
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia                                   Maggia, 5 giugno 2012 
             Ris. N. 356/2012 
             Rel. Sperolini/Invernizzi/Piezzi 

 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7/2012 
ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI PER L'ANNO 2011 
 
 
Gentile Signora Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali, 
 
con il presente messaggio, sottoponiamo alla vostra attenzione i conti consuntivi 2011 del 
Comune e dell'Azienda Acqua Potabile. 
 
 
 

RICAPITOLAZIONE CONTI DEL COMUNE 
 
I conti 2011 del Comune chiudono con i seguenti risultati: 
 
 

Conto di gestione corrente

Uscite correnti fr. 8'142'319.30

Ammortamenti amministrativi fr. 1'239'923.48

Addebiti interni fr. 230'000.00

Totale spese correnti fr. 9'612'242.78

Entrate correnti fr. 9'698'373.97

Accrediti interni fr. 230'000.00

Totale ricavi correnti fr. 9'928'373.97

Risultato d'esercizio (avanzo) fr. 316'131.19

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti fr. 907'416.38

Entrate per investimenti fr. 284'247.82

Onere netto per investimenti fr. 623'168.56

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti fr. 623'168.56

Ammortamenti amministrativi fr. 1'239'923.48

Risultato d'esercizio fr. 316'131.19

Autofinanziamento fr. 1'556'054.67

Risultato totale fr. -932'886.11 
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A. CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Il consuntivo 2011 chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 316'131.19, a fronte di un avanzo 
preventivato a fr. 53'960.00. 

Il risultato d’esercizio è migliore rispetto al preventivo grazie soprattutto alle sopravvenienze 
sulle imposte per un totale di fr. 465'372.66, importo che ancora una volta conferma la tendenza 
ad un aumento costante del gettito d’imposta. 
Tenendo conto che il moltiplicatore politico è passato dal 95% del 2010 al 90% del 2011, la 
valutazione del gettito è passata dai fr. 3'400'000.00 del precedente esercizio (al 95 %) ai 
fr. 3'398'000.00 del 2011, quindi praticamente uguale ma con il 90% di moltiplicatore. 
 
Oltre alle maggiori entrate fiscali, segnaliamo altri due importanti cause che hanno favorito 
l’avanzo di esercizio e più precisamente: 
- un aumento del contributo di livellamento (+ fr. 281'601.00 rispetto al 2010 e pure al 

preventivo 2011); 
- il riversamento da parte della SES delle prestazioni contrattuali fatturate all’utenza 

(+ fr. 32'685.43 rispetto al preventivo con un aumento del 8.69% rispetto al 2010); 
 
Come già riscontrato nell’ultimo consuntivo, si constata un rilevante aumento delle spese 
(+ fr. 1'059'432.78) così come da un altrettanto importante incremento dei ricavi 
(+ fr. 1'321'603.97, imposte incluse). Si rileva che i ricavi del 2011 raggiungono praticamente, 
per la prima volta, i 10 milioni di franchi. 
 

Consuntivo 2011 Consuntivo 2010 Variazione

Gestione corrente

Totale spese correnti fr. 9'612'272.78 fr. 8'532'871.05 +1'079'401.73 ( +12.65% )

Totale ricavi correnti fr. 9'928'373.97 fr. 9'025'176.69 +903'197.28 ( +10.01% )

 
Per quanto riguarda gli investimenti in beni amministrativi, segnaliamo che nel 2011 le uscite 
sono state quantificate in circa 1,15 milioni a fronte dei quasi 2 milioni previsti. Le entrate 
preventivate prevedevano invece l’incasso dei contributi di costruzione nelle frazioni di Lodano, 
Coglio e Giumaglio, operazione questa che invece è stata effettuata in grossa parte nel 2010, 
ragione per la quale il totale delle entrate per i beni amministrativi è di poco superiore a fr. 
280'000.00. 

Con questi importi, gli investimenti netti in beni amministrativi (fr. 872'472.16) risultano maggiori 
agli ammortamenti amministrativi ordinari (fr. 623'968.95) che però sono stati affiancati da 
ammortamenti amministrativi supplementari (fr. 495'955.53). 

