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Preventivo 2012 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 

 

 

 
 
 
Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il preventivo 2012 riferito alla 
gestione corrente del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile. 
 

La situazione nel complesso si presenta come segue: 
 

 

1  -  AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

 
Con ricavi complessivi calcolati in  fr.  2'861'600.00  
 
 

e un totale di spese previste di  fr. 4'820'495.00      

 
 

per la gestione corrente comunale 2012   
si stima un fabbisogno d'esercizio di  fr. 1'958'895.00 
 
Considerato che il gettito fiscale,  
con un moltiplicatore comunale d’imposta proposto al 87% 
dovrebbe registrare un incasso totale valutato in fr. 1'954'300.00 
 
risulta quindi un preventivato disavanzo d’esercizio 2012 di fr. -4'595.00
  ================= 
  
 

2  -  AZIENDA  COMUNALE  ACQUA  POTABILE 
 
 

Con ricavi complessivi valutati in  fr.  266'600.00 
 
 

e un totale di spese previste di  fr.    257'000.00  

 
 
 

per la gestione corrente dell’Azienda comunale acqua potabile   
 

è quindi previsto un avanzo d’esercizio 2012 di fr. 9'600.00
  ================= 
 
 

Non ci sembra il caso di dilungarci in particolari commenti.  
La gestione corrente comunale chiude sostanzialmente in pareggio. 
Considerando tuttavia un moltiplicatore d’imposta che viene proposto al 87%,                                          
di fatto è confermato l’attuale periodo relativamente positivo delle finanze comunali. 
Al riguardo facciamo semplicemente riferimento al Piano finanziario 2011-2014, 
recentemente presentato, e alle indicazioni già date d’ordine contabile-finanziario 
(rif. messaggio municipale no. 79 del 12 settembre 2011 per il moltiplicatore 2011).  
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Viste alcune incognite presenti, di non poco conto e già ripetutamente segnalate, non è dato a 
sapere se l’attuale andamento favorevole delle finanze comunali è da considerarsi stabile oppure 
precario, ma al momento – pur restando prudenti – non possiamo nemmeno formulare delle 
previsioni in negativo fintanto queste eventuali incognite non saranno ufficialmente confermate. 
 

Precisiamo che le partecipazioni alle spese cantonali o consortili, come pure altri simili contributi 
in uscita, sono state definite sulla base dei dati annunciati dai rispettivi Enti. Analogo discorso vale 
per le partecipazioni e altri contributi registrati alle entrate.  
 

Inoltre, in termini generali, va osservato che si tratta pur sempre di un preventivo e talune poste 
contabili risulta in effetti difficile valutarle puntualmente, mancando a volte riferimenti attendibili. 
 
 
 
 

***************************************** 
 
 
 

Nell’ambito dell’esame di dettaglio del preventivo 2012 proponiamo le seguenti note esplicative. 
Si resta naturalmente a completa disposizione per ogni altra informazione o necessità d’approfon-
dimento dovesse presentarsi in fase d’esame. 
 

 
 0 – Dicastero Amministrazione generale 
 

conto 011.310.01 / Materiale per votazioni e elezioni 
Rammentiamo che per domenica 1° aprile 2012 sono fissate le elezioni comunali per la prossima 
legislatura 2012-2016. Si spiega di conseguenza l’adattamento di questa posta contabile. 
 

conto 012.300.04 / Onorari e indennità Sindaco e Municipali 
Rammentiamo pure che, a norma degli articoli 31 e 86 cpv. 2 del vigente Regolamento organico 
comunale, con la legislatura 2012-2016 la composizione del Municipio passerà da 7 a 5 membri.  
 

conto 029.301.00 / Stipendi e indennità al personale  
Terminato il periodo di blocco degli stipendi, sono stati riconosciuti alcuni adeguamenti di 
stipendio per anzianità di servizio, per meriti professionali e/o per il conseguimento di attestati 
di formazione specifici. Per l’anno 2012 è stata considerata un’indennità di carovita pari allo 
0.50%. Si tratta tuttavia di una valutazione che dovrà essere adattata all’effettiva decisione 
che verrà adottata in proposito, a fine anno, dai competenti organismi. 
 

