 

piazza di deposito di Lodano al sabato pomeriggio. Nel corso della settimana, tale 
servizio è garantito dalla squadra degli operai comunali. 

 
314.01 Il costo di smaltimento degli scarti vegetali risulta particolarmente elevato benché siano 

state chiuse tutte le vecchie piazze sparse sul territorio ed il servizio di raccolta e 
lavorazione venga concentrato per razionalità su di un'unica piazza (Lodano). Per 
cercare di contenere questi costi è stato fatto tutto il possibile, anche in sede di 
appalto. La grande quantità di rifiuti prodotti sul comprensorio comunale non permette 
però grandi margini di manovra. Questa problematica sarà comunque oggetto di una 
nuova valutazione nel corso del prossimo anno alla ricerca di una, non facile, soluzione 
ottimale. 

 
352.00 Importo risultante dal preventivo 2009 del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia. 

Facciamo notare che il Comune incassa ca fr. 14'000.00 tramite il Consorzio stesso 
(cto 452.00) per la vendita della carta ad una ditta specializzata per il riciclaggio. 

 
434.00 L’aumento dei costi di gestione corrente impone un leggero adeguamento della tassa   

d’uso in modo da mantenere il grado di copertura a ca l’80% (come attualmente). 
 
434.01 Questa posta si compone delle tasse di deponia, in particolare quelle pagate dai 

giardinieri professionisti operanti sul nostro territorio. 
 
740.  Cimiteri e seppellimento 
 
434.00   In base ai disposti del Regolamento dei cimiteri, nel corso dell’anno è previsto di 

richiedere il rinnovo sistematico delle concessioni scadute. Questa operazione, già 
prevista nel 2008, ha potuto essere eseguita solo in parte, limitatamente ai loculi. 

 
750. Arginature 
 
352.00 Costi in base al preventivo inoltrato dal nuovo Consorzio di manutenzione arginature 

Rovana, Maggia, Melezza. 
 
 
 
8. ECONOMIA PUBBLICA 
 
860. Elettricità 
 
410.00 L’importo è calcolato integralmente in quanto riguarda la privativa dell’anno 2008 che 

verrà incassata nel 2009. 
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9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900. Imposte 
 
421.00 Importo adeguato in base alle risultanze 2007 e 2008. 
 
920.  Perequazione finanziaria 
 
444.00 Importo equivalente a quanto incassato per l’anno 2008. Rispetto alla situazione 

riscontrata nel 2007, il contributo è sensibilmente aumentato a seguito della minore 
riduzione applicata dal Dipartimento in base all’art. 23 cpv 2 della Legge sulla 
Perequazione Finanziaria (nel 2007 la riduzione era del 13.8454% mentre che nel 
2008 si è ridotta al 7.0999%). Ciò significa comunque che il nostro Comune non 
percepisce ancora un pieno livellamento della potenzialità fiscale. 

 
444.01 Contributo localizzazione geografica in base alle indicazioni ricevute dagli Enti Locali. 
 
930.  Parte alle entrate di altri enti pubblici 
 
441.01 Il Cantone, nell’ambito delle misure di risparmio, trattiene invece ancora l’imposta sugli 

utili immobiliari. Mediamente la perdita per Maggia può essere valutata a ca. fr. 
75'000.00 annui. 

 
940.  Gestione del patrimonio e del debito 
 
318.00 Le spese bancarie aumentano in quanto la maggior parte dei movimenti effettuati dal 

Comune avviene con la Banca Raiffeisen e non più con il CCP. 
 
323.00 Alla Fondazione Etterlin viene riconosciuta una rimunerazione del prestito pari al 3.5% 

(valore medio di mercato attuale). 
 
942. Gestione immobili patrimoniali 
 
312.00 Concerne le spese di riscaldamento della casa ex Pedrazzini a Maggia. L’aumento 

registrato in questo conto è dovuto al cambiamento nel metodo di registrazione 
contabile. In precedenza il costo era registrato al netto, con dedotti i recuperi effettuati 
presso gli inquilini. Queste entrate vengono ora registrate nel conto 436.00. 

 
990.  Spese non ripartibili 
 
331.00 Quota ricavata dal calcolo inserito nella tabella degli ammortamenti. 
 
 
 

 

C. CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
 
Vista la facilità di interpretazione dei dati forniti nel conto investimenti, si rinuncia a commentare 
dettagliatamente gli stessi. 
 
Un cenno va comunque speso per la posta 710.522.01. Nel corso del 2009 è previsto lo 
scioglimento del Consorzio MBV (le attività correnti saranno gestite dal futuro Consorzio 
depurazione acque del Verbano). Parte dei debiti del citato Consorzio MBV saranno ribaltati sui 
Comuni consorziati: Maggia, da quanto ci è stato comunicato in via preliminare, dovrà assorbire 
un costo complessivo di ca fr. 727'000.00. 
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Infine, come da indicazioni della Commissione della gestione, nel preventivo del conto 
investimenti sono già stati inseriti i crediti conosciuti anche se non sono ancora stati votati dal 
legislativo. 
 
 
 

D. AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 

Il risultato d’esercizio per il 2009 è preventivato come segue: 
 

- spese correnti fr.            476’500.00          
- ricavi correnti fr.            481'800.00         
- avanzo d’esercizio fr.                5'300.00 
 ================ 
 
 
 

Per quanto concerne le spese correnti dell'AAP rimandiamo di riflesso alle delucidazioni già 
date nell’ambito del commento ai conti comunali.  
 
 

Facciamo comunque rilevare quanto segue: 
 
312.00 L’aumento dei costi dell’energia elettrica è stato calcolato in base alle direttive della 

SES SA. 
 
434.00 e 434.03 Gli importi sono stati adeguati alle risultanze dei conti 2008. 
 
 
 

E. CONCLUSIONI 
 
 

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

risolvere : 
 
 
1. Il conto preventivo 2009 del Comune è approvato. 
 
2. Il conto preventivo 2009 dell’Azienda Acqua Potabile è approvato. 
 
 
 

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

   PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:               Il Segretario: 
 Fiorenzo Quanchi         Luca Invernizzi 

 


