
Municipio del Comune di Cevio 
 

 

Messaggio municipale 
 

risoluzione municipale no. 216 / 2014 
 

 

 

No. 109 

 
 

 

15 aprile 2014  

 
OGGETTO: 
 

Consuntivo 2013 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio  
 

 
 
Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il consuntivo 2013 del Comune e 
dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 

___________________________________________________ 
 
 

Le cifre di consuntivo comunale, nel loro complesso, si presentano come segue: 
 

 

•  Comune di Cevio 
 

 
  GESTIONE CORRENTE 
 
Uscite 
totale uscite correnti fr. 4'518'722.37 
ammortamenti amministrativi fr. 313'089.15 
addebiti interni fr. 251'500.00 fr.  5'083'311.52 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 4'905'333.15 
accrediti interni fr. 251'500.00 fr. 5'156'833.15 
 
 

avanzo d’esercizio 2013   fr. 73'521.63 
 

preventivo 2013:  avanzo   fr. 9'905.00 
 
  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 1'316'337.45 
entrate per investimenti (senza ammortamenti)  fr. 1'053'573.55 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 262'763.90 
 
  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 262'763.90 
 

ammortamenti amministrativi fr. 313'089.15 
avanzo d’esercizio fr. 73'521.63 
 

autofinanziamento   fr.  386'610.78 
 
Avanzo totale    fr. 123'846.88  
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  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 7'500'500.71 
beni amministrativi fr. 3'286'583.95 ATTIVO 
eccedenza passiva  fr. 0.00 fr. 10'787'084.66 
 
capitale di terzi fr. 8'912'703.01  
finanziamenti speciali fr. 512'306.30 PASSIVO 
capitale proprio (compreso avanzo 2013) fr. 1'362'075.35 fr. 10'787'084.66 
 
 

 

La contabilità 2013 è stata sottoposta a revisione da parte del Gruppo Multi - Multirevisioni SA  
di Locarno-Muralto. In allegato trovate il relativo rapporto di revisione (versione breve). 
 

In generale l’esercizio 2013 rispecchia quello dell’anno precedente e valgono quindi sostanzialmente               
i commenti già proposti per il consuntivo 2012 come pure in altre precedenti occasioni.  
 

Anche il confronto consuntivo/preventivo risulta generalmente in linea, ben rispettato, con delle 
inevitabili variazioni puntuali che – almeno per quelle più significative – andremo a spiegare in seguito. 
 

Si è infatti registrato, nel complesso, un totale di costi di appena + fr. 2'003.54 rispetto al 2012 
( + 0.04% !! ) – pertanto una conferma in fatto di uscite – mentre ai ricavi registriamo, nel complesso, 
una lieve minore entrata di fr. 25'592.09 ( - 0.49% ) e così si spiega la contenuta flessione dell’avanzo 
d’esercizio 2013 ( fr. 73'521.63 ) rispetto a quello 2012 ( fr. 101'117.26 ). 
 

Un dato indubbiamente positivo ed incoraggiante, che corrisponde grossomodo alle indicazioni del 
Piano finanziario 2011-2014 (siamo anzi attualmente in una situazione tendenzialmente migliore 
rispetto alle previsioni), a dimostrazione che stiamo tenendo bene la rotta, almeno nel presente. 
 

In consonanza con gli ultimi anni, è tra l’altro ancora possibile proporre un interessante ammortamento 
supplementare di complessivi fr. 150'000.-, ripartito tra beni amministrativi (fr. 100'000.-) e beni 
patrimoniali (fr. 50'000.-). Questo costituisce un margine di riserva indubbiamente utile. 
 

Anche gli indicatori finanziari danno attualmente dei riscontri positivi o almeno soddisfacenti. 
 

Sappiamo tuttavia – per i motivi ben noti – che, all’orizzonte, non molto lontano, tira aria di burrasca 
e allora sarà sicuramente più difficile ed impegnativo mantenere il percorso. In questi ultimi anni 
abbiamo però potuto attrezzarci bene, rinforzare le strutture e costituire delle riserve, pertanto restiamo 
fiduciosi e affrontiamo le onde, anche se si faranno agitate, con volontà e determinazione, pur coscienti 
che potrà risultare problematico reggere taluni “venti contrari” se non interverranno fattori favorevoli, 
ossia ricavi supplementari o riduzione di oneri.  
 