Tenuto conto delle cifre presentate dal conto di gestione corrente e dal conto degli investimenti, 
il conto di chiusura, che è il saldo derivante dalla sottrazione dall’autofinanziamento dell’onere 
netto per investimenti, presenta un riscontro positivo pari a fr. 683'582.51. 
Nel bilancio al 31.12.2011, dopo la contabilizzazione dell’utile d’esercizio di fr. 316'131.19, il 
capitale proprio ammonta alla ragguardevole cifra di fr. 3'523'515.97. 
Anche per il 2011 possiamo dunque confermare con piacere la solidità delle finanze comunali, 
anche considerando l’abbassamento di cinque punti percentuali del moltiplicatore. L’ennesimo 
importante avanzo di esercizio, oltre al cospicuo ammortamento straordinario di quasi mezzo 
milione di franchi, permette di consolidare ancora maggiormente le basi finanziarie del Comune 
in vista degli importanti investimenti previsti per il nuovo quadriennio. A questo proposito nel 
corso dell’estate verrà aggiornato il Piano finanziario, che verrà presentato al Legislativo in 
autunno.  
L’inizio dei lavori per la realizzazione della Rotonda di Maggia, avvenuto nel corso della fine del 
2011, è un segnale importante per il nostro Comune: dopo innumerevoli ritardi e rinvii, non 
causati dall’amministrazione comunale, si è finalmente entrati nella fase realizzativa, che si 
protrarrà sino all’autunno del corrente anno. Anche dal punto di vista psicologico è stato 
importante questo inizio dei lavori: faremo di tutto affinché l’investimento della rotonda funga da 
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traino per tutti gli importanti altri investimenti in quel comparto: soprattutto il magazzino 
comunale con caserma pompieri, ma pure la nuova passerella Maggia-Moghegno, …. 
Il magazzino con annessa caserma pompieri merita un ulteriore approfondimento. Come ben 
sappiamo il messaggio con relativa richiesta di credito di realizzazione è stato ritirato dal 
Municipio nel corso della seduta del dicembre del 2011. L’improvvisa decisione dell’architetto 
autore del progetto di non essere interessato a portare avanti questo investimento ha messo in 
difficoltà il Municipio, e contribuirà ad ulteriormente ritardare la messa in opera di questa 
importante infrastruttura per il nostro Comune. Sia nella fine della scorsa legislatura che 
all’inizio di quella attuale il Municipio si è immediatamente attivato per individuare le strategie e 
le modalità operative adeguate per finalmente portare a termine questo progetto. 
 
Se il conto di gestione corrente, come affermato in precedenza, conferma la solidità finanziaria 
del Comune e permette di guardare al futuro con soddisfazione, la stessa positiva sensazione si 
può solo in parte confermare per il conto relativo agli investimenti. Per una serie di cause non 
sempre determinate dall’operato dell’amministrazione comunale, da troppi anni molti importanti 
investimenti vengono procrastinati: vedi in particolare magazzino comunale/caserma pompieri, 
comparto di Riveo Visletto, progetto risanamento e sviluppo Centro scolastico Ronchini, … Il 
Municipio dovrà attivarsi ancora maggiormente affinché questi grandi progetti possano 
finalmente concretizzarsi, riuscendo a portare avanti contemporaneamente progetti di rilevanza 
regionale come quelli appena citati e progetti di “minore” entità, più immediatamente “toccabili 
con mano” dalla cittadinanza. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo sarà determinante 
concludere in tempi ragionevoli la riorganizzazione in atto dell’Ufficio tecnico comunale. 
 
 
Quali ulteriori strumenti di analisi nel presente incarto trovate pure il conto dei flussi dei capitali 
e i vari indicatori che nella sostanza confermano la buona situazione generale delle finanze 
comunali. 
 
Ricordiamo infine che sia i conti del comune che dell’azienda acqua potabile sono stati 
sottoposti a revisione esterna. 
 
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) 

 Conto dei flussi di capitale e indicatori finanziari (viola) 

 Situazione legati e fondi speciali (giallo) 
 
La seguente documentazione è disponibile, su richiesta, presso i servizi finanziari. 

