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   Municipio di Maggia - 6673 Maggia   Maggia, 12 novembre 2012 
Ris. No 783/2012 
Rel. Sperolini/Invernizzi/Piezzi 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO 18/2012 
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI PER L'ANNO 2013 
 
Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti preventivi 2013 del Comune e 
dell'Azienda Acqua Potabile. 
 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Durante il 2012 sono stati fatti degli importanti passi avanti per ciò che riguarda gli investimenti da 
compiere nei prossimi anni. Alcuni si sono effettivamente concretizzati, ed in particolare ci riferiamo alla 
rotonda di Maggia, la cui realizzazione (che ha avuto un iter lungo e a volte tortuoso) permette di 
programmare altri investimenti fino ad ora sempre procrastinati; altri sono entrati in una fase avanzata 
di progettazione, come ad esempio il magazzino comunale e la caserma dei pompieri, il cui inizio è 
previsto, negli intendimenti del Municipio, nel corso del prossimo autunno. Ma pure altri investimenti a 
carattere regionale hanno riscontrato dei passi avanti: proprio in queste settimane sono infatti giunti sul 
tavolo del Municipio il progetto generale legato allo sviluppo del Centro scolastico dei Ronchini e la 
progettazione definitiva dell’arginatura di Riveo-Visletto, nonché la documentazione finale relativa al 
Piano regolatore di quest’ultimo comparto. Per questi importanti progetti di rilevanza regionale il 2013 
sarà dunque un anno decisivo per il loro iter progettuale e realizzativo: per il Centro scolastico si 
prevedono la condivisione del progetto, la ricerca dei finanziamenti e la programmazione a tappe degli 
investimenti (che comunque non inizieranno nel corso del prossimo anno, a parte i lavori di 
risanamento già in corso); per il comparto di Riveo-Visletto si ipotizza invece la discussione in Consiglio 
comunale, sia il credito del progetto argine che l’approvazione del PR, nel corso del 2013. Anche per il 
progetto argine l’inizio previsto dei lavori è fissato per il 2014. 
 
Come comunicato nel corso di una seduta del Legislativo, il Municipio sta elaborando il Piano 
finanziario per il periodo 2013-2017, che verrà presentato nel corso del prossimo anno. Come noto, in 
un primo momento si pensava di elaborarlo entro Natale; ma poi abbiamo ritenuto importante 
considerare i dati relativi al preventivo 2013 e, soprattutto, i risultati del consuntivo 2012: il tutto per 
preparare un documento nel limite del possibile più attendibile ed oggettivo. 
 
Il 2013 sarà comunque un anno in cui negli intendimenti del Municipio vi sarà un incremento degli 
investimenti rispetto al passato: si prevedono in effetti poco meno di 4 milioni per il Comune e 1 milione 
e 200 mila franchi ca. per l’Azienda Acqua Potabile. Per poter affrontare e seguire nel migliore dei modi 
questi importanti investimenti, e pure per programmare e seguire gli altri progetti in cantiere, a partire 
dal 1 gennaio 2013 l’Ufficio tecnico comunale verrà ulteriormente potenziamento con l’inserimento in 
organico di un ingegnere al 40%. Si tratta del signor Donato Laloli, tecnico comunale del Comune di 
Avegno Gordevio, con cui si è raggiunto un accordo in tal senso (60% da loro, 40 da noi). Il tutto si 
inserisce nella riorganizzazione e nel potenziamento del nostro Ufficio tecnico. Segnaliamo con piacere 
che la riorganizzazione in atto si sta indirizzando verso la fase conclusiva, a soddisfazione del 
Municipio. Dal 2013 l’organico sarà composto da due tecnici comunali al 100%, da una segretaria 
all80% e appunto dal nuovo impiegato al 40%.  
 