Il Municipio è comunque attento al timone, con occhio alla bussola, e si mantiene di vedetta ! 
L’obiettivo, contando sulla collaborazione di tutti, nonostante le avversità che potranno presentarsi, 
è quello di poter navigare lontano e condurre il nostro Comune in porti favorevoli.  
 

Sarebbe però apprezzato – per il bene del Comune – che questa auspicata collaborazione si 
manifestasse a volte in modo più concreto. Il dibattito, anche energico, è senz’altro positivo ed è linfa 
vitale della partecipazione democratica, ma che la critica sia costruttiva e tenga in giusta considerazione  
la mole di lavoro che si sta portando avanti in questi anni. Risulta evidentemente impossibile soddisfare 
tutti e fare tutto alla perfezione, senza qualche errore di percorso, ma bisognerebbe riconoscere che, 
nella storia dei nostri paesi, mai si è progettato e realizzato come in questo periodo, in pochi anni,  
a beneficio di molti e nell’interesse della nostra popolazione. Sarebbe quindi apprezzabile se si 
imparasse maggiormente a guardare anche “al lato bello delle cose”, evidenziando anche quello                            
– e non è poco ! – che di fatto funziona positivamente, a generale soddisfazione.  
 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 

La documentazione contabile presentata permette un esame completo della nostra situazione 
finanziaria, come pure numerose valutazioni e interessanti confronti. 
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Nell’esame di dettaglio della gestione corrente 2013, proponiamo le seguenti osservazioni o 
spiegazioni puntuali.  
 
• 0 – Dicastero Amministrazione generale 
 

conto 029.315.01 / Manutenzione e abbonamenti programmi informatici  
Nonostante non sia ancora stato possibile eseguire il trasloco dell’Amministrazione comunale nella 
nuova sede di Cevio, come segnalato in sede di preventivo, abbiamo comunque già acquistato una 
buona parte della nuova strumentazione informatica occorrente, con l’aggiornamento dei relativi 
applicativi in uso (rinnovamento hardware e software). Questo aggiornamento è conseguente alla 
necessità di disporre di un sistema informatico pienamente funzionante e adatto alle attuali esigenze, 
considerato che quello precedentemente in dotazione risultava ormai in gran parte obsoleto.  
Abbiamo inoltre acquistato – in particolare – un nuovo programma, per una spesa complessiva iniziale 
di circa fr. 11'000.-, per il controllo delle ore di lavoro dei dipendenti comunali che permette di meglio 
gestire, nella sue varie esigenze, questo aspetto di basilare importanza organizzativa. 
E’ così spiegata la consistente spesa registrata nel 2013 in questo conto, che non è di tipo ricorrente 
anche se, va detto, il settore in oggetto riveste sempre maggiore rilevanza nell’ambito della gestione 
amministrativa, per poter assicurare un servizio appropriato alla nostra cittadinanza ed utenza.  
 

conto 029.318.20 / Premi assicurativi 
Il notevole risparmio registrato in questo conto è da attribuire ad un’entrata straordinaria riferita 
ad una partecipazione agli utili versata da parte della Compagnia Vodese Assicurazioni (per polizza 
assicurazione RC – versamento a nostro favore di fr. 6'353.70). 
 

conto 090.304.00 / Contributi cassa pensione (LPP) 
Durante il 2013, in base allo stipendio percepito, è stata soggetta alla LPP l’allora dipendente 
Tania Gabusi-Brescianini, addetta alle pulizie (spesa non preventivata).  
 

conto 090.312.02 / Consumo olio da riscaldamento 
La maggiore spesa è conseguente ad un riempimento supplementare delle cisterne di alcuni stabili 
amministrativi (nella normale rotazione, in base alle necessità, capitano anni con 3 forniture, altri con 4). 
 
• 1 – Dicastero Sicurezza pubblica 
 

conto 103.301.08 / Mercede tutori-curatori  
La spesa imprevista è collegata al pagamento delle prestazioni di un curatore per una persona in 
assistenza sociale (in questi casi, per legge, l’onere deve essere assunto dal comune di domicilio).  
 
