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   Municipio di Maggia - 6673 Maggia  Maggia, 12 novembre 2013 
 Ris. No 727/2013 
 Municipale responsabile: Aron Piezzi 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO 16/2013 
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ANNO 2014 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti preventivi 2014 del Comune e 
dell'Azienda Acqua Potabile. 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
 
Premessa 
 
In occasione della presentazione del Piano finanziario per il periodo 2013-2018, avvenuta lo scorso 
mese di giugno, avevamo ribadito che il 2013 sarebbe stato un anno importante per il futuro del 
Comune. In parte gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, ed in particolare: 
 
1. Si sono conclusi gli importanti lavori di sistemazione viaria nella zona dei Centri commerciali 

a Maggia. Oltre a garantire la necessaria sicurezza viaria, è stata posta la premessa fondamentale 
per favorire l’ulteriore sviluppo del comparto. A questo proposito possiamo confermare che nel 2014 
prenderà avvio una nuova fase di investimenti: sia a carattere privato, con la realizzazione di nuovi 
servizi, commerci e parcheggi; sia a carattere pubblico, con – si spera vivamente – l’inizio dei lavori 
del magazzino comunale e della caserma dei pompieri. 
 

2. Hanno preso avvio una serie di investimentiche da molti anni attendevano di essere attuati, in 
particolare i progetti relativi alle strade Ciosascia ai Ronchini, Büsgian a Maggia, ma soprattutto i 
lavori di risanamento al Centro scolastico dei Ronchini.Nel corso del 2014, tra gli altri, si continuerà 
l’importante ed oneroso progetto di risanamento al CSBV e si concretizzerà il progetto della strada 
Sgrüssa a Maggia. 
 

3. Sono state ulteriormentegettate le basi per alcuni investimenti a carattere regionale: il 
progetto di sviluppo del Centro scolastico e il PR con progetto arginatura a Riveo-Visletto. 
Per ciò che riguarda il progetto al CSBV, nel corso del 2013 si è concluso l’iter progettuale ed ora 
siamo impegnati nella ricerca dei finanziamenti. L’obiettivo dei Municipi di Maggia e Avegno-
Gordevio – visto che giocoforza si dovranno spalmare gli investimenti previsti almeno sull’arco di 
dieci anni, operando per priorità – è riuscire in questa legislatura a portare avanti i lavori di 
risanamento e parallelamente due ambiti del progetto di sviluppo: l’ammodernamento degli 
accantonamenti (in modo da migliorare l’attrattività per gruppi e dunque assicurare una maggiore 
entrata finanziaria) e la valorizzazione didattica del bosco circostante (per offrire possibilità 
supplementari agli allievi e ai gruppi ospiti e in considerazione del fatto che per simili progetti la 
possibilità di ottenimento di sussidi è buona). Un ambito che preoccupa il nostro Municipio è lo stato 
degli spogliatoi per il campo di calcio: ci attiveremo ancora di più per riuscire ad anticipare nel limite 
del possibile questa realizzazione. 
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Per ciò che riguarda il PR a Riveo-Visletto con il progetto di arginatura del fiume Maggia, seppur 
rilevando alcuni passi in avanti importanti, forse decisivi, non siamo riusciti nell’intento di sottoporre 
al legislativo comunale entro la fine del 2013 le due opere: il tutto è nuovamente rinviato, si spera 
comunque entro l’autunno del 2014. Segnaliamo con piacere alcune buone notizie: la quota di 
sussidio dell’argine è aumentata dal 75 al 79% dell’opera (il cui totale si aggira sui 5 mio di franchi) e 
l’incarto pianificatorio, dopo il periodo di consultazione, è ormai in dirittura d’arrivo per 
l’approvazione del Consiglio comunale; purtroppo alcune (ennesime!) lungaggini relative alla 
questione del limite del bosco (indipendenti dalla volontà dei Municipi di Maggia e Cevio) hanno 
nuovamente rallentato l’iter pianificatorio. 

