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Consuntivo 2015 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 2015 del Comune e 
dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 

___________________________________________________ 

 
Con quest’ultimo messaggio concludiamo la legislatura comunale 2012-2016 e siamo particolarmente 
soddisfatti di poter presentare ancora una situazione finanziaria favorevole, migliore di quanto 
preventivato, così come è stato per l’intera legislatura.  
 

Può forse apparire scontato che il Municipio affermi che è stata una legislatura impegnativa e 
caratterizzata da una notevole mole di lavoro e di attività … ma in effetti è stato proprio così ! 
 

Tanto per dare qualche numero di riferimento, nello scorso quadriennio abbiamo adottato 2974                       
risoluzioni municipali in 169 sedute e abbiamo sottoposto al Consiglio comunale 50 messaggi                     
municipali (di cui solo uno respinto e due rinviati) per un totale di crediti votati di circa fr. 5'400'000.-: 
numeri significativi e che parlano da soli. 
 

La legislatura è stata in particolare marcata dalla finalmente avvenuta ristrutturazione del Palazzo 
comunale sulla piazza di Cevio e dal conseguente trasloco dell’Amministrazione comunale nella 
nuova sede. Tutta l’operazione non è stata di facile gestione e qualche contrattempo si è presentato, 
come pure avremmo volentieri fatto a meno di accumulare degli spiacevoli ritardi. Il progetto è 
comunque ora giunto in porto, è una realtà, tutto sommato dall’esito felice, tenuto conto che 
abbiamo adeguatamente sistemato e valorizzato un comparto di pregio con un investimento 
per noi decisamente consistente ma il cui costo residuo a carico delle finanze comunali risulta 
alquanto contenuto in rapporto alla spesa complessiva. 
 

Anche l’avvenuta introduzione dello stradario comunale appare un avvenimento significativo 
e in qualche modo di rilevanza storica, ritenuto che segna i cambiamenti in atto nella nostra società, 
nei nostri comportamenti e nell’organizzazione del nostro territorio e della nostra comunità. 
 

I crediti votati per le varie opere di urbanizzazione o di manutenzione a Cavergno, che tra l’altro 
permetteranno di completare la rete fognaria e le basilari necessità urbanistiche dei tre quartieri, 
rappresentano pure un investimento importante, sia dal lato finanziario, sia come mole di lavoro. 
 

Dal lato strettamente politico, è stata pure di rilievo, soprattutto per originalità, la promozione 
pubblicitaria (spot TV e cartellonistica) svolta nel 2014 e denominata: “Cevio: per la famiglia, 
il meglio”. Per quanto vi siano state delle critiche in Consiglio comunale a questo riguardo, 
resta il fatto che è stata un’iniziativa che ha colpito nel segno, suscitando un vasto dibattito  
a livello cantonale e non solo che perdura tuttora. Con questo progetto pubblicitario non si avevano 
certo particolari ambizioni di sovvertire l’andamento demografico del nostro Comune, tuttavia è 
senz’altro servito a promuovere l’immagine di Cevio – per farci meglio conoscere – e a sollevare 
il tema delle zone periferiche e relativi problemi di spopolamento. I riscontri di una simile operazione 
non sono nemmeno misurabili nel corto termine, in ogni modo vi è stato interesse su questa nostra 
iniziativa, con numerose richieste d’informazione, la quale è pure stata oggetto d’imitazioni.   
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Sul fronte dell’Azienda comunale dell’acqua potabile, di notevole peso, dal lato della funzionalità 
ma anche per il suo significato e valore simbolico, il completamento del collegamento degli                
acquedotti dei tre quartieri che ora hanno come principale fonte comune la generosa sorgente  
del Chiall di Fontana, in Valle Bavona. 
 

Doveva essere specialmente la legislatura dedicata ai progetti di pianificazione del territorio 
in quanto su questo fronte siamo particolarmente attivi ma con laboriose iniziative che purtroppo  
si trascinano da anni. La pianificazione del territorio è una materia complessa ed impegnativa che, 
per quanto sia formalmente di competenza comunale, è fortemente e pesantemente condizionata 
dalle normative e direttive federali e cantonali.  
 

Ci siamo quindi confrontati e scontrati con questa difficile realtà e non siamo riusciti a centrare 
tutti gli obiettivi inizialmente fissati. Forse siamo stati troppo ambiziosi sperando di riuscire a risolvere 
tutte le pendenze in un quadriennio … ma forse è anche la dimostrazione che è proprio il sistema 
a non funzionare a dovere e pretendere di cambiare il sistema – ed è un sistema molto controverso 
e molto articolato – è probabilmente eccessivo per le sole nostre forze !  
 

