Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 212 / 2017

No. 154

10 aprile 2017

OGGETTO:

Consuntivo 2016 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il consuntivo 2016 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
ammortamenti amministrativi
addebiti interni

fr.
fr.
fr.

4'801'441.12
240'227.55
236'500.00

fr.

5'278'168.87

Entrate
totale entrate correnti
accrediti interni

fr.
fr.

5'229'521.03
236'500.00

fr.

5'466'021.03

avanzo d’esercizio 2016

fr.

187'852.36

preventivo 2016: disavanzo

fr.

-145'135.00

uscite per investimenti
entrate per investimenti (senza ammortamenti)

fr.
fr.

1'277'965.38
316'391.00

onere netto per investimenti

fr.

961'574.38

fr.

961'574.38

autofinanziamento

fr.

428'079.91

Disavanzo totale

fr.

-533'494.47

 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

 CONTO DI CHIUSURA
onere netto per investimenti
ammortamenti amministrativi
avanzo d’esercizio

fr.
fr.

240'227.55
187'852.36
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 RIASSUNTO DEL BILANCIO al 31.12.2016
beni patrimoniali
beni amministrativi
eccedenza passiva

fr.
fr.
fr.

7'115'770.40
4'055'974.56
0.00

ATTIVO

capitale di terzi
finanziamenti speciali
capitale proprio (compreso avanzo 2016)

fr.
fr.
fr.

9'207'504.32
332'406.40
1'631'834.24

PASSIVO

fr. 11'171'744.96

fr. 11'171'744.96

La contabilità 2016 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).
_____________________________________________________________

È con particolare piacere che possiamo presentare un consuntivo 2016 inaspettatamente positivo,
con un avanzo d’esercizio relativamente consistente in rapporto al disavanzo valutato a preventivo.
Questo risultato permette di confermare la sostanziale stabilità finanziaria di quest’ultimo decennio
e quindi è senz’altro un dato incoraggiante. Come più volte affermato, i margini operativi, specialmente
sul fronte dei nuovi investimenti, restano limitati – quindi da soppesare con attenzione – comunque
almeno per la gestione corrente risulta attualmente una soddisfacente solidità.
Nel complesso, le spese sono state sostanzialmente in linea con quanto preventivato mentre i ricavi
sono stati ben più consistenti e questo giustifica l’andamento favorevole delle finanze comunali.
Ma, al di là di alcuni aspetti di dettaglio, vi è fondamentalmente un unico motivo che spiega questo
risultato d’esercizio, vale a dire il notevole incasso, per ben Fr. 291'072.45 (conto no. 900.400.02),
in fatto di sopravvenienze d’imposta: una cifra che supera ampiamente ogni previsione e l’abituale
andamento. Le valutazioni prudenziali del gettito fiscale opportunamente applicate negli scorsi anni
hanno prodotto, nel 2016, questa entrata straordinaria che, contrariamente alle previsioni, permette
di chiudere in attivo la gestione corrente e d’incrementare ulteriormente il capitale proprio.
Una situazione che era del resto stata preannunciata in sede di presentazione del consuntivo 2015
(rif. messaggio municipale no. 139 del 23 febbraio 2016).
Anche il confronto con il Piano finanziario 2015-2018 presenta un’evoluzione migliore rispetto alle
previsioni e questo pur avendo grossomodo rispettato l’onere per investimenti.
Riteniamo siano pertanto date delle buone premesse per affrontare nuovamente in modo costruttivo
e progettuale questa legislatura, confermando quindi quella dinamicità operativa e gestionale che ha
contraddistinto i primi 10 anni del nostro nuovo Comune.
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 2016, proponiamo le seguenti osservazioni o
spiegazioni puntuali.
•