 Ricapitolazione funzionale del conto di gestione corrente a tre cifre 

 Ricapitolazione per genere di conto del conto degli investimenti a tre cifre con subtotali a 
due cifre 

 Elenco debiti 

 Elenco degli impegni eventuali 
 
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. CONSIDERAZIONI DI DETTAGLIO 
 
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 La posta in questione comprende l’importo di fr. 2'578.00 per l’acquisto di penne e 

portachiavi con lo stemma del Comune prodotti specificatamente a scopo pubblicitario 
e distribuiti in occasione della fiera di Wallisellen, comune zurighese con cui siamo in 
ottimi rapporti di amicizia e che si è sempre dimostrato sensibile a contribuire 
finanziariamente ad alcuni progetti nel nostro Comune. Da notare che le penne 
vengono distribuite gratuitamente ai cittadini e i portachiavi sono in vendita presso la 
Cancelleria comunale. Questo conto è pure comprensivo dell’inserto “Dalle nuvole” 
dedicato al nostro Comune pubblicato sul quotidiano La Regione nel corso dell’estate 
del 2011(fr. 1'724.00). 

 
 
020. Amministrazione generale 
 
 
301.00 La posta contempla la sovrapposizione di 2.5 mesi di stipendio (dal 15.1 al 31.03.2011) 

dovuti all’assunzione della nuova contabile Barbara Sperolini a seguito dell’imprevista 
partenza di Simonne Storelli. 

 
301.01 Comprende lo stipendio del tecnico Augusto Canonica assunto a partire dal mese di 

maggio. 
 
310.01 All’origine della maggior spesa rispetto al preventivo vi è la ripetuta pubblicazione sulla 

Rivista di Locarno dell’annuncio per la vendita di terreni edificabili a Giumaglio (tot. fr. 
1'188.00) e dei concorsi per l’assunzione di un/a contabile e di un sorvegliante 
dell’acquedotto pubblicati sui quotidiani del Cantone (in totale fr. 1'575.05). 

 
310.02 Sono stati acquistati alcuni volumi delle opere “Via Alta della Vallemaggia” e “Alpigiani, 

borradori e alpinisti nella Valle del Soladino”, interessanti pubblicazioni uscite nel corso 
dell’anno. 

 
311.01 L’acquisto di un armadio costruito su misura per l’ufficio tecnico comunale ha 

comportato una spesa superiore al previsto. 
 
315.01 Pur se non preventivato, per questioni di sicurezza si è proceduto ad aggiornare l’intero 

sistema informatico dell’amministrazione comunale (server e rete interna). 
 
317.00 Vengono tacitate le spese sostenute dai dipendenti e collaboratori ausiliari dell’ufficio 

tecnico per lo più inerenti l’utilizzo del proprio autoveicolo nell’ambito lavorativo. 
 
318.04 Il grosso volume di procedure esecutive ha portato ad un notevole aumento delle 

relative spese. 
 
318.06 Come già sottolineato l’anno scorso, vengono regolarmente assegnati mandati a legali 

e specialisti per l’esame di tematiche particolari a supporto dell’operato del Municipio e 
per l’assolvimento di compiti di una certa complessità. 
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330.01 A seguito dello scioglimento del Consorzio depurazione acque Media Bassa 
Vallemaggia, il Comune ha dovuto sorbire la propria quota parte della perdita generata 
dalle malversazioni a suo tempo perpetrate della ex-contabile ai danni del suddetto 
ente. 

 
437.00 Trattasi dell’incasso di diverse contravvenzioni edilizie e di due importanti sanzioni 

pecuniarie. Ricordiamo che una sanzione pecuniaria viene applicata nel caso di abusi 
edilizi laddove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata. L’ammontare 
della sanzione è superiore di almeno ¼ al vantaggio di natura economica che può 
derivare al contravventore. 

 . 
 
090. Compiti non ripartibili 
 
301.00 Oneri per pulizia palazzi comunali in crescita a seguito di un sempre più marcato 

utilizzo delle sale. 
 
312.00 L’assestamento del costo dell’energia – che nel 2010 risultava particolarmente alto per 

delle richieste d’acconto non in linea con i consumi – è alla base dei minori oneri della 
posta in questione. 

 
314.01 Sono stati assicurati interventi di manutenzione di una certa rilevanza in particolare    

 nelle aree verdi di Maggia, Lodano e Moghegno. 
 
365.01 Nuovo contributo per la nascente Antenna Vallemaggia. 
 
427.00 Non è stato raggiunto l’importo preventivato in quanto l’affitto per il nuovo 

appartamento di Giumaglio è stato registrato nel conto 942.423.00 (gestione beni 
patrimoniali e non amministrativi). 