• 2 – Educazione 
 

conto 210.352.01 / Rimborso per docenti speciali e sostegno pedagogico 
Il saldo di questo conto è stato condizionato dall’assestamento del riparto spese per i docenti di 
sostegno pedagogico (sede: Centro scolastico dei Ronchini) e di educazione fisica (sede: Lavizzara). 
Pertanto il costo effettivo è risultato nettamente minore del previsto. Si ricorda che, dal settembre 2012, 
il sostegno pedagogico è completamente gestito e a carico del Cantone. 
 

conto 210.461.03 / Contributo cantonale stipendi docenti 
La riduzione di questo contributo cantonale si è rivelata ben superiore al previsto. In parte ha giocato la 
chiusura di una sezione di scuola elementare, per il resto è conseguente all’attribuzione al Cantone del 
sostegno pedagogico, compensata con un abbassamento di questi contributi a favore dei comuni.   
 

conto 212.361.01 / Contributo trasporto allievi SME 
Dal 2013 non viene più chiesta ai comuni la partecipazione ai costi cantonali per il trasporto scolastico. 
La spesa registrata fa solamente riferimento al sussidio accordato agli allievi di scuola media residenti 
nel quartiere di Cevio per l’acquisto dell’abbonamento per il trasporto pubblico regionale, questo per 
parità di trattamento con gli allievi residenti a Bignasco o a Cavergno che già lo ricevono dalla scuola.  
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• 3 – Dicastero Cultura e tempo libero 
 

conto 301.365.04 / Contributo Museo di Valmaggia - Cevio 
Considerato il significativo traguardo raggiunto e l’importante attività culturale svolta per la nostra 
Valle, è stato riconosciuto un contributo supplementare a sostegno delle manifestazioni organizzate 
in occasione del 50° di fondazione del Museo di Valmaggia. 

 

conto 340.314.05 / Manutenzione piscina  
Come abbiamo già avuto modo di dire ripetutamente, la piscina comunale di Bignasco comporta 
regolarmente – anno più, anno meno – considerevoli spese di ordinaria manutenzione o gestione   
degli impianti, generalmente non quantificabili a preventivo. Trattandosi di un impianto di vecchia 
costruzione, questo è un fatto risaputo e non si può nemmeno fare altrimenti in quanto, solitamente, 
è un’incognita quando si presenta la necessità d’intervenire. D’altra parte dobbiamo comunque 
assicurare, per l’apertura al pubblico della struttura, un suo funzionamento conforme e appropriato.  
E – fintanto sarà possibile – l’apertura della piscina durante l’estate rimane sicuramente auspicata. 
 
• 5 – Previdenza sociale 
 

conto 581.361.10 / Contributi assistenza 
In questi ultimi anni i beneficiari di prestazioni assistenziali sono in costante aumento, con conseguente 
aumento della relativa quota di partecipazione a carico del Comune. Dai 5-6 casi mediamente trattati 
si è passati ora alla gestione annua di una quindicina di pratiche, con corrispettivo carico anche a 
livello amministrativo. Si tratta di una tendenza che parimenti si riscontra in tutto il Cantone e che, 
verosimilmente, tenuto conto dei problemi sociali con i quali è confrontata oggigiorno la nostra società,                       
pensiamo sia purtroppo destinata a perdurare.   
           
• 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.305.01 / Premio perdita di guadagno per malattia 
Il fatto, inaspettato, che questo conto registra un saldo a zero è dovuto ad un conguaglio incassato 
per un’eccedenza a nostro favore. 
 

conto 620.312.01 / Consumo energia elettrica (illuminazione pubblica) 
Come già segnalato in sede di preventivo 2014, in questo conto – mancando altro conto specifico –  
sono stati conteggiati anche alcuni interventi che si sono resi necessari in relazione alla rete comunale 
dell’illuminazione pubblica, per un spesa totale di fr. 30'357.75. Dedotta questa spesa straordinaria, 
la cifra a consuntivo risulta conforme al preventivo e in linea con l’anno precedente. Per ovviare a 
questo inconveniente contabile, a preventivo 2014 è ora stato inserito un nuovo conto destinato 
appositamente agli interventi relativi agli impianti (che quindi non riguardano il consumo di energia). 
 

conto 620.314.07 / Manutenzione strade, piazze e posteggi 
La spesa a consuntivo riguarda numerosi interventi puntuali che, come capita normalmente, si rendono 
necessari durante l’anno per l’ordinaria manutenzione e conservazione della nostra estesa rete stradale. 
L’intervento principale e maggiormente oneroso, del resto opportuno e ben riuscito, che ha comportato 
una spesa di circa fr. 28'000.-, è stato la sistemazione dell’accesso al nucleo di San Carlo V. Bavona 
e relativi lavori collaterali.  
 