Dobbiamo pertanto fare di necessità virtù e prendere le cose un po’ alla volta mettendoci 
determinazione e pazienza prima di giungere a risultati tangibili, nemmeno sempre davvero 
soddisfacenti in rapporto alle iniziali aspettative e alle energie profuse in fatto di tempo e di costi. 
 

In questo non facile contesto, siamo tuttavia riusciti a toglierci alcune soddisfazioni di non poco conto: 
 

1. La revisione generale del PR sezione Cavergno, zona paese, comprensiva dell’inventario                    
degli edifici fuori zona edificabile, è conclusa ! 
È stato un iter travagliato, con un inatteso e contorto strascico conclusivo, al momento 
dell’approvazione da parte del Consiglio di Stato, che doveva esserci risparmiato e, 
soprattutto, doveva essere risparmiato ai proprietari interessati.                                                             
Siamo però intervenuti con fermezza per sistemare le cose e siamo riusciti nell’intento                      
per quanto abbiamo avuto l’ennesima conferma che il ruolo del Cantone in questo ambito,   
oltre a non essere sempre chiaro e lineare, è soprattutto troppo invadente ed incisivo, 
riducendo l’autonomia comunale a ben poca cosa.  
 
 
 

2. Dopo lunga e laboriosa trattativa, è stata di portata storica anche l’avvenuta adozione, 
congiuntamente al Comune di Maggia, del PR intercomunale concernente il comparto 
artigianale/industriale di Riveo Visletto, comprendente inoltre il nuovo argine del fiume   
Maggia per la messa in sicurezza dell’intera area (un investimento questo di oltre 5 milioni,  
non compreso nel dato sopra indicato, in gran parte finanziato da sussidi federali e cantonali). 
Una pianificazione attesa e di notevole rilievo per l’intera Vallemaggia, considerati gli aspetti 
economici legati a questo comparto che ora potranno solo migliorare e aumentare a favore               
di un auspicato sviluppo regionale. Per completare la procedura, manca purtroppo ancora 
l’approvazione del nuovo PR da parte del Consiglio di Stato a seguito dei ricorsi pendenti                  
ma vi sono buone possibilità che le poche opposizioni presentate trovino un appropriato 
riscontro a breve termine. Si confida che l’adozione definitiva di questo PR possa avvenire                 
a tutti gli effetti nel corso del corrente anno, in modo di potere finalmente sbloccare tutto 
quello che ruota attorno a questo comparto. 
 
 
 

3. La revisione generale del PR sezione di Cevio è invece una di quelle che si è impantanata 
dopo l’esame preliminare del Dipartimento del territorio. Per gli adattamenti e il completamento 
della documentazione richiesti dal Cantone, riteniamo con eccessivo rigore e puntiglio, è infatti 
valutata una spesa supplementare di circa fr. 150'000.-. A questo punto, tenuto conto che 
alcune richieste comunali sono pure ostacolate e viste le sorprese avute con il PR di Cavergno 
(v. dezonamento superfici edificabili), il Municipio sta valutando se davvero convenga o meno 
portare avanti questa procedura con il rischio di trovare più problemi che soluzioni 
(l’aggiornamento del PR resta indubbiamente utile, anche necessario, ma vanno comunque 
soppesati bene i pro e i contro). 
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4. Un’altra procedura che non si riesce a concludere è quella riferita alla variante del PR sezione 
di Bignasco per il comparto del Casolasc, dove dovrebbe trovare posto la nuova autorimessa 
Fart (trasporti pubblici regionali), e la conseguente riorganizzazione pianificatoria del comparto 
dove è attualmente ubicata questa autorimessa. Anche in questo caso, vi sono tanti e tali 
complicazioni e vincoli pianificatori che non si riesce a definire la situazione. Abbiamo ora 
chiesto alle Fart una presa di posizione ufficiale circa le loro effettive intenzioni al riguardo, 
dopo di che si potrà decidere se insistere con la variante, se trovare altre soluzioni (ma le 
poche alternative sono già state vagliate, con esito generalmente negativo, e il nostro territorio 
non offre chissà quali altre possibilità) oppure se rinunciare al progetto, ma sarebbe un altro 
smacco per la nostra zona dovuto a normative assurde se applicate al nostro contesto. 
 