 
 2 – Dicastero Educazione 
 

conto 210.302.00 (scuole elementari) / Stipendi e indennità docenti 
La riduzione della spesa tiene conto della probabile soppressione di una sezione di scuola 
elementare dal settembre 2012 (anno scolastico 2012-2013), come pure della sostituzione della 
docente Ma. Alma Pedretti – che dallo scorso settembre ha assunto la funzione di direttrice delle 
Scuole della Vallemaggia – con l’incarico assegnato alla giovane docente Ma. Lucia Pedrazzini. 
 

conto 210.352.01 / Rimborso per docenti speciali e sostegno pedagogico 
A seguito di una recente decisione parlamentare, dall’anno scolastico 2012-2013 le spese 
collegate al sostegno pedagogico saranno totalmente assunte dal Cantone – cantonalizzazione 
del servizio – e questo comporterà una conseguente riduzione di questo onere a carico dei 
Comuni che tuttavia, in questo momento, risulta difficilmente quantificabile e prevedibile, 
anche in rapporto all’effettiva incidenza temporale di questo cambiamento (inciderà già 
nel 2012 oppure solamente dal 2013 ?). La modifica è comunque finanziariamente neutra 
nei rapporti Cantone-Comuni in quanto verrà parimenti ridotto il sussidio cantonale versato 
per gli stipendi dei docenti (v. conto no. 210.461.03). 
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conto 210.352.11 / Rimborso per direttore didattico scuole Vallemaggia 
Per questa nuova spesa si richiama la risoluzione del Consiglio comunale del 31 gennaio 2011  
con la quale è stato approvato il messaggio municipale no. 67 del 13 dicembre 2010 concernente 
la convenzione tra il Comune di Cevio, il Comune di Lavizzara e il Consorzio Centro scolastico 
della Bassa Vallemaggia per la direzione congiunta degli Istituti scolastici comunali della 
Vallemaggia. 
 

  
 3 – Dicastero Cultura e tempo libero 
 

conto 341.365.29 / Contributo centro sportivo Lavizzara 
Per questa nuova spesa si richiama la risoluzione del Consiglio comunale del 31 gennaio 2011  
con la quale è stato approvato il messaggio municipale no. 68 del 13 dicembre 2010 concernente 
la convenzione tra il Comune di Lavizzara e gli altri Comuni del Distretto di Vallemaggia che 
regola la partecipazione finanziaria dei Comuni valmaggesi per l’investimento inerente il nuovo 
Centro sportivo della Lavizzara in Sornico. 
 

 
 5 – Dicastero Previdenza sociale 
 

conto 501.361.03 / Contributo comunale ai fondi centrali di previdenza sociale 
E’ questa la posta contabile attualmente oggetto di animato dibattito tra Cantone e Comuni 
e che potrebbe, secondo le intenzioni governative, conoscere un ribaltamento di oneri, piuttosto 
rilevante e permanente, dal Cantone ai Comuni nell’ambito delle nuove misure di risanamento 
delle finanze cantonali. Fintanto non vi saranno decisioni definite al riguardo, riteniamo tuttavia 
opportuno non considerare questo eventuale nuovo onere aggiuntivo a carico del Comune, 
anche per dare un segnale preciso che non sono condivise le modalità attuate dal Governo 
nella circostanza, con una decisione unilaterale proposta, senza nemmeno adeguatamente 
coinvolgere gli enti preposti, in modo assolutamente affrettato ed intempestivo.  
 

conto 570.365.19 / Contributi per anziani ospiti di istituti privati 
Come avevamo spiegato in sede di presentazione del preventivo 2011, dallo scorso 1° gennaio 
è intervenuto un cambiamento importante nel finanziamento delle Case per anziani (nuovo  
art. 25a LaMal). Per questo motivo, sulla base delle indicazioni note a quel momento, avevamo 
azzerato la presente posta contabile che, in teoria, non doveva più essere necessario mantenere. 
Contrariamente a queste prime valutazioni, sulla base dei contatti nel frattempo avuti con le 
direzioni degli istituti interessati e del relativo approfondimento della situazione svolto nell’ambito 
dell’Associazione dei Comuni di Vallemaggia, è emerso che risulta sostanzialmente opportuno 
e conveniente mantenere questo contributo (si tratta di un contributo giornaliero pro capite 
riconosciuto a favore dei nostri anziani domiciliati degenti presso le case per anziani di Maggia 
e di Gordevio, che sono a conduzione privata). La fase d’approfondimento della tematica  
è tuttora in corso ma dovrebbe risolversi nei prossimi mesi con la presentazione al Consiglio 
comunale di un’apposita convenzione che regola la materia. Pur essendo quindi un argomento 
ancora aperto e non definito in via ufficiale, si ritiene comunque appropriato già reintrodurre la 
corrispondente spesa nel preventivo. 
 