conto 620.315.03 + 620.315.04 / Manutenzione veicoli + attrezzature 
La cifra inserita a preventivo per queste manutenzioni è puramente indicativa in quanto risulta difficile 
quantificare i reali bisogni. Durante il 2013 vi sono state numerose necessità d’intervento, tenuto pure 
conto che disponiamo ora di un parco macchine ragguardevole per poter gestire adeguatamente il 
vasto territorio e i molteplici beni amministrativi. 
 

conto 690.318.17 + 690.435.03 / Acquisto + vendita carte giornaliere FFS 
Durante il 2013, per il primo anno, abbiamo sperimentato l’iniziativa della vendita a prezzo di favore 
del biglietto giornaliero per il treno. Si è rivelata una buona idea che ha ottenuto un valido riscontro.  

>>> 
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>>>  La carta giornaliera a disposizione è stata venduta nella misura dell’85%. Il rapporto costi/ricavi 
registra una maggiore spesa di fr. 2’709.-, un onere contenuto e corrispondente alle previsioni. 
In progressione, considerati i dati a disposizione e sull’arco di un intero anno, questo onere potrebbe 
anche ulteriormente ridursi. Visti il risultato incoraggiante e la diffusa richiesta, non escludiamo 
dall’anno prossimo di mettere a disposizione della popolazione una seconda carta giornaliera FFS. 
 
• 7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione territorio 
 

conto 710.434.31 / Tasse allacciamento canalizzazioni 
Il saldo negativo in questo conto è dovuto allo storno di una tassa emessa nel 2012. 
 

conto 710.434.32 / Tasse d’uso canalizzazioni 
Pur non avendo deciso alcun aumento di questa tassa, l’incasso complessivo registrato risulta 
comunque in aumento, conseguente al leggero incremento della tassa acqua potabile (com’è noto 
le due tasse sono collegate), come pure al crescente numero degli immobili allacciati (e questo è 
senz’altro un dato positivo). Il servizio di smaltimento e depurazione delle acque luride risulta pertanto 
ora coperto nella misura di circa l’80% che è una buona percentuale, tenuto conto che in questo 
settore va applicato il principio “chi inquina, paga!”. 
 

conto 710.436.07 / Rimborso da Posta per causa ex Consorzio MBV 
Il ricavo straordinario registrato – che non era possibile preventivare – è conseguente all’accordo 
sottoscritto con il Comune di Maggia al momento dello scioglimento del Consorzio depurazione acque 
della Media e Bassa Vallemaggia. La questione si ricollega alla malversazione subita da questo 
Consorzio a causa della ex segretaria. Nella relativa vertenza, il Comune di Maggia – anche a nome 
degli altri Comuni consorziati – ha fatto causa alla Posta ritenuta, in parte, corresponsabile di quanto 
avvenuto e del danno patito. Lo scorso anno si è conclusa questa procedura e, in base alla relativa 
sentenza giudiziaria, la Posta si è vista chiamata a versare un risarcimento. L’importo registrato a 
consuntivo corrisponde alla quota parte di questo risarcimento a favore del Comune di Cevio, 
in base alla chiave di riparto stabilita a suo tempo (il risarcimento totale a favore dell’ex Consorzio 
ammonta a fr. 128'380.-).  
 

conto 720.434.06 / Tasse raccolta rifiuti 
Pur avendo aumentato di fr. 10.- a tassa lo sconto speciale concesso, l’incasso complessivo di  
questo tributo è rimasto in linea con quanto preventivato (è invece logicamente diminuito in rapporto  
al consuntivo 2012). Richiamando quanto appena affermato in relazione alle tasse canalizzazioni, 
il finanziamento di questo servizio è assicurato all’88% e quindi una copertura più che buona 
(per prassi, è ritenuta adeguata una coperta pari almeno all’80%).  
 