Negli ultimi due anni il Municipio, anche su sollecitazioni del Consiglio comunale, ha potenziato i servizi 
esterni per migliorare la cura del proprio territorio. Anche nei prossimi anni s’intende perseguire in 
questa direzione, e negli intendimenti del Municipio si prospetta l’aumento dagli attuali 5 a 6 operai 
comunali. Vi sono parecchie motivazioni che stanno dietro a questa scelta; innanzitutto occorre rilevare 
che quando qualche anno fa è stato assunto il sorvegliante degli acquedotti comunali si ipotizzava un 
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suo impiego in questo ambito per ca. il 60/70%, e il rimanente sarebbe stato dedicato alla squadra 
operai. Nella realtà dei fatti invece si registra praticamente il contrario, a causa della notevole mole di 
lavoro presso il servizio esterno. Dunque un operaio supplementare consentirà al sorvegliante degli 
acquedotti di occuparsi maggiormente dei compito a lui affidati e permetterà pure di fare meno 
affidamento ad operai presi in prestito da primavera ad autunno (che pure incidono in maniera non 
indifferente finanziariamente). 
 
Per ciò che riguarda il personale della cancelleria comunale, si segnala dal 1 di gennaio l’inizio di una 
nuova impiegata, che andrà a sostituire un impiegato che recentemente ha rassegnato le dimissioni. La 
stessa si occuperà del centralino, servizi sociali ed AVS, e dell’amministrazione del Consorzio 
scolastico di Bassa Vallemaggia. In totale avremo dunque il segretario al 100%, la vice segretaria al 
65% (per il resto occupata per la Commissione tutoria regionale), la contabile al 100% e la neo 
impiegata pure al 100%, nonché la nuova apprendista che ha iniziato il suo percorso formativo nel 
settembre di quest’anno. 
 
Il preventivo 2013, tenuto conto di quanto sopra e considerando – rispetto al preventivo 2012 – 
praticamente invariati i contributi di livellamento (fr. 1'800'000) e di localizzazione geografica (fr. 
853'000), prevede un avanzo di esercizio quantificato in fr. 28'255.00. 
 

Le probabili entrate per imposte comunali sono stimate a fr. 3'604'000.00 e confermano le cifre 
indicate per il preventivo 2012.  
 
Il risultato d'esercizio previsto potrebbe ulteriormente migliorare qualora le nuove proposte del 
Consiglio di Stato, intese a coinvolgere i Comuni nel contenimento del disavanzo dei conti del Cantone, 
non venissero accolte dal Gran Consiglio (previsti ca. fr. 20'000'000.00 per il 2013, quantificate in 
fr. 59.36/per persona). Da parte nostra, a titolo prudenziale, abbiamo aumentato le spese per gli oneri 
sociali di ca. fr. 146'000.00.  
 
Nel complesso il preventivo 2013 conferma le considerazioni già espresse un anno fa. 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. 
 
Infine, il Municipio propone di confermare il moltiplicatore comunale al 90% anche per il 2013. Il 
preventivo in oggetto dimostra la sostenibilità finanziaria di tale scelta. Ricordiamo che lo stesso era 
stato diminuito dal 95 al 90% due anni fa, con l’intento di mantenere la pressione fiscale al 90% almeno 
per gli anni 2011 e 2012. Questa percentuale si giustifica certamente anche per il prossimo anno. Per il 
futuro tutto dipenderà dagli investimenti che sapremo effettuare nei prossimi anni. 
 

 
A. GESTIONE CORRENTE  
 
Per il 2013 prevediamo, rispetto al preventivo 2012, un aumento delle uscite di gestione corrente alle 
quali si contrappone un aumento delle entrate che porta il fabbisogno d’imposta annuale a ca. 
fr. 3'568’610.00. Ecco le cifre riassuntive dei due preventivi: 
 

Preventivo 2013 Preventivo 2012 Variazione

Gestione corrente
Totale spese correnti 9'186'465.00 8'973'500.00 + 212'965.00 + 2.37%

Totale ricavi correnti 5'610'720.00 5'466'900.00 + 143'820.00 + 2.63%

Fabbisogno d'imposta 3'575'745.00 3'506'600.00 + 69'145.00 + 1.97%
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La stima del gettito 2013 fatta sulla base del moltiplicatore al 90% è di: 

2013 (90%) 2012 (90%)