0 – Dicastero Amministrazione generale

conto 020.318.02 / Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive
L’aumento di spesa è principalmente imputabile al maggior numero di procedure esecutive registrate
durante l’esercizio in esame. Non riteniamo di essere confrontati con una situazione preoccupante
(in parte le spese esecutive anticipate dal Comune vengono in seguito recuperate con il pagamento
degli arretrati), comunque vi è tendenzialmente un aumento delle procedure esecutive per l’incasso
forzato di debiti scoperti per imposte o tasse. Confidiamo che questo fenomeno, indubbiamente
negativo, resti circoscritto ad un numero contenuto di casi.
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conto 029.301.01 / (Amministrazione) Attività straordinarie
In sede di presentazione del preventivo 2016 avevamo spiegato che questa posta era destinata
ad appianare le ore straordinarie accumulate negli ultimi 3-4 anni dall’impiegata di cancelleria
Marisa Dalessi (impiegata al 50%). Al momento di liquidare concretamente la questione è però
risultato che la previsione di spesa non era stata valutata correttamente e le ore supplementari
da pagare erano di fatto ben più del previsto. In ogni caso la questione è ora stata adeguatamente
risolta e la situazione riferita all’attività lavorativa dell’impiegata è rientrata nella normalità.
conto 029.305.00 / Premio assicurazione infortuni
In vari conti riferiti all’assicurazione infortuni – per il personale amministrativo – si registrano risparmi
di spesa anche piuttosto consistenti. Questo è conseguente al cambiamento della relativa polizza
assicurativa, con effetto dal 01.01.2016, che ha permesso un generale contenimento dei premi
assicurativi (polizza ex Zurigo Assicurazioni, ora AXA-Winterthur Assicurazioni). Stesso discorso
vale anche per l’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, conti 305.01.
conto 029.310.02 / Stampati e fotocopie
La maggiore spesa è dovuta a più fattori. L’amministrazione comunale ha ora in dotazione, per normali
esigenze di servizio, delle fotocopiatrici supplementari (macchine a noleggio, si paga un tanto a copia
sulla base dei vari contratti). Inoltre, avendo chiuso precocemente (già a gennaio) il consuntivo 2015,
la fattura per le fotocopie dell’ultimo trimestre 2015 è stata pagata e registrata nel consuntivo 2016.
Per finire, anche le elezioni comunali dell’aprile 2016 hanno probabilmente inciso sulla maggiore
stampa di fotocopie.
conto 090.424.01 / Vendita terreni comunali a privati
L’importo registrato di fr. 5'000.- deriva da una rettifica confini, con vendita di uno scorporo di terreno,
sottoscritta con il Signor Jurij Patocchi a Cevio, zona bivio in entrata su Via Strada Vecchia.
•

1 – Dicastero Sicurezza pubblica

conto 103.301.08 / Mercede tutori-curatori
Sono purtroppo in crescita i casi che, privi di mezzi (in assistenza sociale), non sono in grado di
sostenere le indennità da pagare ai loro curatori e pertanto, a norma di legge, deve essere il Comune
di domicilio a farsi carico di questa spesa (i curatori, che già si assumono un non facile compito,
hanno evidentemente diritto a ricevere le loro indennità che generalmente sono piuttosto modeste).
•

2 – Dicastero Educazione

conto 200.302.00 / (Scuola dell’infanzia) Stipendi e indennità docenti
Come già spiegato in sede di preventivo 2017, rammentiamo che il maggiore costo è conseguente
all’assunzione, a titolo d’incarico, di una docente d’appoggio al 50% a partire da settembre 2016
(misura auspicata quando la sezione supera, come nel nostro caso, i 23 allievi e, negli ultimi mesi,
nella nostra sede di Bignasco, abbiamo raggiunto i 26 allievi).
conto 200.461.03 / Contributo cantonale sezioni scolastiche
Nell’ambito delle misure di risparmio per il risanamento delle finanze cantonali, è tra l’altro stato deciso
di ridurre questo contributo di fr. 10'000.- per ogni sezione scolastica. Nel nostro caso, in relazione
alla sezione di Bignasco, il contributo è quindi stato ridotto di pari importo. Il provvedimento si applica
parimenti alla scuola elementare (conto 210.461.03): in questo caso, considerate le nostre 3 sezioni,
il contributo è stato ridotto di ben fr. 30'000.-.
conto 210.313.08 / Anticipo spese pasti allievi SE presso mensa SME Cevio
Per esigenze organizzative interne alla Scuola media, dobbiamo ora anticipare la spesa per i pasti
consumati dagli allievi di scuola elementare che più o meno occasionalmente frequentano la mensa
scolastica e, allo scopo, è stato aperto questo nuovo conto. Al momento della relativa fatturazione
dei pasti alle famiglie interessate, l’importo anticipato viene tuttavia recuperato (v. conto 210.432.02).
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3 – Dicastero Cultura e tempo libero