• 9 – Dicastero Finanze e imposte 
 

conto 921.361.31 / Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone 
Sulla base delle indicazioni ricevute dalla Sezione degli enti locali, la partecipazione chiesta ai comuni 
per il risanamento delle finanze cantonali è stata registrata in questo apposito conto (le prime indicazioni 
ricevute, in sede di preventivo, davano invece disposizione di computare questo nuovo onere nel conto 
no. 501.361.03 – contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale – il quale ha in effetti 
registrato una minore spesa rispetto a quanto preventivato).  
 

conto 921.444.01 / Contributo di livellamento 
Questo contributo negli ultimi anni continua a conteggiare un introito ben superiore al previsto e questo, 
oltre ad essere un fattore sicuramente favorevole, risulta determinante per giustificare l’attuale buon 
andamento delle nostre finanze comunali. Il problema – già segnalato – e che si tratta comunque di  
un contributo a rischio, almeno in questa entità, anche se non è dato a sapere come e quando potranno 
esserci dei cambiamenti sostanziali al riguardo. A giocare in modo decisivo su questo contributo di 
livellamento sarà l’evoluzione che potrà avere il momento decisamente difficile che sta attraversando  
dal lato finanziario la Città di Lugano, maggiore finanziatrice di questo fondo di perequazione 
intercomunale.  >>> 
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>>>  Il sistema, dal nostro punto di vista, è a rischio per due motivi: da una parte la netta diminuzione 
dei proventi fiscali versati dalle banche comporterà a corto o medio termine – ma in che misura ? – 
un’inevitabile diminuzione della “torta da spartire”; d’altra parte la partita si gioca invece nel campo  
della politica, dal momento che la Città di Lugano, considerata questa sua difficile situazione finanziaria, 
sta ovviamente facendo pressioni verso il Cantone per modificare, a proprio vantaggio, la legge di 
riferimento, nell’intento di diminuire – in modo più o meno importante ? – la sua quota da versare a 
questo fondo. Il discorso, nei suoi vari dettagli e implicazioni, potrebbe essere lungo. Seguendo la 
cronaca politica cantonale nei prossimi mesi ci sarà senz’altro modo di approfondire compiutamente  
il tema e di meglio conoscere la non facile materia. La “battaglia” – già iniziata – tra comuni paganti e 
comuni beneficiari si prospetta intensa e accesa: staremo a vedere come andrà a finire il dibattito sulla 
revisione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale … speriamo in bene ! 
Ma Lugano – che, dopo aver tanto criticato la presunta gestione disinvolta dei comuni beneficiari,  
ha ora di fatto dimostrato di essere … “un esempio da non imitare” – non potrà solo rivendicare  
in quanto, se vuole continuare a mantenere in modo credibile un ruolo guida a livello cantonale,  
dovrà anche sapersi assumere le proprie responsabilità, senza pretendere di scaricare le proprie 
inefficienze sulla solidarietà intercomunale che, di principio, resta pienamente giustificata e dovuta. 
 

conto 931.441.01 / Partecipazione imposte di successione e donazione 
Questo conto riporta un saldo negativo dovuto alla restituzione parziale della partecipazione 
incassata nel 2012 (partecipazione 2012 conteggiata in modo errato). Dal 2012, nell’ambito delle 
misure di risanamento delle finanze cantonali, la quota parte di questa imposta a favore dei comuni 
è stata definitivamente abolita … un altro provvedimento, alquanto discutibile, a danno dei comuni ! 
 

conto 940.322.01 / Interessi passivi su debiti a media e lunga scadenza 
L’attuale andamento molto favorevole dei tassi d’interessi passivi permette una gestione dei prestiti 
bancari decisamente vantaggiosa. Di conseguenza, l’onere riferito a questo conto è relativamente 
contenuto e comunque parecchio inferiore a quanto preventivato. Anche questo è sicuramente 
un fattore di rilievo – da sperare che duri ! – che determina il periodo favorevole per le finanze  
comunali e pubbliche in generale.  
 

Ammortamenti 
Rammentiamo che il capitolo degli ammortamenti è condizionato dalla proposta di conteggiare 
ammortamenti supplementari, complessivamente fr. 100'000.- sui beni amministrativi e fr. 50'000.- 
sui beni patrimoniali (si fa riferimento alle rispettive tabelle degli ammortamenti). 
 