 
Ben si capisce quindi che anche il 2014 sarà un anno molto intenso e con molta carne al fuoco. Come 
avvenuto in questi ultimi anni, il Municipio tenterà di portare avanti in parallelo sia i progetti a valenza 
regionale e comunque più onerosi, sia le iniziative maggiormente a carattere locale. Ciò sarà possibile 
anche grazie all’organizzazione che si sta vieppiù consolidando all’interno del nostro Ufficio tecnico 
comunale: il Municipio è soddisfatto dei miglioramenti riscontrati ed è fiducioso per il futuro. Ricordiamo 
che oltre ai due tecnici comunali attivi al 100% – Giorgio Felder e Andrea Maggetti (che ha iniziato il 
suo rapporto lavorativo il 1 settembre 2013) – e alla segretaria Marita Schaffter (che lavora all’80%), il 
nostro Comune può contare sulla collaborazione del tecnico comunale di Avegno-Gordevio, Donato 
Laloli, in ragione del 40%. 
 
 
Gestione corrente 2014 
 
Il preventivo 2014 – tenuto conto di quanto sopra e considerando, rispetto al preventivo 2013, la 
diminuzione del contributo di livellamento a fr. 1'750'000.00 e la conferma del contributo di 
localizzazione geografica a fr. 852'000.00 – prevede un disavanzo di esercizio quantificato in 
fr. 214'335.00. 
 

Le probabili entrate per imposte comunali sono stimate a fr. 3'728'000.00 e includono già una 
previsione di sopravvenienza di fr. 200'000.00 dagli anni precedenti. 
 
Il risultato d'esercizio previsto potrebbe poi mutare qualora le proposte del Consiglio di Stato, intese a 
coinvolgere i Comuni nel contenimento del disavanzo dei conti del Cantone, venissero modificate dal 
Gran Consiglio. Da parte nostra, a titolo prudenziale, abbiamo aumentato le spese per gli oneri sociali 
del 1.35 % del gettito e aggiornato i dati sulla partecipazione alle spese di assistenza (passate dal 20 al 
25 % a carico dei Comuni già nel 2013). 
 
Oltre agli oneri che il Cantone intende riversare sui Comuni, il preventivo 2014 comincia a risentire 
della diminuzione del versamento della privativa da parte della SES; questo importo dovrebbe essere 
ancora più marcato a partire dal 2015.  
 
In questo contesto di minori entrate, il Municipio, nell’elaborazione del preventivo 2014, ha agito 
tenendo in considerazione in particolare due obiettivi: riuscire a mantenere il moltiplicatore all’87% 
ed evitare di procedere con un contenimento della spesa oppure con dei tagli a servizi e 
prestazioni. Possiamo affermare che entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Il disavanzo d’esercizio 
previsto (fr. 214'335.00) è senz’altro sopportabile dal punto di vista finanziario: ricordiamo infatti che al 
31.12.2012 il capitale proprio si fissava a circa fr. 3,5 milioni; inoltre il disavanzo è minore rispetto a 
quanto previsto dal Piano finanziario per il 2014 (fr. 453'000.00, calcolato in più con il moltiplicatore al 
90%). Non si intravvedono dunque motivazioni solide per procedere all’aumento del moltiplicatore nel 
corso del 2014. È probabile invece che già nel 2015 lo stesso potrà subire un leggero aumento, a 
dipendenza dei reali investimenti che sapremo realizzare e da eventuali ulteriori oneri ribaltati dal 
Cantone. 
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Per ciò che invece riguarda la spesa corrente, il Municipio è riuscito per il 2014 a mantenere tutti i 
servizi e le prestazioni che fino ad ora sono stati garantiti, comunque non senza qualche difficoltà. Da 
rilevare, tuttavia, che per il 2014 abbiamo ridotto alcuni ambiti di spesa che, in accordo e in parte su 
proposta del Commissione della Gestione o del Legislativo, erano aumentati in modo importante negli 
scorsi anni (manutenzione strade, parchi giochi, ...). 
 
