
MUNICIPIO DI MAGGIA 
   6673 Maggia Maggia, 10 giugno 2009    

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 13/2009 
ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI PER L'ANNO 2008 
Ris. no. 429 del 10.06.2009 
Rel. Quanchi/Storelli 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti consuntivi 2008 del 
Comune e dell'Azienda Acqua Potabile. 
 
 
A. PREMESSA 
 
Anche la chiusura dell’esercizio 2008 conferma la solidità delle finanze comunali: lo stesso 
chiude con infatti con un utile di gestione corrente di fr. 363'499.91 a fronte di una perdita che a 
preventivo era valutata a fr. 9'330.00. Hanno influenzato positivamente i conti gli utili realizzati 
sulle vendite di terreni patrimoniali per fr. 214'927.85 (in particolare ex Pedrazzini a Maggia per 
fr. 157’000) e le sopravvenienze d’imposta degli esercizi precedenti contabilizzati per fr. 
274'318.65. Nei conti 2008 appaiono inoltre alcune variazioni in più ed in meno piuttosto 
importanti rispetto a quanto preventivato, dovute in parte all’influsso di valutazioni nei flussi  
Comune/Cantone, a situazioni particolari legate ai consorzi e nel caso dello sgombero neve ad 
un sorpasso ingente causato dalle abbondanti nevicate. Il tutto è dettagliatamente spiegato 
nelle osservazioni generali. 
Segnaliamo pure che direttamente a capitale sono stati contabilizzati fr. 121'900.00 derivanti 
dalla cancellazione di passivi inerenti gli ex Comuni come spiegato nelle osservazioni sul 
bilancio, per cui il capitale proprio, tenuto conto di queste registrazioni e dell’utile d’esercizio al 
31.12.2008 è aumentato a complessivi  fr. 3'344'291.96. Lo stesso, in questi primi 5 anni del 
nuovo Comune, è quindi incrementato di oltre 1,3 Milioni. Il Municipio, come verrà spiegato nel 
messaggio accompagnante il piano finanziario di legislatura, intende destinare parte di questo 
incremento (1 milione) ad ammortamenti straordinari in modo da attenuare gli oneri di gestione 
corrente degli esercizi futuri. 
Malgrado la crisi economica che non mancherà di avere un influsso pure sulle finanze comunali, 
Maggia può comunque guardare con ottimismo al futuro in quanto dispone di una situazione 
finanziaria piuttosto solida, con riserve che emergeranno ulteriormente nei prossimi esercizi, e 
lo sviluppo del Comune è costante con anche importanti investimenti privati che porteranno 
occasioni di lavoro e di ulteriore crescita. Si spera pure che le misure legate ai flussi finanziari 
Cantone-Comune ed in particolare alla revisione della Legge sulla perequazione finanziaria si 
concretizzino positivamente in quanto il nostro Comune dovrebbe poter recuperare in buona 
parte i tagli effettuati dal cantone negli scorsi anni. 
In generale si constata che le spese correnti si sono fissate a fr. 7'924'602.57 e sono quindi 
lievitate del 3,2% rispetto al precedente esercizio, e superiori di ca. fr. 160'000.00 in riferimento 
a quanto preventivato. I ricavi correnti di fr. 8'058'102.48 sono invece aumentati del 4,5% in 
relazione al precedente esercizio e di fr. 533'000.00 in riferimento al preventivo. Tenuto conto di 
queste cifre, l’avanzo di gestione corrente è quindi balzato a fr. 363'499.91 rispetto ai fr. 
254'676.35 del precedente esercizio.  
Si constata con piacere che ad influenzare positivamente la chiusura dei conti abbia pure 
contribuito l’incremento del gettito d’imposta che, in modo estremamente prudenziale, per il 
2008 è stato contabilizzato in fr. 3’158'000.00. L’abituale cautela nella valutazione del gettito 
anche dei precedenti esercizi, oltre a particolari situazioni imponderabili, ha inoltre portato nei 
conti 2008 sopravvenienze d’imposta per fr. 274'318.65.  
Ricordiamo che la contabilità del Comune e dell’AAP è stata sottoposta a revisione esterna.  
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Segnaliamo infine che anche il conto di chiusura, che è il saldo derivante dalla sottrazione 
dall’autofinanziamento (utile gestione corrente + ammortamenti amministrativi) dell’onere netto 
per investimenti, presenta un riscontro positivo pari a fr. 254'043.46.  
 