 
436.04 Incassi derivanti dalle convenzioni di rimborso spese stipulate con i Patriziati di 

Aurigeno, Moghegno e Someo (uffici) e Lodano (appartamento). 
 
 
 
1. SICUREZZA PUBBLICA 
 
110. Polizia 
 
437.01 Dall’estate 2011 vengono regolarmente elevate le multe per campeggio abusivo sul 

territorio comunale che per l’anno in esame hanno superato l’ammontare di fr. 
26'000.00. 

 
160. Difesa nazionale civile 
 
312.00 La maggior occupazione dei locali PCi ha portato anche all’aumento del consumo 

energetico. 
 
 
 
2. EDUCAZIONE  
 
200. Scuole dell’infanzia (SI - 3 sedi) 
 
302.00 La docente supplente della SI di Someo (la titolare è al beneficio di un congedo 

maternità) è stata incaricata retroattivamente a partire dal mese di novembre 2010 così 
come previsto dalla legislazione in materia. Per questo motivo i relativi stipendi sono  
stati registrati nel conto 302.00. 
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302.01 Comprende lo stipendio di una docente supplente che ha insegnato alla SI di Maggia a 
causa dell’assenza per malattia della docente titolare (vedi pure 436.01 – rimborso da 
assicurazioni). 

 
314.00 Comprende diversi lavori di manutenzione eseguiti negli stabili che ospitano le sedi SI, 

in particolare in quella di Someo dove parallelamente sono stati eseguite anche delle 
opere di miglioria (vedi conto investimenti). 

 
314.01 Importanti lavori di manutenzione dei giochi e l’acquisto di elementi per la sicurezza 

nelle cadute sono alla base del maggior costo registrato in questo conto. 
 
 
210. Scuole elementari 
 
310.00 Questa voce viene radiata in quanto le spese vengono prese a carico unicamente dal 

Cantone nell’ambito della revisione del calcolo dei sussidi ai Comuni (ora per sezione e 
non più in % dei costi sostenuti). 

 
352.00 Importo risultante dai consuntivi del Consorzio Centro Scolastico. 
 
 
 
3. CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
300. Promozione culturale 
 
365.12 Nuovo contributo a partire dal 2011 per il neo-nato Centro Capra. 
 
330. Parchi pubblici e sentieri 
 
314.00 Il Municipio ha ritenuto di dover ampliare gli interventi di pulizia sul territorio rispetto a 

quanto fatto negli scorsi anni. Questo ha comportato una maggior spesa anche per il 
fatto che suddetti lavori sono stati assegnati a ditte esterne. 

 
314.03 Nel corso dell’anno sono stati effettuati degli importanti lavori di manutenzione 

straordinaria alle strutture presenti nei parchi giochi, soprattutto riparazioni e opere da 
pittore. 

 
340. Sport e tempo libero 
 
318.00 La manifestazione Maggia in movimento del 2011 non si è tenuta causa cattivo tempo: 

restano però a carico del Comune i costi fissi per i volantini, le locandine e le 
conferenze tenute presso la sede della Biblioteca di Aurigeno. 

 
362.00 Contrariamente a quanto preventivato, la partecipazione ai costi per l’ampliamento del 

Centro sportivo Lavizzara è stata richiesta solo a partire dal 2012. 

 
 
5. PREVIDENZA SOCIALE 
 
520. Assicurazioni sociali 
 
361.00 Aumento del contributo comunale alla partecipazione dei costi delle assicurazioni 

sociali del Cantone. 
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540. Protezione della gioventù 
 
365.00 Il citato contributo non è stato versato in attesa di chiarire con i responsabili alcuni 

importanti aspetti strutturali e organizzativi. Al proposito sono previsti degli incontri ed è 
possibile che il contributo previsto nel 2011 venga versato e imputato alla gestione 
corrente 2012. 

 
365.03 Sotto questa voce è stato incluso il primo contributo di Fr. 6'000.00 (nostra quota-parte) 

per la manifestazione Midnight che si tiene in collaborazione con il Comune di Avegno 
Gordevio presso la palestra del Centro scolastico Ronchini. 

 
570. Case per anziani 
 
362.00 Con i dati attualmente in nostro possesso, applicando il nuovo sistema di calcolo dei 

contributi in vigore dal 2011, verrà raggiunto il massimo del contributo previsto dal 
Cantone pari al 6% del gettito d’imposta. 