Investimenti 2014 
 
Nella premessa abbiamo già indicato alcuni importanti investimenti previsti per il prossimo anno. In 
totale si prevedono investimenti netti per ca. fr. 6'320'000.00. I progetti che maggiormente influenzano 
tale cifra sono tutti ritenuti prioritari, quindi la volontà del Municipio è che possano effettivamente 
concretizzarsi. In particolare citiamo l’inizio dei lavori per il magazzino comunale e la caserma pompieri, 
la continuazione del risanamento del Centro scolastico dei Ronchini e la realizzazione del progetto 
Sgrüssaa Maggia. Il progetto argine a Riveo, per le motivazioni già esposte, subirà invece un nuovo 
posticipo; la speranza tuttavia è che nel corso del 2014 avvenga almeno l’approvazione in Consiglio 
comunale.  
 
Conclusione 
 
Nel complesso il preventivo 2014 conferma le positive considerazioni già espresse in questi ultimi anni. 
Il nostro Comune è dunque pronto, sia dal punto di vista organizzativo che da quello finanziario, ad 
affrontare gli importanti investimenti previsti, in parte già iniziati nel corso degli ultimi anni. Nella 
consapevolezza che un aumento degli investimenti comporterà nei prossimi anni ad un conseguente 
adeguamento del moltiplicatore politico e, parallelamente, ad un esercizio di contenimento delle spese 
correnti. In tal senso, una gestione rigorosa e oculata delle finanze comunali diventerà ancor di più, sia 
da parte del Municipio ma pure del Consiglio comunale, una prerogativa essenziale.  

 
 
A. GESTIONE CORRENTE  
 
Per il 2014 prevediamo, rispetto al preventivo 2013, una diminuzione sia delle uscite di gestione sia 
delle entrate che porta il fabbisogno d’imposta annuale a fr. 3'942’335.00. Ecco le cifre riassuntive dei 
due preventivi: 
 

Preventivo 2014 Preventivo 2013 Variazione

dopo decisioni C.C.

Gestione corrente
Totale spese correnti 9'202'800.00 9'408'965.00 -206'165.00 -2.19%

Totale ricavi correnti 5'260'465.00 5'760'720.00 -500'255.00 -8.68%

Fabbisogno d'imposta 3'942'335.00 3'648'245.00 + 294'090.00 + 8.06%

 

 

 

La stima del gettito 2014 fatta sulla base del moltiplicatore all’87% è di: 

2014 (87%) 2013 (87%)

Stima gettito d'imposta 3'728'000.00 3'559'000.00

Risultato d'esercizio previsto -214'335.00 -89'245.00 

 

 

 

 



4 

Di seguito presentiamo le variazioni per centro di costo: 
 

Netto costi/ricavi 

2014

Netto costi/ricavi 

2013

Differenze sul 

preventivo 2013

0 Amminsitrazione generale -1'038'860 -876'530 162'330

1 Sicurezza pubblica -196'855 -198'540 -1'685

2 Educazione -1'411'755 -1'520'680 -108'925

3 Cultura e tempo libero -447'435 -522'600 -75'165

4 Salute pubblica -99'850 -95'180 4'670

5 Previdenza sociale -1'624'885 -1'507'060 117'825

6 Traffico -1'290'248 -1'275'650 14'598

7 Protezione ambiente e sistem. territorio -140'140 -274'730 -134'590

8 Economia pubblica 281'550 343'400 61'850

9 Finanze e imposte 2'026'143 2'279'325 253'182

Fabbisogno d'imposta 3'942'335 3'648'245 -294'090

Gettito d'imposta previsto 3'728'000 3'559'000 -169'000

Risultato previsto -214'335 -89'245 125'090

Ammortamenti amministrativi 767'715 717'950 -49'765

Autofinanziamento 553'380 628'705 75'325

Onere netto per investimenti -6'320'170 -3'910'000 2'410'170

Risultato totale avanzo-disavanzo -5'766'790 -3'281'295 2'485'495

DICASTERI

 
Dalla tabella risultano chiaramente le principali differenze per singolo dicastero che saranno più avanti 
oggetto di ulteriori spiegazioni di dettaglio. 
 