Stima gettito d'imposta 3'604'000.00 3'548'000.00

Risultato d'esercizio previsto 28'255.00 41'400.00

 

Di seguito presentiamo le variazioni per centro di costo: 
 

Netto costi/ricavi 

2013

Netto costi/ricavi 

2012

Differenze sul 

preventivo 2011

0 Amminsitrazione generale -876'530 -1'095'220 -218'690

1 Sicurezza pubblica -198'540 -183'290 15'250

2 Educazione -1'520'680 -1'365'170 155'510

3 Cultura e tempo libero -469'100 -405'660 63'440

4 Salute pubblica -94'680 -92'200 2'480

5 Previdenza sociale -1'488'560 -1'350'080 138'480

6 Traffico -1'175'650 -1'143'400 32'250

7 Protezione ambiente e sistem. territorio -274'730 -209'030 65'700

8 Economia pubblica 343'400 362'900 19'500

9 Finanze e imposte 2'179'325 1'974'550 -204'775

Fabbisogno d'imposta 3'575'745 3'506'600 -69'145

Gettito d'imposta previsto 3'604'000 3'548'000 -56'000

Risultato previsto 28'255 41'400 13'145

Ammortamenti amministrativi 667'950 811'600 143'650

Autofinanziamento 696'205 853'000 156'795

Onere netto per investimenti -3'910'000 -2'114'250 1'795'750

Risultato totale avanzo-disavanzo -3'213'795 -1'261'250 1'952'545

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 aumenti generali che interessano più dicasteri: 
 
30 Spese per il personale 
 
Per il 2013 è stato preventivato un aumento dell’indennità per il presidente della Commissione Tutoria 
Regionale (CTR) a seguito della riorganizzazione della stessa imposta dai recenti cambiamenti 
legislativi mentre non è previsto l’adeguamento al rincaro sul costo della vita per gli stipendi in 
generale. Sempre per ciò che riguarda la CTR, segnaliamo che il nostro Comune, come molti altri, ha 
aderito al referendum contro la modifica della Legge recentemente approvata dal Gran Consiglio, in 
quanto ritenuta penalizzante per la nostra realtà periferica.  
È confermato infine il versamento dell’indennità di famiglia per il personale con figli fino a 12 anni che il 
Cantone prevedeva di annullare un anno fa ma che invece è stata confermata anche per il 2013. 
 
31 Spese per beni e servizi 
 
In generale sono state messe a preventivo diverse spese di manutenzione per cui le cifre risultano 
complessivamente superiori rispetto al 2012. 
 
36 Contributi propri 
 
Nel preventivo del Cantone per il 2013 è previsto un supplemento dei contributi comunali al Cantone 
per le assicurazioni sociali di ca. fr. 20'000'000.00 che per il Comune di Maggia si traduce nell’8,5% del 
gettito d’imposta cantonale (come nel 2012) più fr. 59.36/per persona di supplemento. 
Il gettito d’imposta è passato da 5'158'819.00 per il 2008 a 5'460'017.00 per il 2009 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 Come già anticipato, per il 2012 è previsto un nuovo avvicendamento presso la cancelleria 

comunale con l’assunzione di una nuova impiegata amministrativa, in sostituzione dei Fabrizio 
Fransconi, che inizierà il 1.o gennaio 2013. Nel contempo Marita Schaffter ha lasciato 
l’amministrazione del Consorzio scolastico per dedicarsi integralmente al segretariato 
dell’Ufficio tecnico con una riduzione del tempo di lavoro dal 100% all’80%. Da qui la 
diminuzione prevista per gli stipendi 2013. 

 
301.01 Oltre al cambiamento testé citato, e come già scritto nell’introduzione, il Municipio ha 

concordato l’assunzione, a far stato dal 01.01.2013,  di un nuovo tecnico comunale al 40% il 
cui stipendio sarà però 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 e sarà impiegato in 
ragione del 60%. Rispetto al preventivo 2012 si prevede una riduzione del costo complessivo 
degli stipendi in quanto si ipotizza un minor impiego di personale ausiliare a seguito 
dell’assunzione del nuovo tecnico. 