5. L’unico progetto pianificatore in sospeso per nostre esigenze interne di verifica e di 
approfondimento, che coinvolgono la Commissione edilizia, è quello riferito alla revisione 
generale – che pure si trascina da quasi 20 anni – del PR sezione Valle Bavona, 
comprendente l’inventario degli edifici fuori zona edificabile. Questo importante lavoro di 
valutazione è comunque ora giunto a buon punto e confidiamo che la prossima legislatura                    
sia finalmente quella buona per concretizzare la nuova pianificazione, di sicura rilevanza 
considerata la particolarità di questo comparto che caratterizza, con la sua unicità e i suoi 
valori culturali e ambientali, il nostro Comune. 
 

 
A conclusione di questa introduzione, possiamo quindi ben dire che nella legislatura 2012-2016, 
pur riconoscendo i nostri limiti, abbiamo operato concretamente a favore del nostro Comune e a 
sostegno dell’economia regionale, quindi a vantaggio della nostra Popolazione, nel rispetto  
del mandato affidatoci. Non sta ovviamente a noi giudicare la bontà e la qualità del lavoro svolto 
ma assicuriamo che l’impegno non è mancato e abbiamo cercato di fare del nostro meglio. 

 
 

___________________________________________________ 
 
 

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

 

•  Comune di Cevio 
 

 

  GESTIONE CORRENTE 
 

Uscite 
totale uscite correnti fr. 4'679'376.21 
ammortamenti amministrativi fr. 243'283.00 
addebiti interni fr. 211'900.00 fr.  5'134'559.21 
 

Entrate 
totale entrate correnti fr. 4'984'819.28 
accrediti interni fr. 211'900.00 fr. 5'196'719.28 
 
 

avanzo d’esercizio 2015   fr. 62'160.07 
 

preventivo 2015:  disavanzo   fr. -22'535.00  
 
  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 789'033.10 
entrate per investimenti (senza ammortamenti)  fr. 256'910.55 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 532'122.55 
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  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 532'122.55 
 

ammortamenti amministrativi fr. 243'283.00 
avanzo d’esercizio fr. 62'160.07 
 

autofinanziamento   fr.  305'443.07 
 

Disavanzo totale    fr. -226'679.48  
 
 

 

  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 7'044'557.57 
beni amministrativi fr. 3'090'464.70 ATTIVO 
eccedenza passiva  fr. 0.00 fr. 10'135'022.27 
 
capitale di terzi fr. 8'373'674.79  
finanziamenti speciali fr. 335'571.40 PASSIVO 
capitale proprio (compreso avanzo 2015) fr. 1'425'776.08 fr. 10'135'022.27 
 
 
 
 

La contabilità 2015 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). 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 

Nonostante qualche spesa extra, la gestione 2015 presenta nel complesso dei dati di consuntivo                  
in linea con quelli di preventivo e chiude con un risultato ancora favorevole e migliore rispetto a quanto 
previsto a preventivo e a piano finanziario. Un dato certamente confortevole anche se ben sappiamo 
che lo stato delle finanze comunali resta strutturalmente fragile. Prendiamo comunque anno per anno  
e fintanto che riusciamo a presentare simili situazioni gestionali possiamo esprimere soddisfazione,  
pur consapevoli che dobbiamo operare con la dovuta prudenza in un contesto generale di relativa 
precarietà. 
 

La documentazione contabile e finanziaria allegata al presente messaggio permette un esame 
approfondito in materia e pertanto, in termini generali, non riteniamo il caso di aggiungere altro.  
 

Nell’esame di dettaglio della gestione corrente 2015, proponiamo le seguenti osservazioni o 
spiegazioni puntuali.  
 
