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OGGETTO: 
 

Consuntivo 2010 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 2009 
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. 4'431'643.73 
ammortamenti amministrativi fr. 328'216.55 
addebiti interni fr. 233'500.00 fr.  4'993'360.28 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 5'102'389.19 
accrediti interni fr. 233'500.00 fr. 5'335'889.19 
 

 
avanzo d’esercizio 2010   fr. 342'528.91 
 

preventivo 2010: disavanzo   fr. -148'970.00 
 
 

  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 649'470.50 
entrate per investimenti (senza ammortamenti)  fr. 125'000.00 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 524'470.50 
 
 

  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 524'470.50 
 

ammortamenti amministrativi fr. 328'216.55 
avanzo d’esercizio fr. 342'528.91 
 

autofinanziamento   fr.  670'745.46 
 
avanzo totale    fr. 146'274.96 
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  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 8'483'219.46 
beni amministrativi fr. 1'748'194.95 ATTIVO 
eccedenza passiva  fr. 0.00 fr. 10'231'414.41 
 
capitale di terzi fr. 8'644'068.56  
finanziamenti speciali fr. 532'046.30 PASSIVO 
capitale proprio (compreso avanzo 2010) fr. 1'055'299.55 fr. 10'231'414.41 
 
 
 

 
La contabilità 2010 è stata sottoposta a revisione da parte del Gruppo Multi - Multirevisioni SA  
di Locarno-Muralto. In allegato trovate il relativo rapporto di revisione. 
 

L’esercizio 2010 ha indubbiamente registrato un andamento molto favorevole, straordinario, 
condizionato in positivo sostanzialmente dai seguenti fattori: 
 PREVENTIVO 2010 
 

1. conto no. 860.410.03 – Indennità SES (ex privativa) fr.  241'199.00 fr. 140'000.00 

2. conto no. 900.400.02 – Sopravvenienze d’imposta fr. 112'954.80 fr.   10'000.00 

3. conto no. 921.444.01 – Contributo di livellamento fr. 562'581.00 fr. 450'000.00 

4. conto no. 921.444.03 – Contributo localizzazione geografica fr. 550'000.00 fr. 175'000.00 

 
Questi ricavi hanno consentito di accumulare entrate per un totale ben superiore a quanto 
preventivato e questo è l’aspetto che influisce in modo determinante nella gestione in esame. 
 

Il Municipio ha ritenuto opportuno e giustificato, per un’appropriata gestione contabile,  
approfittare subito di questo risultato favorevole per registrare ammortamenti supplementari 
sui beni amministrativi per complessivi fr. 200'000.- (v. tabella degli ammortamenti). 
 

Per il resto, l’attuale situazione delle finanze comunali, evidentemente migliorata in modo 
sostanziale dal nuovo contributo per la localizzazione geografica (rif. revisione LPI e relativo 
controprogetto all’iniziativa di Frasco sulla ripartizione dei canoni d’acqua), è dovuta anche a 
fattori contingenti o sopraggiunti repentinamente che non è quindi ancora stato possibile valutare 
e decidere come gestire e, di conseguenza, registriamo un avanzo d’esercizio importante che 
non deve tuttavia fuorviare. Viene da dire: non è tutto oro quel che luccica! 
 

 Quale sarà l’evoluzione – o meglio, l’involuzione … – del contributo di livellamento ?  

 Verrà confermata l’ex privativa SES per la distribuzione della corrente elettrica ? 

 Vi saranno nuovi sgravi fiscali ? 

 Che incidenza avranno, nei prossimi anni, i vari investimenti occorrenti in ambito comunale ? 

 Se, come potrebbe essere opportuno per rendere il nostro Comune maggiormente interessante 
ed attrattivo, si decidesse di ridurre il moltiplicatore d’imposta, il margine di manovra finanziario 
a disposizione sarebbe davvero sufficiente oppure, di fatto, risulterebbe un provvedimento  
insostenibile e quindi inapplicabile ?  

 

 

Questi sono solo alcuni spunti per indicare che dietro ad una momentanea situazione finanziaria 
particolarmente interessante si cela ancora una precarietà non facilmente decifrabile.  
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Un’analisi di dettaglio verrà commissionata al nostro consulente finanziario proprio nell’intento 
di disporre di dati attendibili sui quali basare le scelte in materia che verranno adottate in un 
prossimo futuro. 
 