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 (lilla) 

 Ricapitolazione gestione corrente per genere di conto (rosa) 

 Conti di gestione corrente (bianco) 

 Conti degli investimenti (giallo) 

 Tabella degli ammortamenti amministrativi (salmone) 

 Preventivo completo dell'azienda acqua potabile (azzurro) 
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B. COMMENTO PER CENTRO DI COSTO 
 
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. 
 
In particolare vi segnaliamo i seguenti cambiamenti che interessano più dicasteri: 
 
30 Spese per il personale 
 
Per il 2014 è stata esclusa dal preventivo l’indennità per il presidente dell’Autorità Regionale di 
Protezione 13 (ARP già CTR) che viene inclusa nel gruppo 31 – spese per beni e servizi - in quanto lo 
stipendio viene versato dal Comune di Minusio (datore di lavoro). 
Inoltre il Municipio ha deciso di confermare il versamento dell’indennità di famiglia (economia 
domestica) per il personale con figli fino a 12 anni che il Cantone, per il 2014, prevede invece di 
sospendere. 
 
31 Spese per beni e servizi 
 
In generale sono state diminuite le spese di manutenzione per cui le cifre risultano complessivamente 
inferiori rispetto al 2013. 
 
36 Contributi propri 
 
Nel preventivo del Cantone per il 2014 è previsto un supplemento dei contributi comunali da versare al 
Cantone per le assicurazioni sociali che per il Comune di Maggia si traduce nell’8,5% base con 
l’aggiunta dell’1,35% del gettito d’imposta cantonale. 
Il gettito d’imposta base continua ad aumentare ed è passato dai fr. 5'460'017.00 del 2009, a 
fr. 5'614'315.00 nel 2010 ed influenza diverse calcolazioni su rimborsi al Cantone. 
 
 
Nell'esame delle singole poste segnaliamo in ordine di centro di costo le seguenti particolarità: 
 
 
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
020. Amministrazione generale 
 
301.00 Negli stipendi viene incluso l’importo di fr. 10'000.00 quale riserva per l’assunzione di 

personale ausiliario, molto probabilmente necessario per svolgere compiti ad hoc. 
 
301.01 Ricordiamo che il tecnico comunale Donato Laloli è attivo presso il nostro ufficio tecnico in 

ragione del 40% ed il costo delle sue prestazioni è posto a carico del conto 020.318.05: 
riceveremo infatti una fattura dal Comune di Avegno-Gordevio presso il quale l’interessato è 
stato assunto ed è impiegato nella percentuale residua del 60%. In questo conto sono 
compresi gli stipendi dei due tecnici al 100% e della segretaria all’80%. 

 
301.03 Al momento non ci sono dipendenti che hanno diritto al versamento dell’indennità per figli. 
 
304.00 Dal 2013 il contributo del datore di lavoro per la Cassa pensione è passato dal 15.6 al 17.6% 

degli stipendi assicurati. Un anno fa questa modifica non era stata presa in considerazione. 
 
311.00 È prevista la sostituzione di alcuni personal computer oramai vetusti. 
 
436.02 Vedi 301.03. 
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090. Compiti non ripartibili 
 
365.01 Dal 2012 è attiva l’Antenna Vallemaggia e, come da accordi presi in sede di ASCOVAM, per il 

2014, e non già dal 2013 come previsto in un primo tempo, verrà da noi finanziata con un 
importo di fr. 10.40 pro capite. 

 
 
1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
101. Autorità regionale di protezione 
 
300.00 Abbiamo previsto unicamente il versamento dello stipendio al membro della ARP in quanto, 

come indicato in precedenza, il costo a nostro carico per la presidenza è registrato al conto 
318.05 (fattura da Minusio – oneri sociali inclusi). 