 
CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Le cifre indicate nel conto degli investimenti, sia alle uscite che alle entrate, non richiedono particolari 
commenti e sono ricollegabili ai vari progetti o lavori in corso già approvati dal Consiglio comunale. 
L’ammontare totale degli investimenti – uscite per oltre 1,3 milioni – è nuovamente considerevole 
per la nostra realtà comunale e conferma la notevole attività svolta e in corso. 
 

Da segnalare, come operazione particolare, l’investimento di fr. 2'000.- registrato al conto 500.01. 
Si tratta dell’acquisto dal Cantone di uno scorporo di terreno all’entrata di Cevio, al bivio di deviazione 
in direzione della zona dei Boscioli e della Rovana (accesso sud alla Via Strada Vecchia). La trattativa 
è rientrata nella procedura d’acquisto del fondo di proprietà cantonale da parte del Sig. Jurij Patocchi, 
nell’ambito della quale il Municipio, in applicazione delle proprie competenze, ha ritenuto opportuno 
rivendicare l’acquisizione di questo scorporo di terreno, dove sono posati i cartelli indicatori, in quanto 
si tratta di un punto importante dal lato logistico (v. segnaletica stradale e informativa).  
 

In applicazione della delega stabilita all’art. 7 cpv. 2 punto a) del Regolamento organico comunale, 
considerato che si trattava di un progetto da gestire tempestivamente e ritenuto opportuno per un 
miglioramento generale delle decorazioni pubbliche natalizie (luminarie), il Municipio ha risolto 
direttamente la seguente spesa d’investimento: 
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• conto no. 509.10 – Illuminazione natalizia                                                                                                     
per un costo complessivo preventivato in fr. 27'000.- 
(nel 2013 credito utilizzato per fr. 15'465.60) 
 

Inoltre, come abbiamo già avuto modo di segnalare, nel corso del 2013 è stato contabilizzato 
l’acconto di fr. 30'000.- per l’acquisto – a fine 2012 – del nuovo veicolo multifunzionale per  
l’Ufficio tecnico comunale (v. conto no. 506.09), per il resto finanziato tramite contratto leasing,  
con relativa spesa attribuita all’annuale gestione corrente.  
 

Nel corso del 2013 sono stati liquidati, in quanto conclusi o esauriti, i seguenti investimenti  
e quindi i rispettivi crediti: 
 

 
VOTO CC.  
 

DENOMINAZIONE  CREDITO UTILIZZATO RISPARMIO CONSOLIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11.10.2010  
501.08 – Ripari zona  
bosco Faula a Cavergno fr.  97'000.00 fr. 96'186.95 fr. -813.05 utilizzata la liquidità 
 
 
 

 ris. mun. no. 12 / 2012    
501.14 – Progetto arginature      sorpasso + 
riali Cavergno-Bignasco fr.  36'000.00 fr.  36'340.30 fr.  340.30 utilizzata la liquidità 
 

  L’eventuale attuazione degli interventi progettati è in fase di studio. 
 

 
 

 14.04.2008  
566.02 – Partecipazione SES     sorpasso + 
per linea Sott Piodau Bignasco fr.  100'000.00 fr. 108'000.00 fr.  8'000.00 utilizzata la liquidità 
       = IVA 8% 
 

 
 

 14.06.2004 ex Cevio  
581.01 – Comparto AR-IN     sorpasso + 
Riveo-Visletto (pianificazione) fr.  140'000.00 fr. 141'988.90 fr.  1'988.90 utilizzata la liquidità 
 
 
 

 ris. mun. no. 680 / 2011    
581.07 – Progetto zone 30      sorpasso + 
e gestione posteggi (zone blu) fr.  20'000.00 fr.  20'453.60 fr.  453.60 utilizzata la liquidità 
 

  In merito, il Municipio dispone ora della documentazione di base per approfondire il tema. 
 

 
 

 06.10.2008  
703.01 – Manutenzione  
case unifamiliari di Cevio fr.  160'000.00 fr. 159'485.00 fr. -515.00 utilizzata la liquidità 
>>> bene patrimoniale <<< 
 

 
 

Per i motivi meglio precisati nel messaggio municipale no. 110 trasmesso separatamente, 
pur essendo i relativi lavori già ultimati da tempo e inaugurati, non risulta invece ancora possibile 
liquidare l’investimento concernente la ristrutturazione della palestra comunale di Cavergno. 
In mancanza dei dati circa i sussidi concessi in ambito Minergie per il risanamento energetico 
dell’edificio, non disponiamo infatti di dati determinanti per stabilire l’ammontare esatto di questo 
investimento a consuntivo finale.  
 