IL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 
I conti 2008 del Comune chiudono con i seguenti risultati: 
 
Conto di gestione corrente 
 
Uscite correnti fr.   7'260'677.62 
Ammortamenti amministrativi fr.      433'924.95 
Addebiti interni fr.      230'000.00 
Totale spese correnti  fr. 7'924'602.57 
 
Entrate correnti fr.   8'058'102.48 
Accrediti interni fr.      230'000.00 
Totale ricavi correnti  fr. 8'288'102.48 
 
Risultato d’esercizio (utile)  fr.   363'499.91 
 
 
Conto di chiusura   
 
Onere netto per investimenti  fr.    543'381.40 
 
Ammortamenti amministrativi fr. 433'924.95 
Risultato d’esercizio fr. 363'499.91 
Autofinanziamento  fr.    797'424.86 
 
Avanzo totale  fr.    254'043.46 
 
 
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) 
 
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. CONSUNTIVO 2008 
 
 
B.1 Ricapitolazione 
 
Il risultato d’esercizio 2008, è stabilito come segue: 
  
- spese correnti fr.              7'924'602.57 
- ricavi correnti fr.              8'288'102.48 
- avanzo d’esercizio fr.                363'499.91 
 ================== 
 
B.2 OSSERVAZIONI GENERALI 
 
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 I maggiori costi di questa posta sono imputabili in particolare agli eventi di fine 

legislatura. Si è infatti tenuta la cena con i Consiglieri Comunali (fr. 2'756.50) ed è stato 
consegnato un omaggio ai municipali Del Notaro, Piezzi e Rianda che, dopo una lunga 
militanza in qualità di municipali e precedentemente di sindaci delle frazioni di Coglio, 
Giumaglio e Moghegno, hanno deciso di non ripresentarsi (fr. 3'000.00). Abbiamo 
inoltre pagato all’Ente Turistico Vallemaggia una quota di partecipazione ai costi per 
l’inaugurazione della pista ciclabile Maggia-Coglio (fr. 1'296.90). 

 
 
020. Amministrazione generale 
 
 
301.00/ 
301.01 A seguito della risoluzione governativa 1739 dell’ 8 aprile 2008, nel corso del mese di 

luglio 2008 si è proceduto alla restituzione del 50% del contributo di risanamento 
conteggiato in diminuzione degli stipendi durante il 2007. Questo evento ha toccato 
anche gli stipendi contabilizzati negli altri dicasteri. 

 
310.00 Maggior costo dovuto dall’acquisto di un gran quantitativo di buste grazie ad un prezzo 

particolarmente favorevole (costo totale fr. 10'900.--).  
 
310.01 Aumento di spesa dovuto alla pubblicazione del concorso per la ricerca del tecnico 

comunale aggiunto. 
 
310.02 Il sorpasso di questa posta è da attribuire ai seguenti acquisti: 

Fr. 1'670.— per l’acquisto di cataloghi e cartoline dell’artista fotografo Heinrich Gohl in 
occasione della mostra fotografica tenutasi presso la Casa comunale di 
Someo. Il materiale è stato in parte venduto durante la mostra ed il 
restante è tuttora in vendita presso la cancelleria comunale. 

 Fr. 2'000.— per l’acquisto di 40 libri “A due ruote dal cielo” dell’autore Alfio Cerini in 
occasione della sua presentazione presso la Biblioteca di Aurigeno. 
Questi libri sono stati in parte donati ai diciottenni in occasione 
dell’incontro annuale con l’esecutivo. 
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315.00 Durante l’anno si è resa necessaria la sostituzione della fotocopiatrice, per la quale 
abbiamo un contratto leasing, la cui installazione è costata fr. 518.90. Altra spesa 
straordinaria è stata la riparazione del dispositivo di salvataggio dati del Server (fr. 
1'180.--). 