 
301.00 Si tratta dello stipendio della segretaria della ARP. 
 
317.00 A nostro carico vengono computate le spese di trasferta del presidente della ARP. 
 
452.00 Calcolo teorico di recupero spese: non sono ancora conosciuti i parametri del contributo 

cantonale anche se – dalle prime informazioni ricevute – l’importo non dovrebbe subire grossi 
cambiamenti rispetto al passato. 

 
110. Polizia 
 
437.01 Importo adeguato agli incassi dei primi tre anni dall’introduzione delle multe per campeggio 

abusivo. 
 
 
140. Polizia del fuoco 
 
318.02 Adeguamento dovuto all’accensione di una nuova assicurazione commerciale (furto, incendio, 

danni natura, etc.) a partire dal 1.9.2013: costo annuale ad oggi fr. 3'019.10. 
 
 
2. EDUCAZIONE 
 
200. Scuola dell’infanzia - SI (3 sedi) 
 
302.00 Due delle docenti titolari beneficiano di un congedo non pagato: una al 50%, l’altra al 100%. 
 Entrambe sono sostituite da docenti incaricate con una remunerazione, stabilita dal 

Dipartimento, che risulta essere diversa rispetto a quella delle titolari. Rispetto all'importo 
complessivo riferito ai dati di consuntivo 2012 si registra un leggero aumento della posta. 

 
304.00 Anche in questo caso c’è un aumento dei premi a carico del datore di lavoro. 
 
314.01 Sono ancora previsti alcuni interventi di miglioria ai parchi giochi delle SI. 
 
461.00 I sussidi per le scuole dell’infanzia sono passati da fr. 91'150.00 di inizio 2012, a fr. 85'900.00 

da settembre a dicembre 2012 e a fr. 81'930.00 per il 2013. L’importo esposto nel preventivo 
2013 risulta sottostimato e una direttiva per il 2014 ancora non è stata emanata. Per questa 
ragione viene tenuto come base di calcolo l’importo di fr. 82'930.00 per sezione che viene 
ridotto del 35% in ragione dell’indice di forza finanziaria del Comune di Maggia pari al 65 %. 
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210.  Scuole elementari 
 
352.00 Importo stimato visto che il preventivo del Consorzio non è attualmente ancora disponibile. Dal 

1.9.2013 sono attive solo 9 sezioni invece delle 10 che vi erano fino a giugno 2013. 
 
461.00 Il sussidio si basa sul numero di sezioni e l’importo totale è poi ripartito tra Maggia e Avegno-

Gordevio. Una sezione in meno porta ad un’importante diminuzione del sussidio (10%) mentre 
il numero degli allievi di Maggia è diminuito solo di 5 unità (ca. 4,6 %). 

 
 
3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
 
300. Promozione culturale 
 
318.00 In questa posta sono registrati i costi degli eventi annuali organizzati annualmente dal 

Comune, il maggiore dei quali è la manifestazione estiva Piazzaviva. In virtù dell’evento 
culturale che si intende proporre nel 2014 “Maggia-Paesaggi di vita quotidiana”, il cui credito 
viene sottoposto in un messaggio municipale a parte, si intende diminuire leggermente 
l’organizzazione di altri eventi culturali. 

 
330. Parchi pubblici e sentieri 
 
314.00 Con l’assunzione nel 2013 di un nuovo operaio, gli importi previsti per la posta in questione 

sono stati adeguati rispetto ai dati di consuntivo 2012. 
 
340. Sport e tempo libero 
 
365.09 Il contributo agli impianti di Bosco Gurin versato ai Centri turistici montani viene a cadere a 

seguito di un’intesa raggiunta tra l’ASCOVAM e il titolare Signor Giovanni Frapolli. Per il 2014 
è stato introdotto un contributo diretto ai domiciliati che acquistano un abbonamento 
stagionale (conto 365.11). 