• 0 – Dicastero Amministrazione generale 
 

conto 029.315.01 / Manutenzione e abbonamenti programmi informatici 
In sede di allestimento del preventivo 2015 è stata evidentemente errata la valutazione riferita a questa 
spesa in quanto di fatto non sono stati registrati costi imprevisti o straordinari. Probabilmente non si è 
tenuto conto nel giusto modo dell’onere piuttosto consistente concernente l’aggiornamento del sistema 
informatico dell’amministrazione comunale alla nuova versione denominata GeCoTi-WEB (solo per 
questo aggiornamento è da conteggiare un costo totale di circa fr. 30'000.- ripartito in 24 rate nel 
periodo 2014-2016). Durante il 2016 questa posta contabile dovrebbe comunque rientrare, salvo 
imprevisti, in un ordine di spesa di grossomodo fr. 25'000.- all’anno per la copertura dei normali                
oneri di gestione corrente.   
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conto 029.318.03 / Consulenze di terzi 
Questo conto registra la spesa di fr. 6'000 per l’onorario pagato all’Arch. Lorenzo Martini in relazione 
allo studio preliminare commissionato per la sistemazione urbanistica della piazza di Cavergno. 
Inoltre registra in particolare una spesa totale di fr. 20'000 per l’allestimento degli studi di fattibilità 
commissionati in relazione alla nuova sede comunale per la scuola elementare. Un tema questo sentito 
e problematico, che lo scorso anno ha suscitato non poche discussioni, al quale il Municipio ha 
ritenuto opportuno dedicare un serio approfondimento. Partendo dalla constatazione che l’attuale 
logistica scolastica non appare più appropriata e conforme alle moderne esigenze, abbiamo esaminato 
alcune varianti che possono rappresentare il futuro in quest’ambito, nell’intento di meglio soddisfare 
le esigenze e le aspettative dei diretti interessati, allievi e docenti in primis. Disponiamo ora di due 
varianti che, in alternativa all’attuale logistica, potranno essere fatte oggetto di valutazione da parte 
degli organismi comunali durante la prossima legislatura. Queste varianti, che consentono un 
approfondimento puntuale e coscienzioso di questa non facile questione, danno la possibilità di 
esaminare soluzioni diverse. In definitiva sarà il Consiglio comunale a dover scegliere la variante 
che sarà ritenuta più valida ed appropriata e che, naturalmente, dovrà pure convincere dal lato 
della sostenibilità finanziaria e per quanto concerne il rapporto prezzo/beneficio. Assieme all’ormai 
avviato progetto per l’aggregazione dei Comuni della Valle Rovana con il Comune di Cevio, non 
dubitiamo che l’importante progetto inerente la sede della scuola elementare sarà tra i temi principali 
e prioritari della prossima legislatura comunale (non va comunque nemmeno dimenticato l’altro grande 
progetto comunale, anch’esso in fase di studio, concernente il potenziamento e il rilancio, anche in 
ottica turistica, della zona sportiva e piscina di Bignasco). 
 
• 3 – Dicastero Cultura e tempo libero 
 

conto 309.315.30 / Manutenzione rete TV comunale (Bignasco) 
La maggiore spesa è dovuta alla sistemazione e all’aggiornamento dell’impianto prima della cessione 
della relativa gestione, effettiva dal 01.01.2016, alla Ditta Morasci TV di Gordola che già gestisce la 
rete TV via cavo del quartiere di Cevio. 
 

conto 309.318.06 / Manifestazioni e iniziative culturali 
Al di là delle opinioni personali – che in questo campo ben sappiamo possono facilmente essere 
divergenti – riteniamo giustificata la spesa registrata in questo conto in quanto è andata a beneficio 
diretto di varie iniziative, di vario genere, realizzate nella nostra regione, quindi a favore dell’animazione 
locale che, per quanto possibile e motivato, ci sembra doveroso che il Comune sostenga anche con 
generosità allo scopo di promuovere vivacità sociale e comunitaria, legata al territorio, alla cultura o 
in generale ad attività per il tempo libero. Abbiamo così sostenuto, oltre alla manifestazione che ha 
degnamente condecorato l’inaugurazione ufficiale del rinnovato Palazzo comunale di Cevio, alcuni 
restauri di beni culturali locali (oratorio di Visletto, cappelle in Valle Bavona, come pure l’illuminazione 
esterna dell’oratorio della Madonna di Monte di Bignasco), e alcune manifestazioni musicali o ricreative 
che hanno opportunamente animato la vita dei nostri paesi.  
 
• 5 – Dicastero Previdenza sociale 
 

conto 570.362.04 / Partecipazione investimento Residenza Le Betulle Cevio 
Abbiamo già spiegato questo nuovo onere in sede di presentazione del preventivo 2016. 
Dal momento che i relativi accordi intercomunali con l’AVAD che gestisce la struttura prevedono una 
partecipazione ai costi retroattiva dal 01.01.2014, la quota parte a nostro carico per l’esercizio 2015, 
che nemmeno era stata preventivata in mancanza di indicazioni al riguardo, registra la spesa riferita 
ai primi due anni: 2014 e 2015. 
 

conto 580.365.39 / Mantenimento a domicilio 
Per evitare malintesi, dal momento che si tratta di un onere non gestito direttamente dal Comune, 
precisiamo che questa spesa fa parte del “pacchetto” di partecipazioni pagate al Cantone in relazione 
al settore degli anziani (gestione case per anziani e servizi di aiuto domiciliare o assistenza a domicilio). 
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• 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.435.02 / Vendite attrezzature e veicoli comunali 
Questo ricavo registra l’incasso per la vendita, mediante pubblico concorso, di tre tavoli in noce 
provenienti dal vecchio arredamento del Palazzo comunale di Cevio. 
 
