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   Municipio di Maggia - 6673 Maggia   Maggia, 18 novembre 2011 
Ris. No 794/2011 
Rel. Sperolini/Invernizzi/Rianda/Piezzi 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO 18/2011 
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ANNO 2012 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti preventivi 2012 del Comune e 
dell'Azienda Acqua Potabile. 
 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
Nel 2012, dopo un periodo di consolidamento delle finanze comunali, il Municipio intende dare avvio 
alla fase di messa in esecuzione di importanti investimenti previsti nel rispetto del piano finanziario in 
fase di aggiornamento (che sarà presentato al Consiglio comunale nei primi mesi del prossimo anno). 
All'orizzonte ci attendono opere assolutamente necessarie (nuova rotonda, magazzini comunali e 
caserma pompieri, risanamento e ampliamento centro scolastico, argine e pianificazione 
Riveo/Visletto) che permetteranno di migliorare ulteriormente i servizi alla cittadinanza e contribuiranno, 
con un occhio rivolto al futuro, ad un'ulteriore crescita del nostro Comune. 
 
In particolare, il Municipio saluta con estremo piacere l’inizio del cantiere della rotonda a Maggia. 
Anche psicologicamente si tratta di una sorta di liberazione: esso consente di programmare, e in un 
secondo momento realizzare, delle opere fino ad ora sempre procrastinate.  
 
In questo contesto, per far fronte alla mole di lavoro prevista, considerato anche l'accumulo di pratiche 
alle quali non si è potuto far fronte nel corso degli ultimi anni, il Municipio intende ulteriormente 
potenziare le risorse da destinare all'Ufficio tecnico. Questo settore assume un'importanza 
fondamentale per il buon funzionamento dell'apparato comunale e deve quindi essere messo nella 
condizione di poter gestire al meglio tutte le attività ad esso collegate (edilizia, territorio, acquedotti, 
squadra esterna, piani regolatori, progetti vari, ...). Parallelamente si continuerà ad affidare a terzi 
incarichi anche progettuali altrimenti impossibili da seguire in prima persona da parte dei nostri tecnici. 
Il tutto evitando l’intasamento dell’attività annuale, bensì programmandola – con realismo, in base alle 
priorità e alle conseguenze finanziarie – nel corso del quadriennio che seguirà.    
 
Un'attenta analisi finanziaria, in aggiunta all'aumento del contributo di localizzazione geografica (pari a 
circa fr. 170'000.00 /+25% rispetto al 2011, per un totale di Fr. 855'000.00) e un incremento costante 
del gettito d'imposta, ci mette pure nella condizione, anche dopo la decisione del Consiglio comunale di 
alleggerire la pressione fiscale fissando il moltiplicatore al 90%, di attuare ancora una volta delle 
strategie politico-finanziarie che hanno come scopo di: 
 

− aumentare alcuni importi di voci di gestione corrente da destinare soprattutto alla cura del 
territorio (manutenzione strade, parchi giochi, … ); 

− attuare ammortamenti supplementari (dell’ordine di ca. fr. 180'000.00) per diminuire 
ulteriormente la sostanza allibrata a bilancio. 

 
Da considerare inoltre che nel 2012 sono inserite a preventivo delle voci di spesa destinate a progetti 
regionali: i contributi per l’Antenna Vallemaggia, il Centro Capra e il Centro sportivo Lavizzara, nonché 
un aumento del contributo all’ASCOVAM destinato al Fondo di promovimento regionale gestito 
dall’Ente regionale di sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia. Tutto ciò testimonia la volontà degli 
esecutivi valmaggesi di intensificare la collaborazione per i progetti di valenza regionale. 
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Dunque il preventivo 2012 tenuto in considerazione quanto precede e ritenuti i seguenti aspetti: 
 

− moltiplicatore al 90%; 

− conseguente riduzione del contributo di livellamento quantificata in circa fr. 290'000.00 (in totale 
il contributo sarà di fr. 1'800'000.00, quasi lo stesso importo incassato nel 2010); 
 

prevede ancora un avanzo di esercizio quantificato in fr. 41'400.00. 
 