Appare comunque chiaro che il rivendicato e tanto discusso maggiore contributo a favore 
del Comune di Cevio nell’ambito del controprogetto all’iniziativa di Frasco, pienamente giustificato 
da elementi oggettivi, ci avrebbe probabilmente permesso di risolvere una volta per tutte questo 
stato di precarietà, di dipendenza, assicurandoci finalmente una reale autonomia finanziaria e 
gestionale, indipendentemente dagli investimenti ordinari realizzati e/o dalla scelta di fissare 
un moltiplicatore d’imposta più vantaggioso per i nostri contribuenti. E’ del resto sicuro che, 
per raggiungere questo obiettivo, l’unica nostra reale possibilità è di riuscire a disporre, in modo 
peraltro ben motivato, di una fetta più consistente dei proventi derivanti dai canoni d’acqua o 
comunque dallo sfruttamento idroelettrico realizzato sul nostro territorio. Non disponiamo di 
alternative altrettanto monetizzabili. E dopo oltre 50 anni dalla firma delle convenzioni di 
sfruttamento delle nostre acque, quando è ormai più vicina la scadenza delle stesse che 
la loro entrata in vigore, sarebbe finalmente ora di poter giustamente ricevere quanto ci spetta 
di diritto, senza ulteriori ripensamenti o giri di parole che, a questo punto, risultano irritanti. 
Non ci sembra infatti possibile che, dopo oltre 50 anni, si debba ancora dare ragione a 
Plinio Martini quando affermava: “… Li sentimmo dai palchi imbandierati dove ogni voce ascolta 
il proprio tuono; poi in segrete stanze hanno tradito contando le monete in palmo avaro …” 
 

___________________________________________________ 
 

 

Nell’esame di dettaglio della gestione corrente 2010 proponiamo le seguenti osservazioni o 
spiegazioni puntuali.  
 
 0 – Dicastero Amministrazione generale 
 

conto 090.312.03 / Consumo energia elettrica (stabili amministrativi) 
L’importante aumento di spesa è solo in parte motivato dai maggiori consumi registrati presso 
la nuova sede del Corpo pompieri a Cevio (ex magazzino comunale). Per il resto, questa 
situazione è da collegare al cambiamento introdotto dalla SES nella fatturazione del consumo 
d’energia elettrica (4 fatture all’anno, invece di 3, e una sola lettura effettiva dei contatori). 
Riteniamo pertanto che il maggiore costo 2010 probabilmente si tradurrà in un risparmio 
durante la gestione 2011. 
 

conto 090.424.01 / Vendita terreni comunali a privati 
Questo conto registra le seguenti trattative: 

1) fr. 15'000.-   rettifica confini con la Banca Raiffeisen Vallemaggia, Agenzia di Cevio 
  (ceduti alla Banca 7 mq per la costruzione dell’ascensore esterno); 
2)   fr.   3’750.- vendita, da parte del Cantone, di terreni agricoli a Cevio appartenenti  
  all’eredità relitta Dolcini (quota di 1/4 spettante al Comune). 

 
 2 – Dicastero Educazione 
 

conto 200.302.01 / Supplenze docenti (scuola dell’infanzia) 
Il maggiore costo è da collegare all’assenza per congedo maternità della Ma. Sandra Blaser. 
Questa spesa è tuttavia compensata dal rimborso incassato dall’assicurazione – v. conto  
no. 200.436.00. 
 