 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.02). 



5 

 
310.03 È intenzione del Municipio sviluppare un nuovo sito internet. 
 
318.05 Vedi sopra. 
 
439.01 Nelle scorse settimane è stata emessa la sentenza di seconda istanza inerente la causa 

intentata dal Comune contro La Posta per le malversazioni perpetrate dalla ex contabile. Il 
Tribunale d’Appello ha condannato la controparte al parziale rimborso del maltolto per cui 
verranno registrate in questo conto le relative entrate straordinarie. Facciamo presente che, 
per convenzione stipulata con l’allora Consorzio Depurazione Acque Media e Bassa 
Vallemaggia, parte del citato introito sarà suddiviso con i Comuni di Avegno Gordevio e Cevio. 
L’importo è indicativo ritenuto che non sono ancora note tutti gli elementi per un esatto calcolo. 

 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.02). 
 
365.00 Come per il 2012 il contributo versato all’ASCOVAM di 5.85 pro capite (popolazione residente 

permanente) viene in parte girato a favore dell’Ente regionale per lo sviluppo Locarno e 
Vallemaggia che lo utilizzerà per alimentare il fondo di promovimento regionale. 

 
365.01 Dal 2012 è attiva l’Antenna Vallemaggia che per il 2013, come da accordi stabiliti con 

l’ASCOVAM, verrà da noi finanziata con un importo di fr. 10.40 pro capite. 
 
427.00 L’importo è stato modificato tenendo conto che l’incasso del canone d’affitto relativo al nuovo 

appartamento di Giumaglio viene registrato nella gestione immobili patrimoniali (942.423.00). 
Inoltre sono stati aggiunti gli incassi per l’affitto (teorico in quanto in seguito devoluto quale 
contributo alle rispettive associazioni) dei locali occupati dalla compagnia Maggiainscena (fr. 
3'000.00 per la sala a Moghegno per 6 mesi) e dal Centro Natura Vallemaggia (fr. 6'000.00 
per l’ufficio a Lodano). Da dicembre 2012 vengono inoltre affittati gli spazi della ex-cancelleria 
di Someo ad uno studio d’architettura. 

 
 
1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
101. Commissione tutoria regionale 
 
300.00 Abbiamo previsto un aumento dell’onorario del presidente della CTR a seguito della 

riorganizzazione prevista dal 1. luglio prossimo. Sono poi stati adeguati anche tutti gli oneri 
sociali in vista dei prospettati cambiamenti.  

 
140. Polizia del fuoco 
 
316.00 L’aumento del canone è giustificato dall’affitto di una tettoia per riporre attrezzature e mezzi 

che non potevano trovare spazio all’interno del deposito principale (in vigore già da 
quest’anno). 

 
2. EDUCAZIONE 
 
200. Scuola dell’infanzia - SI (3 sedi) 
 
302.00 Due delle docenti titolari hanno richiesto un congedo non pagato al 50%. Entrambe sono 

sostituite da una docente supplente al 100% con una remunerazione, stabilita dal 
Dipartimento, che risulta essere leggermente inferiore rispetto a quelle delle titolari. 
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Paragonando l'importo complessivo ai dati di consuntivo 2011 registriamo quindi una leggera 
diminuzione della posta. 

314.00 E’ prevista una parziale sostituzione del mobilio della cucina presso la sede della SI di Maggia. 
 
314.01 In linea con quanto svolto nel 2012 per il parco giochi dell’asilo di Moghegno, anche nel 2013 

e nel 2014 si intende intervenire anche presso le infrastrutture di Maggia e Someo.  
 
461.00 Dall’anno 2012/2013 il Cantone prende a suo carico i docenti di sostegno pedagogico 

riducendo però nel contempo i sussidi l’importo riconosciuti per ogni sezione di scuola 
dell’infanzia e anche elementare. 

 
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 alla nuova normativa dovuta alle retribuzioni 

dei docenti di sostegno pedagogico. 
 