 
365.00 Il contributo versato dal Comune agli istituti solo parzialmente finanziati dal Cantone 

(Don Guanella, Cottolengo,...) è diminuito in modo direttamente proporzionale 
all’aumento applicato dal Cantone al Comune con il nuovo tipo di calcolo. 

 
 
6. TRAFFICO  
 
620. Strade comunali 
 
301.00 A preventivo era stata prevista la sostituzione di Piero Fumagalli (che a febbraio 2011 

ha optato per il pre pensionamento) oltre che l’assunzione di un nuovo operaio in 
qualità di sorvegliante degli acquedotti (ca. 70%), in parte operante anche quale aiuto 
alla squadra esterna (ca. 30%). Il Municipio ha però in seguito preferito cambiare 
strategia, procedendo per il momento alla sola assunzione del sorvegliante. Inoltre, per 
evitare di concludere dei nuovi contratti con le assicurazioni sociali obbligatorie a nome 
dell’Azienda Acqua e scansare di conseguenza varie complicanze amministrative, è 
stato deciso di assumere questa persona sotto il cappello del Comune. I costi per le 
prestazioni svolte per l’Azienda Acqua vengono in seguito imputate a quest’ultima. 

 
301.02 Vedi anche conto Azienda 301.01. Da notare inoltre che, a partire dal 2011, è stato 

introdotto un servizio di picchetto in modo da garantire in caso di necessità fuori dai 
normali orari di lavoro (specialmente nei fine settimana) un pronto intervento degli 
operai comunali, in particolare nell’ambito degli acquedotti. 

 
312.00 L’assestamento del costo dell’energia – che nel 2010 risultava particolarmente alto per 

delle richieste d’acconto non in linea con i consumi – è alla base dei minori oneri della 
posta in questione. 

 
314.02 Minor costo di servizio calla neve in quanto nel 2011 non si sono registrate nevicate di 

rilievo. 
 
315.01 Il conto per l’illuminazione pubblica è stato chiuso e suddiviso su due differenti conti 

(316.01 e 318.02): mentre il costo per l’energia si trova sempre sotto il 312.00, per il 
noleggio è stato aperto il conto 316.01 e per la manutenzione il conto 318.02, come a 
raccomandazione della Sezione Enti Locali. 
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7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 

 
710. Eliminazione acque luride 
 
352.01 Dati risultanti dal consuntivo CDV 2011. 
 
 
720. Eliminazione rifiuti 
 
314.01 Spesa più contenuta rispetto al 2010 per la manutenzione della piazza di 

compostaggio di Lodano anche se pur sempre superiore al preventivo. Il Municipio sta 
ancora vagliando delle strategie per cercare di contenere questi costi. 

 
352.00 Dati risultanti dal consuntivo 2011 del relativo Consorzio. 
 
 
740. Cimiteri e seppellimento 
 
434.00 Non è ancora stato possibile dar seguito alle operazioni di rinnovo delle concessioni 

scadute delle tombe presenti nei vari cimiteri. 
 
 
750.  Arginature 
 
318.00 Il Consorzio in questione non ha prelevato contributi per il 2011. 
 
 
 
8. ECONOMIA PUBBLICA 
 
 
860. Elettricità 
 
410.01 In attesa della nuova convenzione con la SES, per il 2011 la stessa ci ha versato come 

tributo per l’uso della rete circa l’8.7 % in più rispetto al 2010, mentre le prestazioni 
contrattuali sono diminuite circa del 5.9 %. 

 
 
 
 
9. FINANZE ED IMPOSTE 
 
900. Imposte 
 
330.00 L’ammontare per condoni e perdite registrato non è indifferente ma sempre giustificato 
 da relative pezze giustificative. Peraltro, come si può ben immaginare, un preventivo 
 preciso in questo ambito non è ipotizzabile. 
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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 2011. 
 
Sulla base della situazione delle imposte 2010, stato al 18 aprile 2012, è stata effettuata la 
seguente valutazione del gettito 2011: 

Imposta sul reddito e sostanza fr. 3'411'111.00 fr. 3'225'000.00

al 90 % rispettivamente 95 % fr. 3'070'000.00 fr. 3'063'750.00

Totale imposte R + S fr. 3'070'000.00 fr. 3'063'750.00

Imposte immobiliari fr. 290'000.00 fr. 295'000.00

Imposta personale fr. 38'000.00 fr. 38'000.00

Totale fr. 3'398'000.00 3'396'750.00

Differenza gettito rispetto al preventivo fr. 1'250.00

preventivo 2011 al 

95%

consuntivo 2011 al 

90%

 
I valori sono quindi allineati al preventivo, fatto salvo che questi ultimi sono calcolati con un 
moltiplicatore al 90 % che non era ancora previsto al momento della valutazione fatta al 
momento della stesura del preventivo. 
 