Le probabili entrate per imposte comunali sono stimate a fr. 3'548'000.00 e confermano una crescita 
regolare e costante del gettito comunale come previsto nel piano finanziario. 
 
Il risultato d'esercizio previsto potrebbe ulteriormente migliorare qualora le recenti proposte del 
Consiglio di Stato, intese a coinvolgere i Comuni nel contenimento del disavanzo dei conti del Cantone, 
non venissero accolte dal Gran Consiglio (come si ipotizza). In effetti a titolo prudenziale, pur non 
condividendo assolutamente i tempi e le modalità adottate dal Cantone, abbiamo deciso di mantenere  
a preventivo il contributo supplementare per le assicurazioni sociali richiestoci che, per il 2012, è pari a 
circa fr. 65'000.00. 
 
Nel complesso il preventivo 2012 conferma pertanto le considerazioni già espresse nel messaggio 
accompagnante la proposta di riduzione del moltiplicatore d'imposta. Anche il piano finanziario in fase 
di aggiornamento prevede per il 2012 un avanzo d’esercizio contenuto. Per gli anni seguenti eventuali 
disavanzi d’esercizio potranno essere assorbiti grazie all’ingente capitale proprio a disposizione. Il 
nostro Comune è dunque pronto finanziariamente ad affrontare importanti investimenti, senza per 
questo dover diminuire i servizi a favore dei cittadini. Verrà naturalmente mantenuta una gestione 
rigorosa e oculata delle finanze comunali, grazie alla quale possiamo guardare al futuro con moderato 
ottimismo. 
 

 

 
A. GESTIONE CORRENTE  
Per il 2012 prevediamo, rispetto al preventivo 2011, un aumento delle uscite di gestione corrente alle 
quali si contrappone un aumento delle entrate che porta il fabbisogno d’imposta annuale ad una cifra 
poco superiore al 2010. Ecco le cifre ricapitolative dei due preventivi: 
 

Preventivo 2012 Preventivo 2011 Variazione

Gestione corrente
Totale spese correnti 8'973'500.00 8'552'810.00 + 420'690.00 + 4.92%

Totale ricavi correnti 5'466'900.00 5'210'020.00 + 256'880.00 + 4.93%

Fabbisogno d'imposta 3'506'600.00 3'342'790.00 + 163'810.00 + 4.90%

 
La stima del gettito 2011 era stata fatta sulla base del moltiplicatore al 95%, per il 2012 abbiamo già 
tenuto conto dell’abbassamento dello stesso al 90 % (se confermata dal Consiglio comunale) 

2012 (90%) 2011 (95%)

Stima gettito d'imposta 3'548'000.00 3'396'750.00

Avanzo d'esercizio previsto 41'400.00 53'960.00
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Di seguito presentiamo le variazioni per centro di costo: 
 

Netto costi/ricavi 

2012

Netto costi/ricavi 

2011

Differenze sul 

preventivo 2011

0 Amminsitrazione generale -1'095'220 -992'650 102'570

1 Sicurezza pubblica -183'290 -191'860 -8'570

2 Educazione -1'365'170 -1'412'940 -47'770

3 Cultura e tempo libero -405'660 -398'940 6'720

4 Salute pubblica -92'200 -86'800 5'400

5 Previdenza sociale -1'350'080 -1'221'700 128'380

6 Traffico -1'143'400 -1'281'800 -138'400

7 Protezione ambiente e sistem. territorio -209'030 -164'150 44'880

8 Economia pubblica 362'900 334'750 -28'150

9 Finanze e imposte 1'974'550 2'073'300 98'750

Fabbisogno d'imposta 3'506'600 3'342'790 -163'810

Gettito d'imposta previsto 3'548'000 3'396'750 -151'250

Risultato previsto 41'400 53'960 12'560

Ammortamenti amministrativi 811'600 551'000 -260'600

Autofinanziamento 853'000 604'960 -248'040

Onere netto per investimenti -2'114'250 30'200 2'144'450

Risultato totale avanzo-disavanzo -1'261'250 635'160 1'896'410

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 (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) 
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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 aumenti generali che interessano più dicasteri: 
 