•  7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione territorio 
 

conto 789.318.45 / Spese controllo impianti a combustione 
Al momento della stesura del preventivo risulta sempre difficile stabilire quando verranno 
effettivamente fatturati i costi biennali (che si presentano ogni due anni) inerenti il controllo                      
degli impianti a combustione, per la parte di oneri a carico del Comune. La situazione riferita 
al 2015 è eloquente a questo proposito (spesa di fr. 2'704.80 non preventivata). 
 

conto 790.318.03 / Consulenze di terzi 
In questo conto sono registrate le spese legali avute per la procedura di ricorso relativa all’adozione 
del PR sezione Cavergno (è stata impugnata, con esito favorevole, la decisione governativa che 
dezonava arbitrariamente parte dell’area edificabile di Cavergno paese), come pure alcuni progetti 
pianificatori e la partecipazione all’iniziativa concernente gli animatori della zona golenale della 
Vallemaggia (iniziativa promossa dall’Ufficio cantonale natura e paesaggio in collaborazione 
con i Comuni interessati). 
 
• 8 – Dicastero Economia pubblica 
 

conto 830.366.04 / Sostegno alla stazione turistica di Bosco Gurin 
Questo contributo – non preventivato – è stato spiegato ed approvato in sede di presentazione                      
del preventivo 2016 nella quale era pure indicata una denominazione del conto più corretta e precisa: 
“Sostegno alla manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin”. 
 

conto 860.485.01 / Prelevamento dal FER per sussidiamento spese di gestione corrente 
In applicazione delle normative che regolano questa nuova materia e nel rispetto delle relative istruzioni 
impartite dalla Sezione cantonale degli enti locali, l’importo indicato di fr. 5'638.90 è stato prelevato 
dal fondo comunale FER Fondo energie rinnovabili (conto di bilancio no. 285.01) a copertura della 
spesa sostenuta per la sostituzione dell’illuminazione della sala comunale multiuso di Cavergno 
(intervento di risparmio energetico). 
 
• 9 – Dicastero Finanze e imposte 
 

conto 900.330.04 / Condoni e abbandoni d’imposta e tasse 
La perdita registrata può giustamente apparire preoccupante, o comunque risulta non indifferente, 
tuttavia va – fortunatamente! – del tutto relativizzata. Si tratta infatti, quasi interamente, di perdite 
d’imposta da attribuire a contribuenti tassati d’ufficio in quanto non presentano la dichiarazione fiscale.  
In questi casi la tassazione emessa è quasi sempre elevata rispetto alla reale situazione finanziaria di 
questi contribuenti che, di fatto, finiscono regolarmente nei debitori escussi e quindi in attestazioni               
di carenza beni. A questo punto occorre registrare in perdita degli scoperti d’imposta, sostanzialmente 
teorici, che risultano anche piuttosto consistenti. Si tratta però di tassazioni “fittizie” le quali generano 
scoperti d’imposta che in concreto non si sarebbe comunque mai incassato (sono tutti contribuenti                  
in situazioni particolari, non solvibili, che generalmente se avessero correttamente compilato la loro 
dichiarazione fiscale si sarebbero ritrovati a pagare poco o nulla d’imposta). 
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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, 
riservati gli investimenti minori decisi dal Municipio per competenza delegata.  
 

Nel corso del 2015 sono stati liquidati, in quanto conclusi o esauriti, i seguenti investimenti  
e quindi i rispettivi crediti: 
 
 

VOTO CC.  
 

DENOMINAZIONE  CREDITO UTILIZZATO RISPARMIO CONSOLIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14.06.2004  
501.01 – Spostamento       
Ri del Brüiè (Cevio)  fr.  639'762.20 fr. 489'632.75 fr.-150'129.45 c.to di bilancio 221.34  
 

 
 

 05.11.2012    
501.18 – Manutenzione      
boschi riali Bignasco  fr.  160'000.00 fr.  150'250.80 fr. -9'749.20 utilizzata la liquidità 
 
 
 
 
 

 

 26.05.2014    
501.20 – Ristrutturazione     
parco giochi Cavergno  fr.  58'000.00 fr.  55'387.15 fr. -2'612.85 utilizzata la liquidità 
 
 

 
 