conto 210.302.01 / Supplenze docenti (scuola elementare) 
Il maggiore costo è ancora da collegare all’assenza per malattia del Mo. Rolando Dadò. 
Questa spesa è tuttavia ampiamente compensata dal rimborso incassato dalle assicurazioni 
– v. conti no. 210.436.00 e 210.436.20. Dal mese di aprile 2010 al Mo. Rolando Dadò è stata 
riconosciuta una rendita invalidità completa e quindi ha cessato la sua attività professionale              
alle dipendenze del Comune di Cevio. Di conseguenza, è stata conguagliata la relativa  
situazione finanziaria.    
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 3 – Dicastero Cultura e tempo libero 
 

conto 340.434.02 / Piscina Bignasco – tasse d’ingresso 
Il notevole minore incasso rispetto all’anno precedente (- fr. 18'000.- circa) non è dovuto ad una 
riduzione degli utenti, il cui numero è stato grossomodo confermato (nonostante un mese di 
agosto piuttosto condizionato dal brutto tempo), bensì è da imputare alla riduzione delle tariffe 
applicate ad alcune categorie che sono state particolarmente agevolate, anche quale misura 
di sostegno sociale (tariffe ridotte alle famiglie e alle persone AVS-AI). Inoltre ha sicuramente 
inciso anche la decisione di applicare la tariffa ridotta dalle ore 16.00, questo per favorire 
l’accesso alla struttura.  
 
 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.301.00 / Stipendi e indennità al personale (operai comunali) 
L’aumento di spesa è da collegare principalmente all’assunzione, a titolo d’incarico temporaneo, 
per il periodo marzo/ottobre 2010, dell’aiuto operaio Giordano Gubbi che era disoccupato.  
In un primo tempo l’assunzione si è resa necessaria per sostituire un operaio infortunato, 
in seguito l’incarico è stato prolungato considerate le numerose incombenze legate alla gestione 
del territorio, specialmente durante il periodo estivo. L’operaio Gubbi si è occupato soprattutto, 
con un lavoro accurato e a nostra completa soddisfazione, del rifacimento dei muri di sostegno 
nell’area inerente il progetto di recupero ambientale e paesaggistico in zona cascata di Bignasco. 
Questa maggiore spesa è comunque in parte compensata dal rimborso incassato dall’assicura-
zione – v. conto no. 620.436.00. L’onere supplementare registrato ha evidentemente una diretta 
ripercussione anche sugli oneri sociali pagati dal Comune.  
 

conto 620.312.01 / Consumo energia elettrica (illuminazione pubblica) 
Per quanto il dato sia stato a suo tempo verificato con la SES, la valutazione a preventivo 2010 
era errata (sotto stima della spesa per l’illuminazione pubblica, tenuto conto dei cambiamenti 
intervenuti al riguardo in questi ultimi anni – rif. messaggio municipale no. 70 concernente  
il nuovo mandato di prestazione con la SES per gestire proprio questa tematica). 
 

conto 620.318.34 / Partecipazione a Consorzio strada Valle Bavona 
Anche per quest’anno il maggiore costo è soprattutto causato dalle spese supplementari 
registrate per la gestione invernale della strada. 
 
 7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione territorio 
 

conto 710.318.71 / IVA forfetaria servizio canalizzazioni 
A seguito delle modifiche in vigore dal 01.01.2010 della relativa Legge federale, tutti i servizi 
comunali con tassa d’uso annuale sono risultati soggetti all’IVA (fatturato superiore a fr. 100'000.-). 
Per razionalità e semplificare il lavoro amministrativo, d’intesa con il nostro consulente finanziario, 
è stato adottato il sistema con aliquota forfetaria. Pertanto, sulla base del fatturato emesso durante 
l’anno d’esercizio, vi è un costo fisso da pagare all’IVA (per il 2010 = 2.8% del fatturato). 
Stesso dicasi per la tassa rifiuti – v. conto no. 720.318.72.  
 

Questa nuova situazione ha pure avuto un’incidenza diretta sul maggiore incasso registrato per le 
tasse d’uso canalizzazioni – v. conto no. 710.434.32 – e per le tasse d’uso raccolta rifiuti –                      
v. conto no. 720.434.06 (infatti le tasse sono state fatturate con l’aggiunta dell’IVA). 
 
conto 710.352.07 / Rimborso al Consorzio depurazione acque 
Il notevole sorpasso di spesa è conseguente agli assestamenti contabili correlati alla chiusura 
del Consorzio depurazione acque della Media e Bassa Vallemaggia e relativa apertura del nuovo 
Consorzio depurazione acque del Verbano. 
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 9 – Dicastero Finanze e imposte 
 

conto 900.400.02 / Sopravvenienze d’imposta sul reddito e la sostanza 
Durante l’esercizio in esame è stato possibile incassare importanti arretrati d’imposta inerenti 
una particolare causa tributaria dell’ex Comune di Cevio protrattasi per vari anni. 
Considerata l’incertezza legata a questa procedura, lo scoperto non era stato contabilizzato a 
bilancio e, di conseguenza, l’avvenuto incasso è stato possibile registrarlo totalmente nelle 
sopravveniente d’imposta, come ricavo di gestione.  
 