 
317.00 Rimborsi di spese effettive di trasferte e telefoni al personale amministrativo. 
 
318.04 Oltre ai costi degli Uffici di esecuzione per l’incasso forzato dei crediti, il cui recupero 

viene contabilizzato nel conto 436.03, sono stati versati Fr. 5'000.00 all’Ufficio 
esecuzione e fallimenti di Cevio quale anticipo spese per richiesta vendita di un terreno 
di un debitore. Questa spesa verrà rimborsata con la realizzazione del terreno.  

 
318.05 In seguito alle dimissioni di Guido Luminati, occupato al 100% presso l’Ufficio tecnico, 

si è dovuto impiegare maggiormente il collaboratore esterno per far fronte alla mole di 
lavoro di questo settore. 

 
318.06 Gli importi di maggior rilevo che compongono questa posta sono i seguenti: 
 - fr.     7'390.00 onorario per la consulenza sull’organizzazione e ottimizzazione 

dell’Ufficio tecnico comunale. 
 - fr.     2'905.20 onorario per l’aggiornamento del Piano finanziario. 
 
436.07 Onorario incassato per la gestione del segretariato e della contabilità del Consorzio 

Centro Scolastico. 
 
439.00 In questo conto è stata registrata la quota parte comunale degli importi ricevuti dalla 

Zurigo assicurazione relativi al sequestro dell’indennità perdita di guadagno percepita 
dall’ex contabile per un totale di fr. 8'877.30 quale parziale risarcimento degli importi 
sottratti, in base agli accordi stipulati con il Consorzio MBV.  

 Abbiamo inoltre incassato, a seguito della nostra richiesta di ricalcolo, i conguagli 2005 
e 2006 dell’assicurazione RC impresa presso la Zurigo assicurazioni. Totale a nostro 
favore Fr. 8'668.80.  

 
090 Spese non ripartibili 
 
436.04 A partire dal 2008, per maggior chiarezza, i recuperi delle spese accessorie relative 

all’uso degli spazi nelle case comunali da parte dei diversi patriziati viene contabilizzata 
in questa posta. 

 
 
1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
100. Protezione giuridica 
   
318.00 Costi in linea con l’anno 2007. 
 
 
140 Polizia del fuoco 
 
313.01 Nel corso del 2008 i pompieri sono stati impegnati in diversi interventi per incendi ed 

eventi naturali che hanno causato un aumento dei costi relativo all’impiego dei mezzi di 
soccorso (veicoli, attrezzature, ecc.). Costi che vengono comunque compensati con il 
versamento di un indennità da parte del Cantone (vedi conto 461.00). 

 
317.00 Il maggior costo è da attribuire al corso APR (fr. 2’581.10 per il quale abbiamo ricevuto 

un contributo dal Cantone di fr. 2'145.00, importo registrato sul conto 461.00) e per la 
cena annuale dei militi (fr. 3'815.20) 
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461.00 Questa posta include le indennità ricevute dal Cantone relative all’utilizzo degli 
automezzi durante gli interventi e il contributo per il corso APR. 

 
 
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 
 
318.00 Costi relativi alla messa in funzione del rifugio PCi di Lodano 
 
462.00 Recupero da parte del Consorzio protezione civile Locarno della quota parte spese del 

rifugio PCi di Lodano (assicurazioni, pulizia, ecc.) 
 
383.00/ 
430.00 La differenza di fr. 3'200.00 tra il l’importo versato sul fondo (383.00) e l’importo 

incassato per contributi sostitutivi rifugi PCi (430.00) è da attribuire ad un errata 
contabilizzazione di un importo incassato nel 2006. 

 
 
 
2. EDUCAZIONE 
 
200. Scuole dell’infanzia   (SI - 3 sedi) 
 
314.00 In questa posta il costo di maggior rilievo è relativo alla sostituzione della vecchia 

recinzione del parco giochi della scuola dell’infanzia di Moghegno con una più 
funzionale e sicura (costo totale Fr. 14'205.45). 