 

 ris. mun. no. 483 / 2015    
501.25 – Ripavimentazione      
Vie di Mezzo e Darübi a Cevio fr.  26'646.85 fr.  24'174.35 fr. -2'472.50 utilizzata la liquidità 
 
 

 
 

 26.01.2009    
503.01 – Ristrutturazione      sorpasso + credito di costruzione 
Palazzo comunale di Cevio fr. 2'500’000.00 fr. 2'806’947.65 fr. 306'947.65 da assestare e liquidare 
 
fr. 2'806'947.65   totale spese d’investimento 
 

fr.      66'614.00   dedotti gli incentivi Minergie incassati per le opere di risparmio energetico 
                             (contributi non preventivati per opere parzialmente non preventivate) 
______________ 
 
 

fr. 2'740'333.65   onere effettivo d’investimento 
 
 

fr. 2'500'000.00   - contributo cantonale per l’aggregazione dei Comuni di Bignasco Cavergno Cevio    
______________ 
 

fr.    240'333.65   investimento residuo a carico del Comune di Cevio = sorpasso effettivo 
 
Il sorpasso effettivo rientra nel +10% consentito per legge (art. 168 LOC). 
 

Tenuto conto che il credito stanziato di complessivi fr. 2'500'000.- comprendeva tutta la fase di 
progettazione, appariva fin dall’inizio difficile restare entro questo limite per un’opera di questa entità 
e per un investimento di questa portata. Abbiamo fatto il possibile per frenare i costi e per gestire 
adeguatamente i lavori e alla fine il sorpasso registrato, in rapporto a quanto realizzato e al risultato 
ottenuto, ci sembra possa essere considerato contenuto, motivato e sostenibile. Il Cantone, ad inizio 
2016, ha già totalmente liquidato la sua partecipazione finanziaria all’investimento. 
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 22.03.2010  
503.04 – Ristrutturazione      sorpasso + 
palestra comunale Cavergno fr.  900'000.00 fr. 962'759.45 fr. 62'759.45 c.to di bilancio 221.14 
 
Per quanto non sia ancora del tutto conclusa la causa intentata, per inadempienze, nei confronti del 
tecnico Gilardi, a fine anno 2015 abbiamo finalmente ricevuto conferma che per questi lavori possiamo 
ancora beneficiare di incentivi Minergie per un importo di fr. 30'640.- (contributo imprevisto per spese 
non preventivate e supplementari inerenti il risparmio energetico). Possiamo quindi liquidare questo 
investimento che abbiamo già inaugurato nel settembre 2013. Anche questo un investimento importante 
che ci permette ora di disporre di una struttura rinnovata, confortevole e funzionale per le esigenze 
scolastiche e a disposizione della popolazione per animazioni e attività di vario genere (in effetti la 
struttura è ben frequentata ed utilizzata). 
 

Il sorpasso rientra nel +10% consentito per legge (art. 168 LOC). 
 

In questo caso è tuttavia improprio parlare di sorpasso.  
In effetti nella fase esecutiva iniziale, nell’ambito della procedura edilizia (domanda di costruzione), 
era già emersa la necessità di dovere eseguire interventi supplementari, non preventivati, per rispettare 
gli attuali criteri di risparmio energetico vigenti per le costruzioni pubbliche. Il relativo aggiornamento 
del preventivo generale di spesa aveva quindi aumentato la cifra totale d’investimento a fr. 1'060'000.- 
e questo aggiornamento era stato a suo tempo sottoposto alla Commissione della gestione e alla 
Commissione edilizia che avevano approvato questo aumento ed avevano autorizzato il proseguimento 
dei lavori (soprattutto per le esigenze scolastiche vi era urgenza di procedere al risanamento di questo 
edificio che era veramente in cattivo stato). Di conseguenza il consuntivo dei lavori, in definitiva,                         
si presenta migliore – e non di poco – rispetto alla previsione effettiva di spesa. 
 
 
 
 

 ris. mun. no. 527 / 2015    
509.11 – Arredo artistico      
Palazzo comunale Cevio fr.  30'000.00 fr.  30'000.00 fr. 0.00 utilizzata la liquidità 
 
In vista dell’inaugurazione ufficiale del rinnovato Palazzo comunale di Cevio (svoltasi il 4 ottobre 2015), 
il Municipio, nel rispetto delle proprie competenze, ha ritenuto opportuno arricchire e valorizzare gli 
spazi interni con delle opere artistiche di pregio realizzate da rinomati artisti locali: Gianfredo Camesi   
e François Lafranca. Al di là dei gusti artistici di ciascuno, riteniamo sia questa una scelta che 
conferisce un valore aggiunto all’edificio, anche in relazione alla sua funzione istituzionale. 
 