 
390. Culto 
 
362.00 Dopo il cambiamento intercorso nel 2011 con la partenza di uno dei due sacerdoti, da qualche 

mese a questa parte le sette Parrocchie del nostro Comune sono state nuovamente 
assegnate in gestione a due parroci. Questo porta ad un sensibile aumento degli oneri per le 
Parrocchie. Il Municipio ritiene giustificato arrotondare leggermente verso l’alto questa posta. 

 
 
5. PREVIDENZA SOCIALE 
 
520. Assicurazioni sociali 
 
361.00 Come anticipato nelle considerazioni iniziali, il Cantone intende aumentare la partecipazione 

dei Comuni per le spese sostenute nel settore delle assicurazioni sociali. In aggiunta al 
normale contributo (8.5% del gettito di imposta cantonale) si prevede pertanto un supplemento 
del 1.35%. Questo carico, considerato l’aumento regolare del gettito, porta il nostro contributo 
per l’anno 2014 a fr. 590'000.00. 

 
540. Protezione della gioventù 
 
361.01 Il contributo è calcolato sulla base del gettito d’imposta ed aumenta costantemente ogni anno. 
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365.02 Il contributo definitivo al progetto Midnight sarà di fr. 32'000.00 mentre il rimborso dagli altri 
463.01 Comuni, calcolato sul numero di partecipanti, dovrebbe assestarsi a ca. fr. 11'600.00. 
 
365.04 Nuovo conto per specificare i contributi ai nidi d’infanzia riconosciuti dal Cantone che prima 

venivano registrati come contributi diversi (365.03). 
 I contributi versati direttamente ai suddetti nidi riducono il contributo da versare al Cantone 

inserito al conto 361.01. 
 
 
570.  Case per anziani 
 
362.00 La novità saliente per il 2014 è il convenzionamento della Casa della Divina Provvidenza di 

Gordevio che viene quindi finanziata completamente come previsto dal nuovo ordinamento del 
finanziamento delle cure del 13 giugno 2008. 

 Le giornate di cura finanziate dal Comune con un versamento al Cantone di fr. 37.00/giorno 
per persona vengono quindi stimate a 5'850 contro le 4'350 del 2013 (anno in cui il Cottolengo 
non faceva ancora parte degli istituti convenzionati). 

 La valutazione sul preventivo 2014 per le persone degenti negli istituti privati invece è di 
fr. 12.00 a giornata e riguardano quindi solo l’Istituto Don Guanella di Maggia. 

 
365.00 Il cambiamento di cui sopra porta ad un notevole rialzo del versamento al Cantone lasciando 

la quota a disposizione dei contributi diretti al Don Guanella a meno di fr. 33'000.00 (vedi 
dettaglio qui sotto). 

 Ciò nonostante il Municipio ha deciso di proporre il mantenimento del contributo diretto di 
fr. 7.00/giornata per persona, da versare direttamente a quest’ultimo istituto, arrivando così ad 
una previsione di spesa di fr. 51'100.00. 

 Con questo versamento diretto il totale del contributo comunale agli anziani supera il tetto del 
6% del gettito d’imposta 2010 che il Municipio aveva deciso di attribuire per queste voci. 

 

Base di calcolo 6% di 5'614'315.00   (gettito 2010) 336'859.00    

Dovuto al Cantone 5'850 gg à 37.00 giorno degenti Cevio, Gordevio, etc. -216'450.00   

7'300 gg à 12.00 giorno degenti Don Guanella -87'600.00     

Resto teorico per contributi diretti ai degenti Don Guanella 32'809.00      

Contributo registrato a preventivo 7'300 gg à 7.00 giorno 51'100.00      

Contributi totali per il Cantone 1) + 2) 304'050.00    

+ 4.81% 5'614'315.00   gettito 2010 270'049.00    

574'099.00    

arrotondato 570.362.00 575'000.00    

 
 
580.  Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare 
 
361.00 L’aumento della partecipazione comunale (dal 20 al 25% degli aiuti concessi) e pure del 

numero di casi, porterà il contributo a ca. fr. 65'000.00 (importo corrispondente anche al 2013, 
quindi con un netto aumento rispetto al preventivo). 