Alcuni altri investimenti di fatto già ultimati nel 2013 verranno liquidati a consuntivo 2014  
in quanto si è in attesa di perfezionare e concludere le relative pratiche. 
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BILANCIO 
   
In relazione al bilancio al 31 dicembre 2013 segnaliamo quanto segue: 
 

1. conto no. 155.01 – Partecipazione SES 
A seguito della ben nota procedura svolta per il passaggio in mani pubbliche della SES 
(Società Elettrica Sopracenerina), con l’acquisizione del pacchetto azionario precedentemente 
detenuto da ALPIQ, è risultato necessario vendere le nostre 100 azioni SES. Per questo 
motivo risulta azzerato questo conto di bilancio. La vendita delle azioni ha prodotto un ricavo 
complessivo di fr. 14'900.- e il maggiore utile di fr. 3'900.- rispetto al valore iscritto a bilancio 
(fr. 11'000.-) è stato registrato nei ricavi di gestione corrente (conto no. 940.422.02). 
 

2. conto no. 155.03 – Quota di partecipazione CECS 
La CECS (Centrale d’emissione dei Comuni Svizzeri) – anche a seguito del dissesto 
finanziario del Comune di Leukerbad (Vallese) che, alcuni anni orsono, ha provocato 
conseguenze negative anche per altri Comuni svizzeri e ticinesi – è stata chiusa e liquidata.       
Pertanto vi è stato il rimborso a saldo delle quote d’adesione pagate a suo tempo con il 
corrispondente azzeramento del rispettivo conto di bilancio.  
 

3. conto no. 210.07 – credito di costruzione Raiffeisen per risanamento palestra Cavergno 
Per quanto – come già accennato – non sia ancora possibile liquidare questo investimento,                  
è comunque stato chiuso e consolidato il rispettivo credito di costruzione, in modo di poter 
beneficiare di un tasso d’interesse maggiormente favorevole (v. nuovo conto no. 221.14 –  
credito consolidato, per un periodo di 10 anni, al tasso d’interesse del 2.30%). 
 

   
Il debito pubblico del Comune di Cevio a fine 2013 ammonta a fr. 1'924'508.60, allo stato attuale 
da ritenersi una cifra contenuta, ben sopportabile e d’ordinaria amministrazione. 
 
 
 
 
 
 

• Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 
 
 

Le cifre di consuntivo dell’Azienda, nel loro complesso, si presentano come segue: 
 

  GESTIONE CORRENTE 
 
Uscite 
totale uscite correnti fr. 132'518.14 
ammortamenti amministrativi fr. 122'459.10 fr.  254'977.24 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 275'632.90 fr. 275'632.90 
 
Avanzo d’esercizio 2013   fr. 20'655.66 
 

preventivo 2013: avanzo   fr. 5'640.90 
 
 

 
 

  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 130'016.30 
entrate per investimenti   fr. 714.70 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 129'301.60 
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  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 129'301.60 
 

ammortamenti amministrativi fr. 122'459.10 
avanzo d’esercizio fr.  20'655.66 
 

autofinanziamento   fr.  143'114.76 
 
avanzo totale    fr. 13'813.16 
 

 
  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 288'227.55  
beni amministrativi fr. 2'883'538.45 ATTIVO 
disavanzo d’esercizio  fr. 0.00 fr. 3'171'766.00 
     
 

capitale di terzi fr. 3'108'519.41  
finanziamenti speciali fr. 0.00 PASSIVO 
capitale proprio (con avanzo 2013) fr. 63'246.59 fr. 3'171'766.00 
 

 
 

La gestione corrente 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude in modo positivo, 
con un avanzo d’esercizio decisamente superiore alle previsioni. Qualche spesa imprevista 
o supplementare è stata ben compensata dal contenimento, anche in questo caso, degli oneri 
per interessi passivi, come pure dal leggero aumento apportato alle tasse d’uso. 
 

Quale elemento particolarmente significativo dell’esercizio in esame, al capitolo degli investimenti, 
vi è sicuramente da segnalare l’avvenuto collegamento dell’acquedotto dei tre quartieri di Bignasco, 
Cavergno e Cevio. 
 