 

 
 
 

 ris. mun. no. 691 / 2014    
509.13 –       
Totem informativo RSI  fr.  6'500.00 fr.  6'500.00 fr. 0.00 utilizzata la liquidità 
 
Il Municipio ha aderito con favore a questa iniziativa culturale promossa dalla Fondazione Valle Bavona 
in collaborazione con i Comuni dell’Alta Vallemaggia. Un’iniziativa sicuramente valida ed interessante 
che invitiamo tutti a conoscere (nel cosiddetto “totem” vi è la possibilità di visionare molteplici filmati 
d’epoca concernenti la Vallemaggia e provenienti dagli archivi RSI). L’entità della spesa ha suggerito 
di trattare questo onere come investimento e, in effetti, l’operazione può ben essere considerata non 
come un semplice costo bensì come un investimento culturale a futura memoria, specialmente 
a favore delle nuove generazioni.  
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 24.11.2014    
524.01 –           
Acquisto azioni SES  fr.  438'000.00 fr.  437'590.35 fr. -409.65 utilizzata la liquidità 
 
 

 
 
 

 24.11.2014    
562.03 – Contributo APAV           
Progetto paesaggio Boschetto fr.  65'000.00 fr.  65'000.00 fr. 0.00 utilizzata la liquidità 
 
 

 
 
 

Contributi FER 
 

In relazione al capitolo degli investimenti e con riferimento agli interventi già eseguiti negli scorsi anni 
oppure di recente approvazione che si ricollegano al tema del risparmio energetico, nel rispetto delle 
normative che regolano questa nuova materia e delle relative istruzioni impartite dalla Sezione 
cantonale degli enti locali, abbiamo impiegato (quasi interamente) l’ammontare dei contributi a nostra 
disposizione, per il primo biennio 2014-2015, nel fondo comunale FER Fondo energie rinnovabili 
(conto di bilancio no. 285.01) in riduzione dei seguenti investimenti: 
 

• fr.  50'000.- per le misure di risparmio energetico eseguite alla palestra di Cavergno 
• fr.  50'000.- per le misure di risparmio energetico eseguite al Palazzo comunale di Cevio 
• fr.  50'000.- per l’aggiornamento dell’illuminazione pubblica 
• fr.  25'000.- per la nuova illuminazione pubblica della piazza di Cevio 

 

I contributi FER 2014-2015 a nostra disposizione, per un ammontare totale valutato in fr. 183'986.-, 
sono stati impiegati per un ammontare complessivo di fr. 180'638.90. 
 

Nell’ambito dello studio in atto per l’elaborazione del PECo (Piano energetico comunale), si stanno 
valutando le misure e i parametri per poter fare beneficiare direttamente di questi contributi FER  
anche la nostra popolazione, mediante degli incentivi mirati a favore di interventi collegati al risparmio 
energetico (per esempio: acquisto di apparecchi elettrici a basso consumo, utilizzo dei trasporti 
pubblici, promozione dei mezzi di trasporto elettrici, ristrutturazione di abitazioni primarie con criteri  
di efficienza energetica, eccetera). Nel corso del corrente anno riteniamo possibile riuscire a 
sottoporre il relativo regolamento all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale. 
 
 
BILANCIO 
   

In relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 non ci sembra sussistano aspetti di particolare 
rilievo che necessitino di commenti o spiegazioni.  
 

Facciamo comunque notare lo stato dei conti debitori inerenti l’incasso delle imposte comunali 
(conti di bilancio no. 112.xx) che, per gli anni passati, presentano un saldo ancora da incassare 
notevolmente esiguo. Questo è dovuto alla valutazione prudenziale dei gettiti fiscali conteggiata 
negli scorsi anni e sta a significare che, in questo settore, abbiamo dei buoni margini di riserva 
che, nei prossimi anni, si tradurranno in sopravvenienze d’imposta. 