 
365.00 Importo calcolato in base ai dati forniti dal Cantone per il preventivo 2014. 
365.01 
 
366.00 Novità introdotta nel 2013 che aumenta il contributo comunale. 
 
 



9 

6. TRAFFICO  
 
 
620.  Strade comunali 
 
301.00 In organico ci sono ora cinque operai in forza alla squadra esterna al 100% e uno al 30%: 

quest’ultimo è pure occupato come sorvegliante acquedotti (AAP) per il rimanente 70%. 
 
301.01 Il Municipio ritiene di far capo anche nel 2014 a personale avventizio, molto utile per lavori di 

manutenzione a stabili e infrastrutture comunali. 
 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.03). 
 
304.00 Come in tutti i settori, si riscontra l’aumento dal 15.6 al 17.6% dei contributi del datore di lavoro 

per la cassa pensione. 
 
314.00 Dopo le importanti spese di manutenzione sostenute negli anni 2012 e 2013 (previsione di 

chiusura), a partire dal 2014 i costi dovranno essere contenuti nella cifra indicata. 
 
 
650. Traffico regionale 
 
365.00 Cifra adeguata secondo indicazioni ricevute: è una delle conseguenze delle misure di aggravio 

di oneri ai Comuni decise dal Cantone. 
 
 
 
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
710. Eliminazione delle acque luride 
 
352.01 Dati estrapolati dal preventivo del Consorzio depurazione acque del Verbano. 
 
434.01 Per il 2014 non si prevede di modificare la tassa d’uso. 
 
 
720. Eliminazione rifiuti 
 
301.00 Dallo scorso mese di aprile l’operaio addetto alla piazza rifiuti di Lodano è impiegato 8 ore la 

settimana (anche il mercoledì pomeriggio, in precedenza era impiegato solo al sabato). 
 
352.00 Dati estrapolati dal preventivo del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia. 
 
434.00 Per il 2014 non si prevede di modificare la tassa d’uso. 
 
 
750. Arginature 
 
314.00 Sono previsti degli interventi di manutenzione delle arginature e corsi d’acqua di spettanza del 

Comune. 
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8. ECONOMIA PUBBLICA 
 
830. Turismo 
 
301.00 A partire dal 2013, nei mesi estivi, in collaborazione con l’Ufficio natura e paesaggio, è stato 
303.00 introdotto un servizio di animazione delle golene. Si tratta di un programma che beneficia di  
305.01 un importante sostegno finanziario del Cantone e della Confederazione, destinato a far cono- 
317.00 scere ai numerosi frequentatori/turisti la golena di importanza nazionale ubicata lungo il fiume 
461.01 Maggia (nel nostro territorio tra Riveo e Lodano) e sensibilizzarli al rispetto delle sue pregiate 

componenti. A partire dal 2014 anche i Comuni di Avegno-Gordevio e Cevio parteciperanno a 
questo programma. 

 
860. Elettricità 
 
410.00 L’importo esposto è la previsione d’incasso 2014 relativa al contributo 2013 tenuto conto della 

leggera diminuzione regolarmente registrata negli ultimi anni. 
 
410.01 Non essendo definito l’importo che la SES potrà fatturare nel 2014 ai consumatori di Maggia e 

riversare al Comune, la previsione è tendenzialmente al ribasso. 
 
 
9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900. Imposte 
 
400.02 Adeguamento importo all’incasso effettivo degli ultimi due anni (2011-2012) 
 
920.  Perequazione finanziaria 
 
444.00 Cifra al ribasso a seguito della diminuzione del moltiplicatore d’imposta 2013 (dal 90% 

all’87%). Per il 2013 il contributo di livellamento da contabilizzare è pari a fr. 2'020'418.00. 
 Al momento non ci sono i presupposti per eventuali riprese sui contributi 2013 o 2014, come 

invece è stato il caso nel 2012. 
 