conto 309.318.06 / Manifestazioni e iniziative culturali
Questo conto, oltre a contributi diversi di vario genere, nel 2016 ha in particolare registrato le spese
per degnamente festeggiare i 10 del nostro nuovo Comune, costituito ufficialmente il 22 ottobre 2006.
Per un totale di spesa relativamente contenuto (in rapporto all’importanza dell’evento), ammontante a
fr. 10'838.30, sono stati proposti e offerti alla popolazione un paio d’appuntamenti che hanno ottenuto
un buon successo e un soddisfacente riscontro di partecipazione. La significativa ricorrenza è così
stata doverosamente sottolineata ed è comunque stato un bel momento per fare ed essere Comunità
(una maggiore partecipazione avrebbe forse dato migliore risalto a questo aspetto di fondamentale
valore).
•

6 – Dicastero Traffico

conto 620.301.09 / Ausiliari squadra esterna
Questo conto registra la spesa sostenuta per le seguenti attività d’aiuto agli operai comunali:
- assunzione temporanea, durante la stagione estiva, dei collaboratori Nicola Lunari e Davide Inselmini;
- impiego per alcuni mesi del civilista Mattia Togni (svolgimento del suo servizio civile);
- impiego per alcuni mesi di due richiedenti l’asilo, quale occasione d’integrazione e collaborazione
umanitaria per lavori di pubblica utilità.
conto 620.315.03 / Manutenzione veicoli
Comprende fatture diverse per interventi vari al parco veicoli (rientrano tutte nelle normali esigenze di
manutenzione, difficilmente valutabili in sede di preventivo).
conto 620.318.16 / Illuminazione pubblica – manutenzione impianti
Registrati alcuni interventi, in particolare un nuovo punto luce a Cavergno, in Via al Mött, e tre nuovi
punti luce a Bignasco, in Via alla Cascata.
conto 620.382.01 e 430.02 / Contributi sostituivi posteggi
L’insolito saldo negativo è dovuto allo storno di un contributo registrato negli scorsi anni
(sezione RFD Cevio: licenza edilizia scaduta e rinuncia ai lavori di costruzione).
conto 620.435.02 / Vendite attrezzature e veicoli comunali
Questo ricavo registra l’incasso per la vendita, mediante pubblico incanto, di alcune attrezzature non
più utilizzate dalla squadra esterna. Inoltre, per un importo di fr. 7'502.-, registra principalmente il
prezzo pagato per l’acquisto, dopo pubblico concorso, del vecchio veicolo in dotazione al Comando
del Corpo pompieri di Cevio (veicolo ora sostituito con il VW Tiguan acquistato d’occasione dalla
Polizia comunale di Locarno per una spesa di fr. 5'000.- registrata al conto 140.311.01).
•

7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione territorio

centro di costo 710 / Eliminazione delle acque luride
Questo centro di costo si è autofinanziato, mediante la rispettiva tassa d’uso, nella misura del 85%.
In base alle direttive vigenti in materia, vi è quindi una buona copertura di questo servizio (minimo 80%).
centro di costo 720 / Eliminazione rifiuti
Questo centro di costo si è autofinanziato, mediante la rispettiva tassa d’uso, nella misura del 75%.
In base alle direttive vigenti in materia, vi è quindi una copertura leggermente insufficiente di questo
servizio (minimo 80%) ma va tuttavia considerata, nel 2016, la spesa extra per la sostituzione di tutti
i contenitori per i rifiuti (spesa di circa fr. 16'500.- registrata al conto 720.311.09).
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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.
L’onere netto d’investimento di fr. 961'574.38 è importante e dimostra ancora un’attività consistente
in questo settore, in buona parte a sostegno diretto dell’economia locale, ed è quindi confermato il
positivo trend di questi ultimi anni, per ora ben assorbito dalle finanze comunali. In prevalenza il
capitolo degli investimenti è stato interessato dalle opere di urbanizzazione in corso a Cavergno.
Nel corso del 2016 sono stati liquidati, in quanto conclusi o esauriti, i seguenti investimenti
e quindi i rispettivi crediti:
VOTO CC.
DENOMINAZIONE



UTILIZZATO

RISPARMIO

CONSOLIDATO

30.05.2011

501.11 – Condotta UTC
Cevio-Bignasco



CREDITO

fr. 122'000.00 fr. 112'845.95 fr. -9'154.05

da consolidare

fr.