   
Il debito pubblico del Comune di Cevio a fine 2015 ammonta a fr. 1'664'688.62, una cifra che 
al momento non suscita alcun problema (pro capite per abitante di fr. 1'394.-, quindi medio/basso). 
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• 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. 140'641.55 
ammortamenti amministrativi fr. 125'000.00 fr.  265'641.55 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 292'765.65 fr. 292'765.65 
 
Avanzo d’esercizio 2015   fr. 27'124.10 
 
 

preventivo 2015:  avanzo   fr. 23'600.00 
 
 

 

  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 106'649.85 
entrate per investimenti   fr. 250'599.00 
 
 

Avanzo (onere) netto per investimenti   fr. -143'949.15 
 

 
  CONTO DI CHIUSURA 
 

avanzo (onere) netto per investimenti   fr. -143'949.15 
 

ammortamenti amministrativi fr. 125'000.00 
avanzo d’esercizio fr.  27'124.10 
 

autofinanziamento   fr.  152'124.10 
 

avanzo totale    fr. 296'073.25 
 

 
  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 147'461.46  
beni amministrativi fr. 2'517'843.10 ATTIVO 
disavanzo d’esercizio  fr. 0.00 fr. 2'665'304.56 
     
 

capitale di terzi fr. 2'533'192.06  
finanziamenti speciali fr. 0.00 PASSIVO 
capitale proprio (compreso avanzo 2015) fr. 132'112.50 fr. 2'665'304.56 
 

 
 

Per quanto abbiamo dovuto fare fronte a delle uscite supplementari, specialmente per interventi 
di manutenzione, la gestione corrente 2015 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude un’altra volta 
con un risultato favorevole, oltre al previsto. Non riteniamo pertanto di doverci dilungare in spiegazioni 
puntuali, quando le cose vanno bene, e questo riscontro positivo ci permette inoltre di scongiurare,  
nei prossimi anni, salvo imprevisti, la necessità di dover aumentare la tasse d’uso a seguito degli 
importanti investimenti svolti o in corso. In relazione al bilancio, come preannunciato, si segnala 
l’avvenuta unificazione in un solo conto (no. 141.12) dei lavori eseguiti per il collegamento degli 
acquedotti (lavori che erano stati inizialmente ripartiti su tre fasi d’intervento). 
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CONCLUSIONI  E  RISOLUZIONI 
 
 

Il Municipio e l’Amministrazione comunale restano volentieri a disposizione per ogni altra informazione 
o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame dei consuntivi 2015. 
 

Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato attivamente, in vari modi, 
a favore della nostra Comunità durante l’anno 2015 e nel corso della legislatura 2012-2016. 
 

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) il consuntivo 2015 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2015 
       con i seguenti saldi: 
 
 
 
 

      -  Gestione corrente                  SPESE  fr. 5'134'559.21  /  RICAVI  fr. 5'196'719.28 
 

    per un avanzo d'esercizio 2015 di fr. 62'160.07 
 
 

      -  Conto degli investimenti   USCITE fr. 789'033.10  /  ENTRATE  fr. 256'910.55 
 

  (beni amministrativi) per un onere netto d'investimenti 2015 di fr. 532'122.55 
 
 

      -  Bilancio patrimoniale ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 10'135'022.27 
 
 

2)  il consuntivo 2015 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo  
d'esercizio di fr. 27'124.10 e un avanzo netto per investimenti di fr. 143'949.15,                   
come pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2015 con un                             
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 2'665'304.56; 

 

 

3) la chiusura dei seguenti investimenti: 
 

 

 3.1 conto no. 501.01 – spostamento Ri del Brüiè (Cevio) 
   credito votato di fr. 639’762.20    consuntivo investimento di fr. 489'632.75 
 

 3.2 conto no. 501.18 – manutenzione boschi di protezione riali Bignasco 
   credito votato di fr. 160’000.-       consuntivo investimento di fr. 150'250.80 
 

 3.3 conto no. 501.20 – ristrutturazione parco giochi Cavergno 
   credito votato di fr. 58'000.-       consuntivo investimento di fr. 55'387.15 
 

 3.4 conto no. 503.01 – ristrutturazione Palazzo comunale Cevio  
   credito votato di fr. 2’500'000.-       consuntivo investimento di fr. 2'740'333.65 
 

 3.5 conto no. 503.04 – ristrutturazione palestra comunale Cavergno  
   credito votato di fr. 900'000.-       consuntivo investimento di fr. 962'759.45 
 

 3.6 conto no. 524.01 – acquisto azioni SES  
   credito votato di fr. 438’000.-       consuntivo investimento di fr. 437'590.35 
 

 3.7 conto no. 562.03 – contributo APAV per Progetto paesaggio Boschetto 
   credito votato di fr. 65'000.-       consuntivo investimento di fr. 65'000.- 
 
 

Con stima e cordialità.                                                             per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 -  consuntivo 2015 del Comune di Cevio e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 -  rapporto di revisione (versione breve) per Comune e Azienda comunale acqua potabile 
 