 
436.00 Indennità incassate dall’assicurazione relative al costo dei supplenti. 
 
461.00 Il totale di questo conto comprende quanto segue: 

Acconti sussidio 2008 ricevuti Fr. 140'604.00 
Valutazione conguaglio sussidio 2008 Fr.     7'000.00 
 Fr. 147'604.00 

 La differenza rispetto al totale in consuntivo è relativa al conguaglio valutato nel 2007. 
 
210. Scuola elementari    
 
352.00 Importo risultante dai consuntivi del Consorzio Centro Scolastico. 
 
461.0 In questo conto è stato contabilizzato quanto segue: 

Acconti sussidio 2008 Fr. 344'232.00 
Valutazione conguaglio sussidio 2008 Fr.   55'000.00 
 Fr. 399'232.00 
La differenza rispetto al totale in consuntivo è relativa al conguaglio valutato nel 2007. 

 
223. Formazione professionale 
 
362.00 Contributo versato alla Fondazione Etterlin che tramite il suo operato assicura 

importanti aiuti ai giovani di Maggia in fase di formazione. 
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3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300.  Promozione culturale 
 
301.00 Oltre alla restituzione del contributo di risanamento dedotto dagli stipendi 2007, la 

bibliotecaria con l’aiuto di un’ausiliaria, ha dovuto svolgere delle ore supplementari per i 
preparativi finali e organizzativi dell’inaugurazione della Biblioteca. 

 
318.00 La posta comprende il contributo al Vallemaggia Magic Blues (fr. 9'500.00), le spese 

sostenute per Maggia in movimento (fr. 6'384.90) e per il concorso di scrittura 
organizzato dalla biblioteca (fr. 4'456.85). 

 
318.02 Comprende le spese per la gestione ordinaria della biblioteca ed i costi 

d’inaugurazione (fr. 2'121.35). 
 
330 Parchi pubblici e sentieri 
 
314.01 In questa posta, oltre alla manutenzione dei sentieri, sono stati contabilizzati anche i 

costi per la manutenzione dei parchi pubblici. Interventi che si sono resi necessari a 
causa di alcuni eventi meteorologici di una certa rilevanza che si sono abbattuti sul 
comune nel corso dell’anno. Per l’esercizio 2009 è stata creata una voce contabile 
specifica (314.03 “Manutenzione giardini e parchi pubblici). 

 
340 Sport e tempo libero 
 
365.09 Sono stati versati al Centro Turistico Grossalp i seguenti importi: 

- Fr. 20'000.00 già promessi per permettere l’apertura della stagione invernale    
                              2007/2008 
- Fr.   8'292.80 quota parte alle spese di moratoria concordataria della società. 

 
 
5. PREVIDENZA SOCIALE 
 
540 Protezione della gioventù 
 
361.00 Dal 2008 tutti gli oneri sono a carico del Cantone. 
 
365.03 Questa posta comprende i contributi versati a favore dei Nidi dell’infanzia e degli enti 

che operano nell’ambito della prima infanzia. Questi importi vengono in seguito dedotti 
dal contributo totale da versare al Cantone in applicazione della Legge per le famiglie 
dl 15 settembre 2003 (conto 361.00). Infatti, il Cantone lascia la possibilità ad ogni 
singolo Comune di devolvere un importo, fino ad un massimo del 50% dell’ammontare 
dovuto al Cantone, agli istituti da loro riconosciuti. Nel nostro caso, abbiamo eseguito i 
versamento alle seguenti istituzioni: 
- Fr. 1'137.95  Associazione famiglie diurne Sopraceneri (dedotto dal contr. 2008) 
- Fr. 2'000.00 Associazione Albero Azzurro (verrà dedotto dal contr. 2009) 
- Fr. 4'000.00 Nido dell’infanzia Città di Locarno (verrà dedotto dal contr. 2009)  
 