 
3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300.  Promozione culturale 
 
365.10 Come già accennato in precedenza, da quest’anno viene registrato un affitto di fr. 3'000.00, 

poi devoluto quale contributo a Maggia in scena, per l’uso della sala di Moghegno. Oltre a ciò 
viene mantenuto il contributo di Fr. 1'000 per l’attività svolta. 

 
365.13 Idem come sopra, ma per l’affitto degli uffici occupati dal Centro Natura Vallemaggia a Lodano 

(fr. 6'000.00).  
 
330. Parchi pubblici e sentieri 
 
311.00 Il Municipio è intenzionato a continuare il lavoro iniziato nel 2011 per il rinnovo dei parchi 

giochi e sostituire alcune delle attuali attrezzature. Si intende portare questo obiettivo agendo 
annualmente sulla gestione corrente. Nel prossimo anno sarà tuttavia intenzione del Municipio 
rinnovare completamente il parco giochi di Aurigeno: per questo intervento si prevede un 
credito per il Consiglio comunale, soprattutto per garantirci i sussidi cantonali. Si sta ancora 
studiando la realizzazione di una semplice area giochi anche per la frazioni dei Ronchini. 

 
314.03   Vale la stessa osservazione appena espressa in riferimento ai parchi giochi. 
 
314.01 La posta viene leggermente aumentata in vista di interventi straordinari per il ripristino di 

sentieri danneggiati dagli eventi alluvionali 2012 (alcuni dei quali già svolti nel 2012) 
 
 
390. Culto 
 
362.00 Dopo il cambiamento intercorso nel 2011 con la partenza di uno dei due sacerdoti, a partire 

dal mese di settembre di quest’anno le sette Parrocchie del nostro Comune sono state 
assegnate in gestione ad un nuovo parroco e ad un diacono. Purtroppo, l’Associazione delle 
Parrocchie della Vallemaggia, a causa di ritardi imputabili alla Curia, non è ancora stata in 
grado di trasmetterci il preventivo annuale. A titolo indicativo è stato ripristinato il contributo 
che era stato assegnato fino al 2011 che, se del caso, sarà adattato sulla base del fabbisogno 
effettivo risultante dal preventivo dell’Associazione delle Parrocchie. 
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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 
di fr. 59.36/per persona. Questo carico, considerato l’aumento del gettito, porta il nostro 
contributo per l’anno 2013 a superare la soglia dei 610'000.00 franchi di contributi al Cantone 
per le assicurazioni sociali. Auspichiamo comunque che questa misura, proposta dal Consiglio 
di Stato per contenere il disavanzo dei conti cantonali, non venga messa in atto. 

 
540. Protezione della gioventù 
 
365.02 Sono stati aperti due nuovi conti per la registrazione del contributo al progetto Midnight 
465.01 (fr. 25'000.00) e il rispettivo recupero presso gli altri Comuni della Vallemaggia. 
 
 
570.  Case per anziani 
 
362.00 Come già indicato negli scorsi preventivi, dal 1.1.2011 è stata modificata la normativa 

cantonale alla legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure 
del 13 giugno 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 2013 è di circa fr. 39.00 per giorno di presenza alle case 
convenzionate e di fr. 10.00 per giorno di presenza alle persone degenti negli istituti privati. 
Questi importi influenzano anche i 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 che è passato da fr. 5'158'819.00 per il 2008 a 5'460'017.00 per il 2009. 

 
365.00 La spesa è dovuta alla differenza tra il 6% sul gettito e i contributi diretti al Cantone (vedi 

sopra). 
 
 
580.  Assistenza/lavoro/aiuto domiciliare 
 
365.01 Importo calcolato in base ai dati forniti dal Cantone per il preventivo 2013. 
 
 
 
6. TRAFFICO  
 
 
620.  Strade comunali 
 
301.00 Nelle fase introduttive del presente MM abbiamo già indicato l’intenzione del Municipio di 

assumere un nuovo operaio comunale. La partenza di Piero Fumagalli non è stata rimpiazzata 
da un nuovo arrivo e per lo svolgimento dei lavori ordinari, soprattutto nel periodo maggio-
ottobre, si è dovuto far capo ad operai dell’Azienda Forestale di Avegno. I costi sostenuti sono 
stati ingenti per cui si è deciso di procedere ad una nuova assunzione. In tal modo sarà anche 
possibile organizzare meglio i compiti all’interno della squadra comunale. 