conto 931.441.02 / Partecipazione imposte sugli utili immobiliari 
Contrariamente alle previsioni, nell’anno 2010 è già stato possibile partecipare nuovamente 
al riparto delle imposte in oggetto incassate dal Cantone. La quota parte incassata,  
di fr. 16'474.15, ha quindi rappresentato un ulteriore ricavo straordinario che ha pure 
contribuito al generale buon andamento della gestione in esame. 
 
 

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. 
 

Facciamo solo osservare – alle entrate – che i sussidi federale e cantonali concessi per la 
sistemazione della rete paramassi sopra l’abitato di Cavergno – ripari zona bosco Faula –  
sono già stati versati prima dell’inizio dei lavori e, pertanto, si registra l’insolita situazione 
di avere a bilancio un conto attivo in passivo – v. conto no. 141.08 saldo - fr. 52'500.-. 
 

In applicazione della delega stabilita all’art. 7 cpv. 2 punto a) del Regolamento organico 
comunale, a liquidazione della relativa trattativa tra le parti, tenuto conto dell’interesse comunale, 
il Municipio ha risolto la seguente spesa d’investimento: 
 

 conto no. 509.04 – Liquidazione progetto palazzo comunale ex Cevio                          
(progetto architetti Respini e Arnaboldi) per un costo di fr. 25'000.- 

 
Nel corso del 2010 sono stati chiusi i seguenti progetti: 
 
VOTO CC.  
 

DENOMINAZIONE  CREDITO UTILIZZATO RISPARMIO CONSOLIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18.05.2009    
501.05 – Pavimentazione 
piazza chiesa Bignasco fr. 100'000.- fr.   92'067.95 fr. 7'932.05 utilizzata la liquidità 
 

 14.04.2008    
506.03 – Nuova cucina 
asilo di Bignasco  fr.   60'000.- fr.   59'970.70 fr. 29.30 utilizzata la liquidità 
 

 06.10.2008    
509.03 – Beach volley    sorpasso + 
piscina di Bignasco  fr.   40'000.- fr.   42'863.00 fr. 2'863.00 utilizzata la liquidità 
 

 18.05.2009    
562.01 – Contributo 
Cons. dep.acque Verbano fr. 190'665.- fr. 162'065.25 fr. 28'599.75 utilizzata la liquidità 
 

 18.12.2000 ex Cavergno    
581.02 – Revisione PR 
Cavergno, zona paese fr. 130'000.- fr. 129'993.05 fr. 6.95 da consolidare nel 2011 
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BILANCIO 
   
In relazione al bilancio al 31 dicembre 2010 non risultano commenti particolari da proporre. 
 
 
 

 Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 

 

  GESTIONE CORRENTE 
 

Uscite 
totale uscite correnti fr. 123'471.65 
ammortamenti amministrativi fr. 131'013.90 fr.  254'485.55 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 243'353.95 fr. 243'353.95 
 
disavanzo d’esercizio 2010   fr. -11'131.60 
 

preventivo 2010: disavanzo   fr. -780.00 
 
 

  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 249'689.10 
entrate per investimenti   fr. 38'525.00 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 211'164.10 
 
  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 211'164.10 
 

ammortamenti amministrativi fr. 131'013.90 
disavanzo d’esercizio fr.  -11'131.60 
 

autofinanziamento   fr.  119'882.30 
 
disavanzo totale    fr. -91'281.80 
 

 
  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 54'836.81  
beni amministrativi fr. 2'706'803.80 ATTIVO 
disavanzo 2010 fr. 11'131.60 fr. 2'772'772.21 
 
capitale di terzi fr. 2'723'495.18  
finanziamenti speciali fr. 0.00 PASSIVO 
capitale proprio al 31.12.2009 fr. 49'277.03 fr. 2'772'772.21 
 