301 Stipendi ed indennità 
 
Per il 2012 non è stato previsto un rincaro: sono quindi in massima parte confermati gli stipendi 2011. 
Al momento è ancora previsto il versamento dell’indennità di famiglia per il personale con figli fino a 12 
anni anche se il Cantone ne prevede la soppressione quale misura di contenimento del disavanzo dei 
conti dello Stato. 
 
361 Contributi propri 
 
Nel preventivo del Cantone per il 2012 è previsto un aumento dei contributi comunali per le 
assicurazioni sociali che per il Comune di Maggia dovrebbero passare dal 8,5% al 9.75% del gettito 
d’imposta cantonale. 
Il gettito in questione è passato da 4'903'558.00 per il 2007 a 5'158'819.00 per il 2008 ed influenza 
diverse calcolazioni su rimborsi al Cantone. 
 
444 Contributi senza fine specifico 
 
Quasi in contrapposizione all’aumento dei contributi per le assicurazioni sociali, è pure aumentato – 
come previsto fin dall’anno scorso – il contributo di localizzazione geografica, importo che comprende 
anche i canoni d’acqua incassati e riversati dal Cantone. 
 
 
 
 
Nell'esame delle singole poste segnaliamo in ordine di centro di costo le seguenti particolarità: 
 
 
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
020. Amministrazione generale 
 
301.00 Nei primi mesi del 2012 il nostro collaboratore Walter Sartori, già segretario comunale di 

Lodano e Giumaglio, passerà al beneficio del prepensionamento. In sua sostituzione si 
prevede l’assunzione di un/a nuovo/a impiegato/a amministrativo/a. Il Municipio, dopo le 
necessarie valutazioni, provvederà alla pubblicazione del relativo concorso. 

 
301.01 Constatati i sempre crescenti impegni a cui è sottoposto l’ufficio tecnico, si prevede di 

potenziare ulteriormente il personale in forza a questo importante settore. Il Municipio sta 
valutando con la dovuta attenzione, proprio in questo periodo, le possibili modalità di questa 
operazione che ha come obiettivi l’ulteriore miglioramento della funzionalità del servizio reso 
alla popolazione e il recupero di una certa parte di lavoro arretrato. 

 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.02). 
 
304.01 Trattasi dell’importo relativo al supplemento sostitutivo AVS/AI dovuto per il prepensionamento 

del collaboratore Walter Sartori. 
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318.05 Si è ritenuto opportuno mantenere un importo anche in questa posta per permettere di far 

capo a dei professionisti esterni per l’assolvimento di certi determinati compiti a supporto del 
lavoro svolto dall’Ufficio tecnico e, in particolare, per permettere al tecnico comunale di 
dedicarsi all’evasione di vecchie pratiche e alla messa in esercizio della nuova organizzazione 
interna concepita grazie alla collaborazione fornita da Giulio Ferrari. 

 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.02). 
 
365.00 Il contributo ASCOVAM viene aumentato da 4.00 a 5.85 pro capite (popolazione finanziaria): 

questo aumento va a favore dell’Ente regionale per lo sviluppo Locarno e Vallemaggia che 
aumenterà il fondo di promovimento regionale. 

 
365.01 Da quest’anno è attiva l’Antenna Vallemaggia che per il 2012 verrà da noi finanziata con un 

importo di fr. 5.20 pro capite e che nel 2013 diverrà fr. 10.40 pro capite. 
 