Si è ritenuto di sottolineare l’avvenimento, al posto dell’abituale festa d’inaugurazione, in modo più 
originale, con il progetto denominato “L’acqua dal rubinetto, una cosa normale”. Il progetto, oltre alla 
pubblicazione di un prospetto informativo sull’investimento realizzato e sulla nostra Azienda acqua 
potabile – voluto anche allo scopo di una presa di coscienza su questo fondamentale servizio a 
comoda disposizione della nostra cittadinanza – ha dato la possibilità a tutti gli interessati di visitare  
gli impianti, in occasione delle “porte aperte” del 21 settembre 2013, come pure di coinvolgere 
l’Istituto scolastico comunale in un’attività di sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua potabile, 
bene prezioso, da noi abbondante, ma comunque da utilizzare in modo appropriato e parsimonioso. 
Nell’attività è pure stata coinvolta con una positiva collaborazione l’Associazione SAED Etiopia, 
con sede a Losone, impegnata a costruire pozzi d’acqua in questo paese africano, in un contesto 
molto diverso dal nostro e ben più svantaggiato in questo settore. Un’iniziativa ben riuscita che 
per finire ha pure permesso di sostenere con un gesto concreto l’opera umanitaria della citata 
Associazione. Dal lato finanziario l’operazione si è quasi autofinanziata grazie alle apprezzate 
sponsorizzazioni offerte, in particolare, dai tecnici e dalle ditte che sono stati attivi sui cantieri 
concernenti le opere di collegamento degli acquedotti.  
 
 

 

CONCLUSIONI  E  RISOLUZIONI 
 
 

Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in vari modi, hanno attivamente collaborato 
a favore della nostra Comunità durante l’anno 2013. 
 

Il Municipio e l’Amministrazione comunale restano volentieri a disposizione per ogni altra informazione 
o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame dei consuntivi 2013. 
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Sulla base di quanto indicato in precedenza e dei documenti allegati al presente messaggio,                
invitiamo il Consiglio comunale a voler 

 
 
 
 
 
 
 
 

R I S O L V E R E : 
 
 
 

sono approvati, dandone scarico al Municipio, 
 

1)   l’ammortamento supplementare sui beni amministrativi di complessivi fr. 100'000.-  
 e sui beni patrimoniali di fr. 50'000.- così come indicato nelle rispettive tabelle 
 degli ammortamenti; 
 
 

2) il consuntivo 2013 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2013 
       con i seguenti saldi: 
 
 
 
 
 

      -  Gestione corrente                  SPESE  fr. 5'083'311.52  /  RICAVI  fr. 5'156'833.15 
 

    per un avanzo d'esercizio 2013 di fr. 73'521.63 
 
 

      -  Conto degli investimenti   USCITE  fr. 1'316'337.45  /  ENTRATE  fr. 1'053'573.55 
 

  (beni amministrativi) per un onere netto d'investimenti 2013 di fr. 262'763.90 
 
 

      -  Bilancio patrimoniale ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 10'787'084.66 
 
 

3)  il consuntivo 2013 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo  
d'esercizio di fr. 20'655.66 e un onere netto per investimenti di fr. 129'301.60,                   
come pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2013 con un                             
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 3'171'766.00; 

 
 
 

4) la chiusura dei seguenti investimenti: 
 
 

 4.1 conto no. 501.08 – ripari zona bosco Faula a Cavergno 
   credito votato di fr. 97’000.-       consuntivo investimento di fr. 96'186.95 
 

 4.2 conto no. 566.02 – partecipazione costi SES per spostamento linea Sott Piodau Bignasco 
   credito votato di fr. 100’000.-       consuntivo investimento di fr. 108'000.- 
 

 4.3 conto no. 581.01 – pianificazione comparto artigianale-industriale di Riveo-Visletto 
   credito votato di fr. 140'000.-       consuntivo investimento di fr. 141'988.90 
 

 4.4 conto no. 703.01 – manutenzione case unifamiliari di Cevio (bene patrimoniale)  
   credito votato di fr. 160'000.-       consuntivo investimento di fr. 159'485.- 
 
 

 
Con stima e cordialità.                      

                                                               per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 
 

 -  consuntivo 2013 del Comune di Cevio 
 

 -  consuntivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 

 -  rapporto di revisione (versione breve) per Comune e Azienda comunale acqua potabile 