53'000.00 fr.

52'536.80 fr.

-463.20

utilizzata la liquidità

fr.

30'000.00 fr.

29'160.00 fr.

-840.00

utilizzata la liquidità

fr.

27'577.80 fr.

27'577.80 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

fr.

21'688.00 fr.

21'688.00 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

fr.

27'000.00 fr.

25'833.10 fr. -1'166.90

utilizzata la liquidità

fr.

50'000.00 fr.

50'000.00 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

fr.

63'000.00 fr.

sorpasso
67'671.20 fr. +4'671.20

utilizzata la liquidità

21.12.2015

501.29 – Risanamento muro
Via alla Motta a Bignasco



ris. mun. no. 97 / 2016
501.30 – Riorganizzazione
centro rifiuti di Bignasco



ris. mun. no. 50 / 2016
503.07 – Sostituzione
valvole piscina Bignasco



ris. mun. no. 418 / 2016
506.11 – Nuovo mobilio
scuola elementare Cavergno



ris. mun. no. 608 / 2013
509.10 – Illuminazione
natalizia



26.05.2015

562.04 – Contributo FVB
per progetto Bavona 2012-16



31.01.2011

581.05 – Adeguamento
misurazione MU93 Cevio

Il Comune si è limitato a pagare la quota parte addebitata dal Cantone.
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VOTO CC.
DENOMINAZIONE



CREDITO

UTILIZZATO

03.06.2013

581.08 – Adeguamento
misurazione MU93 BI.+CA.

fr.

-6-

63'000.00 fr.

RISPARMIO

sorpasso
63'577.65 fr. +577.65

CONSOLIDATO

utilizzata la liquidità

Il Comune si è limitato a pagare la quota parte addebitata dal Cantone.



ris. mun. no. 128 / 2015
581.09 – PECo. Cevio
Piano energetico comunale

fr.

30'000.00 fr.

29'851.20 fr.

-148.80

utilizzata la liquidità

BILANCIO
In relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 non ci sembra sussistano aspetti di particolare
rilievo che necessitino di commenti o spiegazioni. Precisiamo semplicemente i seguenti punti:
• Fondo energie rinnovabili – FER – no. 285.01
In vista della prossima applicazione del Regolamento comunale inerenti gli incentivi in materia di
risparmio ed efficienza energetica, che avrà validità retroattiva al 01.01.2016, abbiamo ritenuto
opportuno evitare di fare capo al FER durante l’anno 2016. Praticamente il contributo 2016 è stato
mantenuto come capitale di riserva in attesa di sapere se il citato nuovo Regolamento, recentemente
approvato dal Cantone, susciterà tanto o poco interesse tra la popolazione.
Se le richieste di incentivi dovessero essere numerose, potremo quindi attingere al contributo 2016,
che non abbiamo ancora utilizzato, e così soddisfare il più possibile, e in modo appropriato, le misure
di risparmio energetico correttamente attivate dai nostri concittadini. In caso contrario, se quindi le
richieste di incentivi dovessero risultare contenute, a fine anno 2017 decideremo come impiegare
altrimenti, a favore di investimenti comunali in materia, il capitale rimasto inutilizzato su questo Fondo.
• Piazza di tiro della Vallemaggia
Sulla base delle decisioni prese al riguardo dai Comuni consorziati e in seguito ratificate dal
Consiglio di Stato, nel corso del 2016 si è proceduto allo scioglimento del Consorzio piazza
di tiro della Vallemaggia in Cevio, con relativo trapasso di attivi e passivi al Comune di Cevio
divenuto proprietario dell’impianto. Con questa operazione il Comune di Cevio ha incamerato
il capitale proprio dell’ex Consorzio ammontante, al 31.12.2015, a fr. 18'205.80. Per il resto,
il 2016 è stato un particolare anno di transizione ancora gestito in gran parte dalla Delegazione
consortile impegnata con la chiusura dei lavori di risanamento della piazza di tiro.