400.01 Trattasi di sopravvenienze calcolate sulle imposte relative agli anni 2003-2010 a 

seguito delle valutazioni prudenziali espresse nei precedenti consuntivi ed al sensibile 
aumento del gettito registrato. 

 
403.00 Fatturazioni sulla base delle decisioni di tassazione per prestazioni in capitale di 

previdenza riscattati e vincite effettuate da nostri domiciliati. 
 
 
920. Perequazione finanziaria 
 
444.00 Il contributo in questione, in base al nuovo calcolo effettuato dalla Sezione Enti Locali, 

è aumentato rispetto al 2009 di circa il 15,5 %. 
 
 
930. Parte alle entrate di altri enti pubblici 
 
441.01 Contempla le quote parte per gli anni 2010 e 2011 dell’imposta sugli utili immobiliari 

riversataci dal Cantone. 
 
441.05 Conto creato per errore nel 2008. I ricavi per il rilascio di licenze edilizie sono registrati 

nell’apposito conto 020.431.01. 
 
 
940. Gestione del patrimonio e del debito 
 
332.00 Il Municipio ha ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore deprezzamento del valore 

delle quote di partecipazione alla Centro Balneare Regionale così da portare il valore 
contabile a fr. 1.00 (nuovo no. cto rispetto al 2010).  

 
421.00 Vedi Azienda Acqua – cto 321.00. 
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942. Gestione immobili patrimoniali 
 
424.00 Si tratta dell’utile registrato sulla vendita di un terreno comunale a Giumaglio 

nell’ambito della promozione dell’abitazione primaria a giovani famiglie che  intendono 
insediarsi nel nostro Comune, così come deciso dal Consiglio comunale.  

 
436.00 Non avendo ancora ricevuto le fatture invernale della SES, abbiamo deciso di omettere 

per il 2011 il calcolo a conguaglio annuale ed effettuarlo solo all’inizio del nuovo anno. 
 
 
990. Spese non ripartibili 
 
331.00 Oltre agli ammortamenti previsti a preventivo, si è proceduto ad effettuare 

ammortamenti supplementari non preventivati per un importo di fr. 495'955.53. L’onore 
complessivo degli ammortamenti su beni amministrativi per il 2011 raggiunge quindi la 
ragguardevole cifra di fr. 1'119'924.48, quasi tre volte tanto rispetto agli ammortamenti 
amministrativi del 2010. 

 
 

C. BILANCIO 
 

Riassunto del bilancio

Beni patrimoniali fr. 10'265'046.44

Beni amministrativi fr. 5'657'811.58

Capitale dei terzi fr. 11'145'463.75

Finanziamenti speciali fr. 1'185'878.30

Capitale proprio fr. 3'275'384.78

Utile d'esercizio fr. 316'131.19

fr. 15'922'858.02 fr. 15'922'858.02
 

 
 

D. CONTO DEGLI INVESTIMENTI 

BENI AMMINISTRATIVI

Uscite per investimenti fr. 907'416.38

Entrate per investimenti fr. 284'247.82

Maggiore uscita fr. 623'168.56 fr. 623'168.56

BENI PATRIMONIALI

Uscite per investimenti fr. 262'212.95

Entrate per investimenti fr. 0.00

Maggiore entrata fr. 262'212.95 fr. 262'212.95

Investimenti netti fr. 885'381.51

Riporto ammortamenti amministrativi (incl. supplementari) fr. -1'119'924.48 

Chiusura conto investimenti fr. -234'542.97 
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0. Amministrazione generale 
 

090. Compiti non ripartibili 
 
503.00 Sistemazione palazzo Giumaglio 
 
La formazione del  nuovo appartamento di Giumaglio si è chiusa con un leggero sorpasso 
rispetto al credito votato. Il relativo credito suppletorio è già stato approvato dal legislativo nella 
seduta del 20.03.2012. 
 
 
503.06 Progettazione magazzino comunale 
 
Al proposito si rimanda a quanto già scritto nell’introduzione. 
 