 
301.03 Importo adeguato all’attuale situazione degli assegni figli (vedi anche 436.03). 
 
312.00 Importo adeguato ai consumi effettivi. 
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315.01 Conto sostituito dal 316.01, 318.02 ed in parte dal 312.00. 
 
318.00 Aumento dei costi dovuti ad un nuovo veicolo in dotazione all’UTC. 
 
 
650. Traffico regionale 
 
318.00 Le FFS hanno aumentato il prezzo d’acquisto per le giornaliere ai Comuni. 
 
366.00 Cifra adeguata ai rimborsi effettivi registrati negli ultimi anni. 
 
 
 
 
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 2013 non si prevede di modificare la tassa d’uso. 
 
 
720. Eliminazione rifiuti 
 
352.00 Dati estrapolati dal preventivo del Consorzio raccolta rifiuti. 
 
434.00 Per il 2013 non si prevede di modificare le tasse d’uso. 
 
434.01 È prevista una maggior entrata per le tasse della deponia comunale in quanto il Municipio è 

intenzionato ad aumentare la tariffa a carico dei professionisti (giardinieri) e di effettuare 
controlli più mirati sulla provenienza del materiale (come previsto dall’ordinanza sulla gestione 
piazza di deposito scarti vegetali – di provenienza dal comprensorio comunale) 

 
 
750. Arginature 
 
314.00 Include spese che dovranno essere sopportate dal Comune per ripristini conseguenti a danni 

alluvionali registrati nel corso del 2012. 
 
 
 
8. ECONOMIA PUBBLICA 
 
 
860. Elettricità 
 
410.00 L’importo esposto è quanto incassato nel 2012 (relativo al 2011) e che non dovrebbe subire 

modifiche sostanziali. 
 
 
 
9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900. Imposte 
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400.02 Adeguamento importo all’incasso effettivo degli ultimi due anni (2010-2011) 
 
 
920.  Perequazione finanziaria 
 
444.00 Conferma della cifra visto il ribasso del moltiplicatore 2011 risp. 2012 al 90%. Per il 2012 il 

contributo di livellamento ricevuto per il nostro Comune è pari a fr. 1'973'054.00. 
 
444.01 Dopo l’adeguamento del 2012, il contributo di localizzazione geografica sarà così mantenuto 

fino al 2015. 
 
 
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 il regolare aggiornamento dei contributi di costruzione per le canalizzazioni di Coglio, 

Giumaglio e Lodano, chi sceglie il pagamento in una sola rata riceve un ribasso (come già 
fatto con l’emissione principale dei contributi nel 2010). 

 
322.00 Sempre riferendosi alla liquidità disponibile ed ai rimborsi di prestiti fissi effettuati nel 2012, i 

costi per interessi si riducono sensibilmente. 
 
421.01 Con l’emissione di un’ulteriore rata dei contributi provvisori di costruzione canalizzazione per 

Coglio-Giumaglio-Lodano è previsto l’incasso di un interesse per il pagamento a rate. 
 
422.00 Il buon andamento della liquidità ci permetterà l’incasso di interessi attivi. 
 
 
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. 
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D. AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
 
Il risultato d’esercizio per il 2013 è preventivato come segue: 
 

- spese correnti fr. 515'504.00

- ricavi correnti fr. 515'900.00

- avanzo d'esercizio fr. 396.00

 
 
 
Per il 2013 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 2012, 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. 
 
 
 

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

risolvere : 
 
1. Il conto preventivo 2013 del Comune è approvato. 
 
2. Il conto preventivo 2013 dell’Azienda Acqua Potabile è approvato. 
 
3. È confermato il moltiplicatore comunale 2013 al 90%. 
 
 
 

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

 