427.00 L’importo è stato aumentato tenendo conto degli incassi per l’affitto dell’appartamento di 

Giumaglio e dei locali all’Antenna Vallemaggia e all’APAV (entrambe dal 1.1.2012). 
 
 
 
2. EDUCAZIONE 
 
 
200. Scuola dell’infanzia - SI (3 sedi) 
 
302.00 L’assenza per congedo non pagato fino a fine agosto 2012 della docente titolare della sede di 

Someo è alla base del minor importo inserito nella posta in questione. La funzione è assunta 
nel frattempo da una docente supplente. 

 
302.01 La docente supplente della SI di Someo beneficia di un incarico a tempo determinato per cui il 

suo stipendio è inglobato nel conto 302.00. 
 
314.01 Importo preventivato per la sostituzione di alcuni giochi in precarie condizioni presenti presso 

le tre sedi della scuola dell’infanzia. 
 
318.00 Adeguamento ai costi effettivi. 
 
461.00 In base alla nuova regolamentazione in materia di sussidi l’importo riconosciuto per ogni 

sezione di scuola dell’infanzia con refezione è stato adeguato a fr. 90'150.00 (finora 
fr. 88'900.00) ciò che dovrebbe incrementare l’incasso da noi riscosso. 

 
 
210.  Scuole elementari 
 
352.00 Importo preventivato secondo quanto indicato dal Consorzio Bassa Vallemaggia. 
 
461.00 Anche in questo caso il sussidio è stato adeguato a fr. 106'670.00 per sezione (finora era di 

fr. 105'200.00) Il risultato si ottiene applicando la forza finanziaria del nostro Comune (65%) e 
tenendo proporzionalmente conto del numero di allievi domiciliati nel nostro Comune. 
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3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
 
300.  Promozione culturale 
 
365.12 Dal 2012, come concordato in sede di ASCOVAM, abbiamo deciso di sostenere il nuovo polo 

di cultura e formazione del progetto “Centro Capra” con un contributo pari a fr. 2.50 pro capite. 
 
 
330. Parchi pubblici e sentieri 
 
311.00 Si vuole continuare il lavoro iniziato quest’anno per il rinnovo dei parchi giochi e sostituire 
314.03   alcune delle attuali attrezzature. 
 
 
390. Culto 
 
362.00 Le sette Parrocchie del nostro Comune, dopo la decisione del Vescovo resa esecutiva nel 

corso di quest’anno, sono attualmente gestite da un parroco titolare e da un collaboratore 
esterno. Rispetto alla situazione precedente, che contemplava lo stipendio di due sacerdoti, i 
costi per questo servizio sono quindi sensibilmente diminuiti. Di conseguenza, il Municipio ha 
calcolato una riduzione proporzionale dell’importo versato per la congrua. Ciò malgrado, si 
ritiene importante sottolineare che le Parrocchie avranno a loro carico un importo residuo 
uguale a quello degli anni precedenti. 

 
 
 
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 1.25%. Queste percentuali, considerato l’aumento del gettito, portano il nostro contributo 
per l’anno 2012 a superare la soglia dei 500'000.—franchi. Auspichiamo vivamente che 
questa misura, proposta dal Consiglio di Stato per contenere il disavanzo dei conti cantonali, 
non venga messa in atto. 

 
 
 
540. Protezione della gioventù 
 
365.03 Nella posta in questione sono pure compresi i costi per l’attuazione del progetto Midnight. 

Quest’ultimo prevede – congiuntamente al Comune di Avegno-Gordevio – di offrire al sabato 
sera uno spazio d’aggregazione ai giovani della regione presso la palestra del Centro 
scolastico dei Ronchini. Il tutto supportato anche dalla Fondazione idée:sport. 