570. Case per anziani 
 
362.00 Questa posta include il contributo versato al Centro Sociale Onsernonese Fr. 1'830.00 

ed il contributo versato al Cantone, calcolato sulla base dei giorni di presenza dei nostri 
anziani domiciliati in istituti e case per anziani unitamente ad una partecipazione 
percentuale sul gettito d’imposta. L’oscillazione del costo dipende soprattutto dal 
numero di giorni di presenza. Per il 2008 abbiamo pagato un totale di acconti di fr. 
279'272.00 (acconti calcolati dal Cantone al 100% dei costi) e abbiamo un conguaglio 
ancora da pagare di fr. 13'000.00. La differenza si riferisce alla valutazione del 
conguaglio 2007, stimato sulla base del preventivo del Cantone. 



 7 

 
365.00 Importo versato alle case anziani non convenzionate (Don Guanella, Cottolengo, …) 

che ospitano persone domiciliate nel nostro Comune (pro capite fr. 17.00/giorno). 
 
580. Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare 
 
365.00 Risultanza degli addebiti effettuati direttamente dal Cantone. 
 
 
6. TRAFFICO  
 
620. Strade comunali 
 
313.01 Maggior costo dovuto al rincaro del costo della benzina. 
 
312.00 Si tratta dei costi per l’energia acquistata dalla SES SA per l’illuminazione pubblica 

nelle diverse frazioni. 
 
315.00 Il sorpasso di questa posta è da attribuire all’esecuzione di importanti riparazioni ai 

veicoli comunali e più precisamente: 
 - Fr. 4'518.95 Riparazione rottura del furgone Toyota (mezzo usato per 

l’insabbiatura) 
 - Fr. 5'459.00 Lavori per il collaudo del furgone Nissan 
 - Fr. 4'182.20 Riparazione del furgone Bucher (mezzo usato per la calla neve) 
 
314.02 Questo conto di spesa è influenzato dalle condizioni meteorologiche. L’inverno 2008, 

come sappiamo, è stato un periodo ricco di precipitazioni nevose per cui la spesa è 
stata di molto superiore al preventivo. 

 
436.05 Trattasi di recuperi da terzi per prestazioni degli operai comunali e del tecnico.  
 
650 Traffico regionale 
 
361.00/ 
365.00 Sono state erroneamente invertite le cifre a preventivo. 
 
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
 
710. Eliminazione acque luride 
 
352.0 Il totale pagato al Consorzio MBV per l’anno 2008 è stato di fr. 502'364.70 di cui fr. 

70'477.00 registrati nel conto degli investimenti (costo ammortamento). Costo di 
gestione corrente Fr. 431'887.70. La maggior uscita di fr. 34'021.85 è relativa all’IVA, 
che il Consorzio ci ha fatturato in seguito essendo diventato contribuente IVA. 

 
434.01 Comprende i conguagli per le tasse d’uso relative alle abitazioni che hanno subito un 

aumento del valore di stima a seguito di ristrutturazioni e/o ampliamenti (ca. fr. 
26'000.00). 

 
720 Eliminazione rifiuti 
 
301.00/ 
303.00 Stipendio pagato all’operaio ausiliario per il controllo della piazza rifiuti vegetali a 

Lodano nella mezza giornata di apertura del sabato pomeriggio. Il controllo durante 
l’apertura del mercoledì pomeriggio viene eseguito dagli operai comunali. 

 
352.00 Costo totale come da consuntivo del Consorzio rifiuti di Vallemaggia. 
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740 Cimiteri e seppellimento 
 
434.00 Si è proceduto solo parzialmente al rinnovo delle concessioni delle tombe e dei loculi. 

Nel corso del 2009 si prevede di proseguire con l’aggiornamento dei rinnovi. 
 
750.  Arginature 
 
318.00 Si tratta del contributo comunale pagato al Consorzio sistemazione altopiano Campo 

Vallemaggia che, contrariamente a quanto ipotizzava in un primo tempo l’ente stesso, 
aveva ancora oneri arretrati da pagare. 