 
 
La situazione finanziaria dell’Azienda comunale acqua potabile è nota e non sorprende. 
Si conferma una certa precarietà anche se, nel caso specifico, il maggiore onere d’esercizio può 
essere semplicemente ricollegato al notevole aumento della spesa per il consumo di corrente 
elettrica occorrente per il funzionamento continuo – a partire da settembre 2010 – della stazione 
di pompaggio dell’acqua di falda a Cevio. 
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L’andamento gestionale va quindi  monitorato con attenzione e bisogna usare prudenza nel 
decidere nuove spese. Come già preannunciato, nell’intento di meglio equilibrare l’esercizio 
contabile, il Municipio ha deciso un contenuto aumento delle tasse d’uso per l’anno 2011. 
 

In relazione al capitolo investimenti, facciamo presente che il sorpasso di spesa registrato nelle 
opere di risanamento dell’acquedotto del Boschetto – investimento liquidato ad inizio 2011 –  
è oggetto di messaggio municipale separato. In merito a questo investimento, precisiamo 
che l’importo di fr. 38'525.- registrato nelle entrate d’investimento, al conto no. 669.02, 
corrisponde alla quota di partecipazione versata dalla Società Elettrica Sopracenerina. 
 

Per il resto, circa la contabilità dell’Azienda comunale acqua potabile, non risultano altri 
commenti particolari da proporre. 
 
 

CONCLUSIONI  E  RISOLUZIONI 
 

 

Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato attivamente, in vari modi, 
a favore della nostra Comunità durante l’anno 2010. 
 

Il Municipio e l’Amministrazione comunale restano volentieri a disposizione per ogni altra 
informazione o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame dei consuntivi 2010. 
 
 

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. 200'000.- così come indicato nella tabella degli ammortamenti; 
 

2) il consuntivo 2010 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2010 
       con i seguenti saldi: 
 
 
 
 
 

      -  Gestione corrente                 SPESE  fr. 4'993'360.28  /  RICAVI  fr. 5'335'889.19 
 

    per un avanzo d'esercizio 2010 di fr. 342'528.91 
 
 

      -  Conto degli investimenti   USCITE  fr. 649'470.50  /  ENTRATE  fr. 125'000.- 
 

    per un onere netto d'investimenti 2010 di fr. 524'470.50 
 
 

      -  Bilancio patrimoniale ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 10'231'414.41 
 
3)  il consuntivo 2010 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un disavanzo  

d'esercizio di fr. 11'131.60 e un onere netto per investimenti di fr. 211'164.10, come 
pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2010 con un ATTIVO e 
PASSIVO a pareggio di fr. 2'772'772.21 

 
 

4) la chiusura dei seguenti investimenti: 
 

 4.1 conto no. 509.04 – liquidazione progetto palazzo comunale ex Cevio 
   consuntivo di fr. 25'000.- (deciso con risoluzione municipale) 
 

 4.2 conto no. 501.05 – pavimentazione piazza chiesa Bignasco 
   credito votato di fr. 100'000.-       consuntivo investimento di fr. 92'067.95 
   
 4.3 conto no. 506.03 – nuova cucina asilo di Bignasco 
   credito votato di fr. 60'000.-       consuntivo investimento di fr. 59'970.70 
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 4.4 conto no. 509.03 – campo di beach-volley presso la piscina comunale di Bignasco 
   credito votato di fr. 40'000.-       consuntivo investimento di fr. 42'863.- 
 

 4.5 conto no. 562.01 – contributo al nuovo Consorzio depurazione acque del Verbano 
   credito votato di fr. 190'665.-       consuntivo investimento di fr. 162'065.25 
 

 4.6 conto no. 581.02 – revisione PR Cavergno, zona paese (credito ex Cavergno) 
 
  

  credito votato di fr. 130'000.-       consuntivo investimento di fr. 129'993.05 

 
 
 
Con stima e cordialità.                      
                                    

                                                               per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 

 -  consuntivo 2010 del Comune di Cevio 
 

 -  consuntivo 2010 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 

 -  rapporto di revisione per Comune e Azienda comunale acqua potabile 