 

1. Sicurezza pubblica 
 

140. Polizia del fuoco 
 
503.00 Progettazione caserma pompieri 
 
Vedi punto 0.90.503.00 
 
 

2. Educazione 
 

200. Scuole dell’infanzia 
 
509.00 Opere di miglioria SI Someo 
 
I lavori di parziale ristrutturazione della sede della scuola dell’infanzia di Someo, pur essendo 
iniziati già nel 2011, a causa di una serie di complicanze hanno potuto essere terminati solo nei 
primi mesi di quest’anno. Anche in questo caso, rispetto al credito votato, si registra un leggero 
sorpasso di spesa che sarà sottoposto per approvazione al Consiglio comunale con la chiusura 
di conti 2012. 
 
 

3. Cultura e tempo libero 
 

350. Altre attività per il tempo libero 
 
501.03 Area di svago Lodano 
 
I lavori sono terminati e tutti i sussidi incassati. Dal lato finanziario registriamo un costo 
complessivo in linea con quanto preventivato. 
 
 

6. Traffico 
 
 

620. Strade comunali 
 
501.10 Sistemazione strada zona Sgrüssa Maggia 
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Anche a seguito del cantiere-rotonda (e dunque per non creare ulteriori disagi per gli utenti della 
strada comunale che attraversa la frazione di Maggia), siamo stati costretti a nuovamente 
posticipare l’investimento previsto per la zona Sgrüssa di Maggia. Il progetto, d’intesa con 
l’Ufficio corsi d’acqua del Cantone, è stato in parte rivisto e l’intenzione è di poter dare avvio ai 
lavori nel corso del prossimo anno. 
 
 
501.11 Nuova strada Pisola 
 
I lavori hanno preso avviso solo nel corso del mese di marzo del 2012.  
 
 

7. Protezione ambiente e sistemazione territorio 
 
 

710. Eliminazione acque luride 
 
522.00 Opere Consorzio MBV (liquidazione) 
 
Dopo le operazioni di scioglimento del vecchio Consorzio MBV è stata saldata la fattura relativa 
alla liquidazione delle opere come previsto dal messaggio a suo tempo accolto dal Consiglio 
comunale in data 04.05.2009, contemporaneamente alla compensazione finanziaria per il 
nuovo Consorzio CDV. 
 
 

790. Pianificazione del territorio 
 
561.00 Compenso agricolo cantonale 
 
Trattasi del compenso dovuto al Cantone per la sottrazione di terreno agricolo a seguito 
dell’approvazione delle varianti del PR di Maggia, zona Crossello e zona Valègg. Il Consiglio 
comunale aveva approvato il relativo credito in data 10.03.2010. 
 
581.03 Revisione Piano Regolatore (PR) Moghegno 
 
In data 21.07.2009 il Consiglio comunale aveva approvato un credito di fr. 18'000.00 per la 
completamento dell’iter di approvazione della revisione del PR in questione. A fine 2011, a 
causa di complicanze, questo importo era già stato superato di ben ca fr. 11'000.00. La 
procedura di pubblicazione è attualmente in corso. Con la chiusura dei conti 2012 si procederà 
in via definitiva alla chiusura dello stesso con relativa decisione del legislativo sul sorpasso di 
spesa. 
 
 
 

E. AZIENDA ACQUA POTABILE (AAP) 
 
Il risultato d’esercizio per il 2011 è il seguente: 
 

- spese correnti fr. 536'990.04

- ricavi correnti fr. 543'330.00

- avanzo d'esercizio fr. 6'339.96
 

 
 
Per quanto concerne la gestione corrente dell'AAP segnaliamo quanto segue: 
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301.00 Il sorvegliante assunto nel corso del 2011 è stato stipendiato dal Comune (e non  
305.01 dall’AAP come previsto a preventivo) con l’addebito del totale dovuto all’AAP sul conto 
 n. 352.01. 
 
312.00 Dopo il secondo anno di fatturazione dell’energia con il nuovo sistema, possiamo 

constatare che il costo si è assestato a ca. fr. 45'000.00 annui. In sede di preventivo 
non erano ancora a disposizione dati sufficienti per una giusta valutazione. 