 
 
8. TURISMO 
 
830. Turismo 
 
362.00 Importo risultante dal calcolo eseguito dal locale ente turistico sui pernottamenti 

effettuati nel nostro comprensorio. 
 
860 Elettricità 
 
410.00 Valore contenuto nel conteggio della SES SA derivante dai consumi di energia del 

2007. 
 
 
9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900.00 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 2008: 
 
Sulla base della situazione delle imposte 2007, verificata al 06.05.2009, è stato possibile fare la 
seguente valutazione del gettito: 
 consuntivo 2008 preventivo 2008 
 
Imposte sul reddito e sostanza 2007 fr. 2'979'000.00 fr. 3'050'000.00 
al 95% ca fr. 2'830'000.00 fr. 2'897'500.00 
 
Totale imposte R + S arrotondato (-) fr. 2'830'000.00 fr. 2'897'500.00 
 
Imposte immobiliari fr.    290'000.00 fr.    290'000.00    
 
Imposta personale fr.      38'000.00 fr.      40'000.00 
 
 Totale fr. 3'158'000.00 fr.  3'227'500.00 
 
 Differenza gettito rispetto al preventivo fr.     69'500.00 
____________________________________________________________________________ 
 
 
400.01 Trattasi di sopravvenienze calcolate sulle imposte relative agli anni 2001-2007 a 

seguito delle valutazioni prudenziali espresse nei precedenti consuntivi e al sensibile 
aumento del gettito registrato. 
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403.00 Fatturazioni sulla base delle decisioni di tassazione per prestazioni in capitale e vincite 

ricevute dall’Ufficio di tassazione. 
 
444.00 L’aumento del contributo di livellamento 2007 è dovuto al cambiamento percentuale di 

due coefficienti di calcolo: la percentuale di diritto sulla quota di livellamento che dal 
96% è passata al 98% e la diminuzione della percentuale di riduzione applicata sulla 
quota di livellamento a nostro favore che dal 13.8454% è passata al 7.0999%. 

 
 
930.00 Parte alle entrate di altri enti pubblici 
 
441.02 A partire dal 2008, il Cantone ci accredita di nuovo la quota parte delle imposte 

immobiliari delle persone giuridiche. L’importo, che riceveremo nel corso dei prossimi 
anni, è stato valutato in fr. 40'000.00. 

 
 
940. Gestione del patrimonio e del debito 
 
330.00 Il Municipio, in considerazione del fatto che i valori a bilancio non sono più realistici, ha 

deciso di ammortizzare il valore delle quote versate alla Società Artigiani Vallemaggia 
(conto 155.03) al Tennis Club Vallemaggia (conto 155.04) e all’Azione acquistata dall’ 
Associazione Comuni Svizzeri (conto 155.06) lasciando a bilancio un valore simbolico 
di fr. 1.00.  

 
421.00 Vedi Azienda Acqua – cto 321.00. 
 
429.00 Questo conto include operazioni di rettifica e storno relative a saldi debitori e creditori 

vecchi riportati dal consolidamento dei conti a seguito della fusione. 
 
942. Gestione immobili patrimoniali 
 
424.00 Questa posta comprende, oltre che a diverse cessioni di scorpori di terreni nelle diversi 

frazioni, anche le vendite di due terreni ex Pedrazzini a Maggia e più precisamente fr. 
121'120.00 relativo al mappale n. 1558 RFD e fr. 138'940.00 relativo al mappale n. 
1559 RFD (decisione del CC del 23.02.2006). La contabilizzazione di queste vendite è 
stata eseguita in parte ammortizzando il valore a bilancio (Fr. 102'406.15 sul conto 
123.07) mentre che il restante è registrato come utile su questo conto (fr. 157'653.85). 

 
990 Spese non ripartibili 
 
331.00 Per il calcolo della quota di ammortamento dei beni amministrativi si è fatta una 

valutazione delle uscite per investimenti troppo elevata. 
 