 
 
 
570.  Case per anziani 
 
362.00 Come indicato lo scorso anno, dal 1.1.2011 è stata modificata la normativa cantonale alla 

legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 



7 

2008. Ora il contributo comunale per il finanziamento delle prestazioni di cura  viene esteso 
anche agli enti privati (case per anziani, servizi spitex, infermieri indipendenti). 

 La valutazione sul preventivo 2011 di circa fr. 37.13 per giorno di presenza alle case 
convenzionate e di fr. 6.99 per giorno di presenza alle persone degenti negli istituti privati è 
ora divenuto di fr. 39.00 il primo e di fr. 16.00 il secondo. Questo aumento comporterà una 
diminuzione dei contributi diretti all’istituto Don Guanella di Maggia e alla Casa della Divina 
Provvidenza di Gordevio: il tutto per un massimo del 6 % del gettito cantonale base. 

 
365.00 La minor spesa è dovuta all’aumento del contributo cantonale (vedi sopra). 
 
 
580.  Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare 
 
365.01 Importo calcolato in base ai dati forniti dal Cantone per il preventivo 2012. 
 
 
 
6. TRAFFICO  
 
 
620.  Strade comunali 
 
301.00 Nel preventivo 2011 era stato inserito un importo a copertura dei costi per l’assunzione di un 

operaio in sostituzione di Piero Fumagalli (prepensionato a fine gennaio). Dopo 
un’approfondita analisi della situazione, si è deciso invece di procedere unicamente 
all’assunzione di un sorvegliante degli acquedotti il quale collabora anche con la squadra degli 
operai comunali in ragione del 30%. Per sopperire alla diminuzione di personale, soprattutto 
nei momenti di punta  (pensiamo in particolare agli sfalci durante il periodo estivo), il Municipio 
ha deciso di far capo a delle ditte esterne. Questa strategia dovrebbe rimanere in vigore 
fintanto che non sarà meglio definita la struttura organizzativa dell’intero settore. 

 
 
301.02 Contrariamente a quanto previsto l’anno scorso, per ragioni legate ai vari contratti assicurativi, 

lo stipendio del nuovo sorvegliante viene versato dal Comune e poi recuperato dall’AAP (vedi 
c.to 436.04). 

 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.03). 
 
314.00 L’importo viene adeguato anche a seguito dell’aumento del contributo di localizzazione 

geografica che permetterà di avere margine per attuare alcuni lavori supplementari di 
manutenzione. 

 
 
 
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
710. Eliminazione delle acque luride 
 
352.01 Dati estrapolati dal preventivo del nuovo Consorzio depurazione acque del Verbano. 
 
434.01 Per il 2012 non si prevede di modificare la tassa d’uso. 
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720. Eliminazione rifiuti 
 
314.01 Il continuo accrescere del materiale di compostaggio comporta l’aumento dei costi per la 

manutenzione dalla piazza di deposito di Lodano. A breve sarà necessario adottare delle 
drastiche misure di contenimento di queste spese. Il Municipio dovrà chinarsi sulla questione 
prendendo spunto anche dalle conclusioni contenute nel rapporto allestito da una 
commissione ad hoc che è stato consegnato all’esecutivo negli scorsi mesi. 

 
352.00 Dati estrapolati dal preventivo del Consorzio raccolta rifiuti. 
 
434.00 Per il 2012 non si prevede di modificare le tasse d’uso. 
 
 
740. Cimiteri e seppellimento 
 
434.00 Nel preventivo si è volutamente rinunciato ad inserire l’importo inerente i ricavi derivanti dai 

rinnovi sistematici delle concessioni per tombe scadute nei vari cimiteri. Si auspica vivamente 
però che tale compito possa essere assolto grazie anche allo sgravio che verrebbe portato 
all’Ufficio tecnico a seguito del preventivato potenziamento del personale di questo servizio. 

 
 
750. Arginature 
 
352.00 Costi in base al preventivo allestito dal nuovo Consorzio di manutenzione arginature Rovana, 

Maggia, Melezza. 
 