Il debito pubblico del Comune di Cevio a fine 2016 ammonta a fr. 2'424'140.32, una cifra che,
seppure in crescita rispetto allo scorso anno, al momento non suscita ancora delle preoccupazioni
(pro capite per abitante di fr. 2’060.-, quindi un valore medio / Media cantonale 2015 di fr. 4'265.-).
Gli indicatori finanziari dimostrano, in generale, una capacità operativa medio/bassa ma comunque
stabile, ritenuto che risulta invece limitata, come già detto, la capacità d’investimento.
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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
ammortamenti amministrativi

fr.
fr.

104'146.55
140'000.00

fr.

244'146.55

Entrate
totale entrate correnti

fr.

286'660.95

fr.

286'660.95

Avanzo d’esercizio 2016

fr.

42'514.40

preventivo 2016: disavanzo

fr.

-3'400.00

uscite per investimenti
entrate per investimenti

fr.
fr.

188'212.05
0.00

Onere netto per investimenti

fr.

188'212.05

fr.

188'212.05

autofinanziamento

fr.

182'514.40

Disavanzo totale

fr.

-5'697.65

 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

 CONTO DI CHIUSURA
onere netto per investimenti
ammortamenti amministrativi
avanzo d’esercizio

fr.
fr.

140'000.00
42'514.40

 RIASSUNTO DEL BILANCIO
beni patrimoniali
beni amministrativi
disavanzo d’esercizio

fr.
fr.
fr.

89'601.41
2'566'055.15
0.00

ATTIVO

capitale di terzi
finanziamenti speciali
capitale proprio (compreso avanzo 2016)

fr.
fr.
fr.

2'481'029.66
0.00
174'626.90

PASSIVO

fr. 2'655'656.56

fr. 2'655'656.56

Anche il consuntivo 2016 dell’Azienda acqua potabile chiude in modo sorprendentemente favorevole
e questo specialmente per un generale contenimento delle spese, probabilmente anche fortuito.
A fronte di questo positivo andamento, che permette di consolidare il capitale proprio, non ci
sembrano sussistano aspetti particolari da evidenziare o spiegare.
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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 2016.
Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato attivamente, in vari modi,
a favore della nostra Comunità durante l’anno 2016.
Sulla base di quanto indicato in precedenza e dei documenti allegati al presente messaggio,
invitiamo il Consiglio comunale a voler
RISOLVERE:
sono approvati, dandone scarico al Municipio,
1)

2)

il consuntivo 2016 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2016
con i seguenti saldi:
- Gestione corrente

SPESE fr. 5'278'168.67 / RICAVI fr. 5'466'021.03
per un avanzo d'esercizio 2016 di fr. 187'852.36

- Conto degli investimenti
(beni amministrativi)

USCITE fr. 1'277'965.38 / ENTRATE fr. 316'391.per un onere netto d'investimenti 2016 di fr. 961'574.38

- Bilancio patrimoniale

ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 11'171'744.96

il consuntivo 2016 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo
d'esercizio di fr. 42'514.40 e un onere netto per investimenti di fr. 188'212.05,
come pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2016 con un
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 2'655'656.56;

3) la chiusura dei seguenti investimenti:
3.1 conto no. 501.11 – condotta UTC Cevio-Bignasco
credito votato di fr. 122'000. consuntivo investimento di fr. 112'845.95
3.2 conto no. 501.29 – risanamento urgente muro di sostegno Via alla Motta a Bignasco
credito votato di fr. 53'000. consuntivo investimento di fr. 52'536.80
3.3 conto no. 562.04 – contributo FVB per progetto Bavona 2012-2016
credito votato di fr. 50'000. consuntivo investimento di fr. 50'000.3.4 conto no. 581.05 – adeguamento misurazione catastale MU93 sezione Cevio
credito votato di fr. 63'000. consuntivo investimento di fr. 67'671.20
3.5 conto no. 581.08 – adeguamento catasto MU93 sezioni Bignasco e Cavergno
credito votato di fr. 63'000. consuntivo investimento di fr. 63'577.65
Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

il segretario

Fausto Rotanzi

ALLEGATI:
- consuntivo 2016 del Comune di Cevio e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio
- rapporto di revisione (versione breve) per Comune e Azienda comunale acqua potabile