 
C. BILANCIO 
 
Riassunto del bilancio 
 
Beni patrimoniali fr.   8'273'711.28 
Beni amministrativi fr.   7'644'378.72 
 
Capitale dei terzi fr. 11'640'499.74 
Finanziamenti speciali fr.      933'298.30 
Capitale proprio fr.   3'344'291.96 
 
  fr. 15'918'090.00 fr. 15'918'090.00 
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Su indicazione della Sezione enti locali, abbiamo capitalizzato l’importo di fr. 100'000.00, 
relativo all’acconto della quota di compensazione 1999 versata dal Cantone all’ex Comune di 
Maggia sul conto 290.00 “Capitale proprio”. Quest’importo era stato registrato sul conto 204.00 
“Contributi dal cantone” e trasferito poi, nel 2004 a seguito dell’aggregazione, sul conto 259.11 
“Sussidi anticipati” in attesa di istruzioni da parte della Sezione enti locali. 
  
Inoltre, dopo aver eseguito il controllo di tutti i debiti LIM Cantonali e Federali, si è proceduto 
alla rettifica del saldo del debito LIM di Moghegno (conto 229.36), direttamente sul conto 290.00 
“Capitale proprio”. La differenza di fr. 21'900.00 è stata generata dalla registrazione di una 
quota di ammortamento del prestito su un conto errato (operazione eseguita nella contabilità 
dell’ex Comune di Moghegno). 
 
 
D. CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
BENI AMMINISTRATIVI   
   
Uscite per investimenti Fr. 1'175'484.95  
Entrate per investimenti Fr.    632'103.55  
Maggiore uscita Fr.    543'381.40 Fr.      543'381.40 
   
BENI PATRIMONIALI   
   
Uscite per investimenti Fr.        2'006.30  
Entrate per investimenti Fr.    102'406.15  
Maggiore entrata Fr.    100'399.85 Fr.      100'399.85 
   
   
Investimenti netti  Fr.      442'981.55 
Riporto ammortamenti amm.  Fr.     -433'924.95 
Chiusura conto investimenti  Fr.           9'056.60 
   
 
 
0. Amministrazione generale 
 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
503.02 Progetto sistemazione palazzo comunale Someo 
 
Credito municipale votato il 08.10.2007 
 
503.05 Studio preliminare palazzi comunali 
 
Questo credito include tutti i palazzi comunali (credito municipale votato il 24.07.2006) 
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3. Cultura e tempo libero 
 
 
330. Promozione culturale 
 
509.02. Biblioteca Aurigeno 
 
Il sorpasso di preventivo è dovuto sostanzialmente all’acquisto di ulteriori scaffalature 
necessarie all’esposizione dei libri nella sala di lettura (ca. fr. 7'700.00). Inoltre è stato impiegato 
più tempo del previsto nella procedura di classificazione dei volumi da parte delle addette 
(tempo che era comunque difficilmente valutabile al momento dell’allestimento del messaggio 
municipale). Facciamo comunque notare che a fronte delle spese globali è stato possibile 
ricevere sussidi e donazioni per un importo complessivo di fr. 57'000.00. 
 
 
6. Traffico 
 
620. Strade comunali 
 
501.04 Sistemazione strada zona chiesa a Maggia 
 
Il credito per l’esecuzione dell’opera è stato approvato dal Consiglio comunale in data 
15.04.2008. 
 
501.11 Nuova strada Pisola 
  
Si tratta del credito municipale per il progetto della strada in questione (il credito d’opera è stato 
in seguito votato dal Consiglio comunale in data 22.12.2008). 
 
 
7. Protezione ambiente e sistemazione territorio 
 
740. Cimiteri e seppellimenti 
 
503.00. Nuovi loculi cimitero Moghegno  
 
Si tratta del credito di progettazione. Il credito d’opera è stato approvato dal consiglio comunale 
in data 22.12.2008. 
 
750. Arginature 
 
501.01 Fiume Maggia a Riveo 
 
Costi supplementari di consulenza di progettazione eseguite nel periodo 2005-2008 dallo Studio 
BCM di Locarno nell’ambito del progetto di arginatura del fiume Maggia a Riveo (credito 
municipale del 02.06.2008 di fr. 12'500.00). 
 