 
 
8. ECONOMIA PUBBLICA 
 
 
860. Elettricità 
 
410.00 L’importo esposto è quanto incassato nel 2011 (per il 2010) e che per il 2012 non subirà 

modifiche sostanziali. 
 
 
 
 
9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900. Imposte 
 
400.02 Adeguamento importo all’incasso effettivo degli ultimi due anni. 
 
 
920.  Perequazione finanziaria 
 
444.00 Adeguamento della cifra a preventivo sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione Enti 

Locali con il ribasso del moltiplicatore 2011 risp. 2012 al 90%. Per il 2011 il contributo di 
livellamento per il nostro Comune è pari a fr. 2'091'601.00. 

 
444.01 La Sezione Enti Locali ci ha comunicato che il contributo di localizzazione geografica 2012 

sarà aumentato del 25% rispetto al 2011. Questo importante aumento è dovuto principalmente 
al riversamento dei canoni d’acqua. 
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940. Gestione del patrimonio e del debito 
 
321.00 Vista la liquidità disponibile, malgrado le uscite per investimenti previste, con ogni probabilità 

non sarà necessario aprire nuove linee di credito. 
 
321.01 Con l’emissione dei contributi di costruzione per le canalizzazioni di Someo saranno pure 

concessi degli sconti per il pagamento in una sola rata (come già fatto nelle altre frazioni). 
L’importo non è però al momento quantificabile. 

 
322.00 Sempre riferendosi alla liquidità disponibile, è molto probabile il rimborso di un prestito fisso 

nel primo trimestre 2012. 
 
421.01 Con l’emissione della seconda rata dei contributi provvisori di costruzione canalizzazione per 

Coglio-Giumaglio-Lodano è previsto l’incasso di un interesse per il pagamento a rate. 
 
 
 
942. Gestione immobili patrimoniali 
 
322.00 Il rimborso dei prestiti ricevuti dall’Ufficio federale delle abitazioni per la casa ex-Pedrazzini a 

Maggia si concluderà a fine 2011. 
 
460.00 Di riflesso anche il sussidio per la casa ex-Pedrazzini scadrà con il 31.12.2011. Continuerà 

invece il versamento della quota relativa all’appartamento ubicato nel palazzo che ospita 
anche la SI di Someo. 

 
 
 
990.  Spese non ripartibili 
 
331.00 In considerazione del buon momento finanziario, oltre agli ammortamenti ordinari minimi del 

10%, si propone di attuare ammortamenti supplementari per un totale di fr. 182'433.15. Nella 
fattispecie sono state azzerate principalmente delle voci di bilancio a tasso elevato quali 
veicoli, programmi informatici UT e contributi per investimenti. 

 
 
 

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. 
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D. AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 
Il risultato d’esercizio per il 2012 è preventivato come segue: 
 

- spese correnti fr. 520'900.00

- ricavi correnti fr. 523'400.00

- avanzo d'esercizio fr. 2'500.00

 
 
 
Nel dettaglio dei singoli conti facciamo notare il cambiamento del sistema di registrazione degli oneri 
derivanti dall’assunzione del sorvegliante dell’acquedotto, come già spiegato nel commento ai conti del 
Comune. 
Per il 2012 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, a seguito della recente revisione parziale della LOC, 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. 
Questa modifica comporta una diminuzione dei costi di ammortamento e la possibilità, in proiezione 
futura considerati gli investimenti ancora previsti, di non dover aumentare in modo troppo rilevante le 
tasse d’uso all’utenza. Per il 2012 le tariffe rimangono invariate. 
 
 
 
 

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

risolvere : 
 
1. Il conto preventivo 2012 del Comune è approvato. 
 
2. Il conto preventivo 2012 dell’Azienda Acqua Potabile è approvato. 
 
 
 

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima. 
 
                                              PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:               Il Segretario: 
 Aron Piezzi          Luca Invernizzi 

 

 

 

 

 