 
 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.301.00 / Stipendi e indennità al personale 
Terminato il periodo di blocco degli stipendi, sono stati riconosciuti alcuni adeguamenti di 
stipendio per anzianità di servizio, per meriti professionali e/o per il conseguimento di attestati 
di formazione specifici. Per l’anno 2012 è stata considerata un’indennità di carovita pari allo 
0.50%. Si tratta tuttavia di una valutazione che dovrà essere adattata all’effettiva decisione 
che verrà adottata in proposito, a fine anno, dai competenti organismi. Non deve trarre  
in errore la cifra indicata a preventivo 2011 in quanto, a consuntivo, sarà in effetti inferiore 
(circa fr. 285'000.-). Come a consuntivo 2010, si pensava di nuovamente fare capo, anche 
durante il 2011, ad un collaboratore part-time durante la bella stagione ma, in definitiva,  
non è invece risultato necessario. 
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conto 690.366.03 / Vignette biciclette 
Come è noto, ricordiamo che, per decisione del Parlamento nazionale, dal 2012 cade l’obbligo 
delle vignette per le biciclette, che sono quindi soppresse, e pertanto viene pure cancellata  
questa posta contabile. Ogni ciclista dovrà ora provvedere in proprio a disporre della copertura 

er l’assicurazione RC (responsabilità civile).  p
  

 
 7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio 
 

conto 710.352.07 / Rimborso al Consorzio depurazione acque 
Negli ultimi anni questo conto è stato fortemente condizionato, con maggiori costi, dagli 
assestamenti contabili inerenti lo scioglimento del Consorzio depurazione acque della media 
e bassa Vallemaggia e dalla conseguente costituzione del nuovo Consorzio depurazione acque 
del Verbano. Questa fase dovrebbe giungere a termine con il consuntivo 2011, però non è ancora 
ben precisata l’effettiva entità della spesa a nostro carico riferita alla sola gestione ordinaria 
del nuovo Consorzio. L’importo registrato a preventivo 2012 è quindi da considerare indicativo.  
 

 
 8 – Dicastero Economia pubblica 
 

conto 800.365.30 / Contributo per progetto Centro capra 
Sulla base di quanto convenuto in merito nell’ambito dell’Associazione dei Comuni di Vallemaggia, 
il Municipio ha aderito al finanziamento di questo progetto per un periodo di 3 anni. Si tratta di un 
progetto di promozione dei prodotti caprini nostrani, che riteniamo valido ed interessante nel nostro 
contesto territoriale – particolarmente adatto all’allevamento caprino – e delle tradizioni locali, 
anche quale utile iniziativa di supporto al settore agricolo che merita sostegno e nuovi incentivi 
progettuali.  
 

conto 840.365.26 / ASCOVAM – Antenna Vallemaggia 
Facciamo riferimento alla serata di presentazione di questo progetto svolta a Cavergno lo scorso 
lunedì 26 settembre, durante la quale sono state date tutte le spiegazioni del caso, con un 
riscontro d’interesse e d’approvazione che ci sembra sia stato molto positivo. Riteniamo in effetti 
che si tratti di un progetto assolutamente necessario e utile per riuscire a meglio indirizzare, 
coordinare e promuovere le varie iniziative che sono presenti o nascono in Vallemaggia. 
L’Antenna Vallemaggia, braccio operativo dell’Associazione dei Comuni, rappresenta pure 
in buona sostanza il riferimento sul nostro territorio dell’Ente regionale di sviluppo della  
Regione Locarnese e Vallemaggia, incaricato d’implementare in loco gli intendimenti voluti 
dalla nuova politica regionale promossa dalla Confederazione unitamente al Cantone.  
Il tutto dovrebbe permettere di realmente concretizzare, con maggiore successo, progetti di 
sviluppo socio-economico a sostegno della nostra regione periferica, auspicando naturalmente 
che non si resti – come purtroppo già capitato più volte – alle soli belle intenzioni.  
 