790. Pianificazione del territorio 
 
 
581.03 Revisione PR Moghegno 
 
Lo studio di revisione del piano regolatore di Moghegno è tuttora in corso, il 03.10.2000 
l’Assemblea comunale della frazione aveva approvato un credito di fr. 140'000.00. Finora sono 
stati spesi fr. 143'976.90. Si chiede pertanto la ratifica di questo sorpasso.  
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Un nuovo credito per poter terminare l’iter di approvazione di questo documento sarà oggetto di 
un messaggio separato. 
 
581.05 Revisione PR Lodano 
 
La revisione del PR di Lodano è terminato con l’approvazione del documento da parte del CC in 
data 19.12.2007. L’Assemblea Comunale di Lodano aveva stanziato un credito di fr. 19'000.00. 
Ad opera terminata, i costi effettivi ammontano a fr. 38'023.90. Evidentemente la stima dei costi 
era stata sottovalutata. Infatti, già prima dell’aggregazione, al momento dell’invio al Cantone 
degli atti per l’esecuzione preliminare l’ex Comune di Lodano aveva già conteggiato costi per 
oltre Fr. 24'000.00 Si chiede pertanto la ratifica del sorpasso. 
 
 
8. Selvicoltura 
 
810. Pianificazione del territorio 
 
501.05 Lavori forestali riali Ronchini 
 
Credito votato dal Consiglio comunale in data 15.04.2008. 
 
 
9. Finanze e imposte 
 
 
940. Gestione del patrimonio e del debito 
 
562.00 Patriziato Maggia contributo Alpe Masnèe 
 
Credito votato dal Consiglio comunale in data 15.04.2008. 
 
700.01  Acquisto terreni 
 
Trattasi di acquisizioni terreni a seguito del riordino particellare avvenuto nella frazione di 
Moghegno. 

 
800.00  Vendita terreni 
 
Utile su vendita dei terreni ex Pedrazzini a Maggia. 
 
 
 
D. AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 
Il risultato d’esercizio per il 2008 è il seguente: 
 
- spese correnti fr.            474'011.79 
- ricavi correnti fr.            519'402.55         
- avanzo d’esercizio fr.              45'390.76 
 ================ 
 
Per quanto concerne la gestione correnti dell'AAP segnaliamo quanto segue: 
 
321.00 Addebito Interessi sul conto corrente Azienda-Comune. L’interesse medio del 3% viene 

calcolato sul debito medio annuo previa deduzione dei debiti LIM senza interessi.  
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434.00/ 
434.02 Queste tasse vengono emesse con il rilascio delle licenze edilizie e hanno una scadenza 

pari alla durata delle licenze (2 anni). La tassa è dovuta soltanto prima dell’inizio dei 
lavori.  

 
434.03 L’importo inserito nel preventivo non era stato valutato correttamente. 
 
 
Bilancio 
 
Anche per l’Azienda acqua potabile si è proceduto al controllo dei debiti LIM Cantonali e 
Federali, le cui posizioni dettagliate si trovano nel bilancio comunale in quanto, per legge, i 
debiti dell’Azienda acqua potabile devono essere garantiti dal Comune. La differenza di fr. 
86'050.00 riscontrata sul conto dell’acquedotto di Maggia è stata accreditata al capitale proprio.  
 
 
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 31.12.2008 
sono approvati. 

 
2. E’ approvato il sorpasso di credito di fr. 12'027.00 relativo ai costi di creazione della 

Biblioteca di Aurigeno. 
 
3. E’ approvato il sorpasso di credito di fr. 3'976.90 relativo ai costi di revisione del 

piano regolatore di Moghegno. 
 
4. E’ approvato il sorpasso di credito di fr. 19'023.90 relativo ai costi di revisione del 

piano regolatore di Lodano. 
 
5. Le situazioni patrimoniali dei Legati e dei Fondi speciali al 31.12.2008 sono approvati. 
 
6. 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 31.12.2008 sono approvati. 

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

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