 
314.00 Nel corso del 2011 abbiamo ricevuto dall’assicurazione La Mobiliare un rimborso di fr. 

12'500.00 per danni provocati dagli animali dell’azienda Guido Leutenegger che per 
lungo tempo hanno stazionato sui terreni nei pressi dei pozzi di captazione dell’acqua 
potabile a Lodano. I costi che l’AAP ha dovuto sopportare, in particolare per la posa e il 
noleggio dell’impianto di potabilizzazione UV, sono già stati registrati nel consuntivo 
2010. 

 

321.00 Durante il 2011 non sono stati eseguiti tutti gli investimenti previsti. L’Azienda ha così 
potuto pagare con mezzi propri, senza quindi dover attingere alla liquidità del Comune, 
le opere effettuate. 

 
331.00 Oltre agli ammortamenti previsti a preventivo e vista la disponibilità, si è proceduto a 

dei ammortamenti supplementari per fr. 75'155.85. 
 
352.01 Vedi 301.00 
436.02 
 
 

F. 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 31.12.2011 
sono approvati. 
 

2. Sono approvati gli ammortamenti straordinari non preventivati indicati nel dettaglio 
della relativa tabella per un totale di fr. 495'955.53 e meglio: 

 
Beni amministrativi Ammortamenti supplementari

fr.

141.26 Lavori forestali riali Ronchini 50'425.65                             

141.29 Allargamento strada Sciglioni Moghegno 28'156.88                             

141.33 Area di svago Lodano 14'507.25                             

141.42 Sist.argine passerella Torbècc Avegno 9'375.65                               

141.50 Opere diverse (terminate) 19'941.05                             

141.51 Strade (terminate) 134'558.40                           

141.52 Arginature (terminate) 119'586.50                           

141.54 Piazze rifiuti (terminate) 28'815.00                             

162.01 Contributo al Cantone svincolo Ronchini 19'984.00                             

171.00 Pianificazione comparto Riveo 15'529.15                             

171.05 PGS Maggia 18'720.00                             

171.07 Compenso agricolo cantonale 30'821.00                             

171.50 Uscite di pianificazione (vecchie) 5'535.00                               

495'955.53                           
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3. E’ approvato l’ammortamento straordinario non preventivato del conto di bilancio 
n. 155.01 ammontante a fr. 119'999.00 che corrisponde in pratica al deprezzamento 
totale della quota azionaria comunale nella Centro Balneare Regionale SA. 
 

4. E’ approvata la chiusura dei seguenti conti per investimenti con relativa maggiore 
uscita (credito suppletorio) o minore uscita (-): 

 
339.565.01 Contributo Parrocchia Someo 

per IIa fase restauro chiesa 
=  

340.565.00 Contributo AC Vallemaggia per 
copertura disavanzi 

=  

350.501.03 Area di svago Lodano Minore uscita (-)  fr. 5'138.45 

620.506.01 Acquisto furgoni, veicoli Minore uscita (-)  fr. 3'882.00 

710.522.01 
710.562.00 

Liquidaz.opere consorzio MBV 
Compen.finanz. nuovo CDV 

Minore uscita (-)    
(pari allo sconto per 
pagam.rata unica) 

 fr. 91'299.75 

710.562.01 Aquisiz.debito LIM per IDA Foce 
Maggia – ex-MBV 

Minore uscita (-)     
(pari alla q.p. altri 
comuni) 

 fr. 278'110.50 

940.565.06 Contributo Parrocchia di Coglio 
per ossario 

=  

940.700.00 Urbanizzazione part. 344 Maggia Maggiore uscita  fr. 102.50 

 
 
5. Le situazioni patrimoniali dei Legati e dei Fondi speciali al 31.12.2011 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 31.12.2011 sono approvati. 

 
7. Sono approvati gli ammortamenti straordinari non preventivati indicati nel dettaglio 

della relativa tabella per un totale di fr. 75'155.85 e meglio: 
 

Beni amministrativi Ammortamenti supplementari

fr.

141.07 Studio collegamento acquedotti 15'930.00                             

141.08 Potenziam.acqued.Moghegno 22'728.00                             

141.10 Spostamento condotta Coglio 10'525.00                             

141.15 Sist.strutture acq. Coglio-Giumaglio 5'185.80                               

146.00 Veicoli 20'787.05                             

75'155.85                             
 

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

PER IL MUNICIPIO: 
 Il Sindaco:  Il Segretario: 
 Aron Piezzi  Luca Invernizzi 