 
 9 – Dicastero Finanze e imposte 
 

conto 921.444.01 / Contributo di livellamento 
Ricordiamo che la decisione di applicare un moltiplicatore d’imposta inferiore al 90% comporta 
la parziale perdita del contributo di livellamento (il contributo non viene più versato totalmente).   
 

conto 921.444.03 / Contributi per oneri derivanti dalla localizzazione geografica 
L’adeguamento di questo contributo è registrato come da indicazioni forniteci dalla Sezione 
cantonale degli enti locali ed è conseguente all’aumento dal 2012, come già segnalato, della 
tariffa nazionale applicata ai canoni d’acqua per lo sfruttamento delle acque pubbliche a scopo 
idroelettrico.  
 

 
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE 
 

La gestione corrente dell’Azienda presenta un andamento piuttosto favorevole, nonostante gli 
importanti investimenti in corso.  >>> 
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>>>  Questa situazione è tuttavia da principalmente collegare alla scelta del Municipio di 
contenere al minimo i trapassi dall’Azienda al Comune per i servizi che quest’ultimo svolge  
a favore dell’Azienda, come pure in rapporto al capitale prestato dal Comune all’Azienda 
(riduzione del relativo onere per interessi passivi). Tenuto conto del momento positivo delle 
finanze comunali, al quale fa riscontro un momento difficile delle finanze dell’Azienda, ci sembra 
del tutto opportuno intervenire con dei correttivi, d’ordine transitorio, che possono permettere una 
buona tenuta della gestione contabile dell’Azienda, questo in definitiva a beneficio diretto della 
nostra popolazione e della nostra economia in quanto, contrariamente, saremmo costretti a 
nuovamente aumentare le annuali tasse d’uso.  
 

 

CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Sia per il Comune che per l’Azienda comunale acqua potabile proponiamo pure il preventivo 
riferito agli investimenti, che considera le opere già approvate che saranno – indicativamente –  
in fase esecutiva il prossimo anno. Non è evidentemente facile formulare al riguardo delle 
previsioni attendibili in quanto sono diversi i fattori che possono entrare in linea di conto e 
interferire sul programma lavori. Per questo rammentiamo che il preventivo degli investimenti 
è presentato solo a titolo informativo e orientativo. Oltre a quelli indicati, sono prevedibili altri 
progetti o lavori ma non riteniamo corretto esporli fintanto non saranno ufficialmente suffragati 
da una decisione del Consiglio comunale. L’ammontare complessivo degli investimenti 
preventivati si mantiene comunque notevole in rapporto ad un piccolo Comune come 
il nostro e questo è certo un dato positivo ed incoraggiante.  
 

 

MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA 2012 
 

In merito alla determinazione del moltiplicatore d’imposta richiamiamo il messaggio municipale 
no. 79 del 12 settembre 2011, approvato dal Consiglio comunale con risoluzione dello scorso 
24 ottobre. Considerato che il moltiplicatore per l’anno 2011 è stata recentemente stabilito  
dal Consiglio comunale al 87.50%, ritenuto che con la relativa modifica della Legge organica 
comunale – attualmente in fase d’esame presso il Gran Consiglio – non sarà più possibile 
applicare il mezzo punto, proponiamo di determinare quello per l’esercizio 2012 al 87%.  
Come già visto, questo comporta una gestione corrente comunale per l’anno 2012 
sostanzialmente in pareggio e quindi la scelta appare sostenibile, tenuto pure conto 
che già disponiamo di un buon capitale proprio.  
 

 

CONCLUSIONI  E  DELIBERAZIONI 
 
 

Considerato quanto sopra indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 
 

R I S O L V E R E : 
 

1)   il preventivo 2012 del Comune di Cevio, che presenta un fabbisogno d'imposta 
 valutato in fr. 1'958'895.00, è approvato così come presentato; 
 
 
 

2)   il preventivo 2012 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo 
 d'esercizio di fr. 9’600.-, è approvato così come presentato. 
 

3) il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è determinato al 87 % 
 
 
 

Con stima e cordialità.                                                              per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
Allegato:  
preventivo 2012 del Comune di Cevio e dell'Azienda comunale acqua potabile  