940. Gestione del patrimonio e del debito 
 
321.01 E’ possibile che nel corso del 2014 vengano emessi i contributi di canalizzazione per la 

frazione di Someo/Riveo. Tutto dipende da quanto tempo sarà ancora necessario per avere 
l’approvazione federale alla misurazione ufficiale alla quale dovrà poi seguire un 
aggiornamento delle stime. In tal caso, in questo conto saranno registrati gli sconti concessi ai 
contribuenti che decideranno di versare i contributi di costruzione per le canalizzazioni in una 
sola rata (invece che diluiti su 10 anni). 

 
322.00 In considerazione delle uscite previste per investimenti, si è stimato un aumento degli interessi 

per prestiti a lungo termine rispetto al 2013. La cifra indicata a preventivo 2013 sarà infatti 
minore nella realtà dei fatti anche perché uno dei prestiti in essere è stato rinnovato ad inizio 
anno con ben l’1,3% in meno di tasso d’interesse passivo. 

 
421.01 Stiamo emettendo rate relative ai contributi provvisori di costruzione canalizzazioni per Coglio-

Giumaglio-Lodano, per le quali è previsto l’incasso di un interesse. 
 
422.01 Con decisione unanime accolta in sede di ASCOVAM, anche il nostro Comune ha deciso di 

cedere le azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA. 
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942. Gestione immobili patrimoniali 
 
423.00 In questo conto è stato incluso l’affitto dell’appartamento di Giumaglio. 
 
 
 
 
 
 

C. CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 
 

Vista la facilità di interpretazione dei dati forniti nel conto investimenti, si rinuncia a commentare 
dettagliatamente gli stessi. 
 
Come di consuetudine, 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 2014 è preventivato come segue: 
 
- spese correnti fr. 517'950.00
- ricavi correnti fr. 520'950.00

- avanzo d'esercizio fr. 3'000.00

 
 
 
Per il 2014 viene riproposto l'impiego del sorvegliante a favore dell'azienda nella misura del 70%. Il 
rimanente 30% sarà impiegato come finora a supporto della squadra esterna comunale. Il Municipio si 
riserva per il futuro, qualora vi fosse la necessità, di aumentare la percentuali d’impiego a favore 
dell’azienda. 
 
Finanziariamente segnaliamo che, come già per il 2013, per l’ammortamento delle infrastrutture 
d’approvvigionamento idrico viene definito in modo obbligatorio il sistema lineare in base alla durata di 
utilizzo dei beni (art. 158 cpv. 3 LOC e art. 13 cpv. 3 Rgfc).In pratica vengono determinati dei tassi di 
ammortamento fissi per tipo di opera e non più, come finora, una forchetta con un minimo ed un 
massimo. Questo sistema risulta più coerente con il sistema di ammortamento lineare che privilegia 
l’allineamento dell’ammortamento alla durata di utilizzo rispetto all’obiettivo della creazione di 
autofinanziamento. 
 
Segnaliamo inoltre che per il 2014 non è previsto l’aumento della tassa d’uso, ciò che invece 
presumibilmente avverrà a partire dal 2015. 
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E. CONCLUSIONI 
 
 
Il Municipio, dopo queste spiegazioni, invita il lodevole Consiglio comunale a voler 
 

risolvere : 
 
 
1. Il conto preventivo 2014 del Comune è approvato. 
 
2. Il conto preventivo 2014 dell’Azienda Acqua Potabile è approvato. 
 
3. È confermato il moltiplicatore comunale 2014 all’87%. 
 
 
 

Vogliate gradire, Egregi Signori e Gentili Signore, l'espressione della nostra massima stima. 
 
 
                                              PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:               Il Segretario: 
 Aron Piezzi          Luca Invernizzi 
 
 
 


