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Consuntivo 2011 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 2011 
del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 

Con la presentazione di questo consuntivo 2011 chiudiamo la legislatura 2008-2012. 
Fa piacere poterla chiudere in modo favorevole ed è motivo di soddisfazione per tutti – Municipali, 
Consiglieri comunale e Cittadini – che questo momento positivo non sia solamente da ricondurre 
allo stato delle finanze comunali, bensì sia pure da collegare ad un periodo particolarmente 
propositivo e progettuale (ma è comunque ovvio che queste due situazioni sono strettamente 
collegate; senza finanze, pur con tutta la buona volontà, non è infatti possibile essere dinamici). 
 

Chiudiamo una legislatura intensa ed impegnativa che sarebbe impresa ardua dover sintetizzare. 
Come prospettato, dopo la prima fase d’assestamento, il nuovo Comune è entrato in piena fase 
operativa. Parecchio è stato fatto, o messo in cantiere, e molto resta da fare. Non mancano le 
difficoltà, di vario genere, ma vi è la costruttiva determinazione di agire. Per questa legislatura  
che stiamo passando agli archivi, valga un dato per tutti: ben 69 messaggi municipali sottoposti 
al Consiglio comunale! Una cifra notevole, per la nostra realtà, che indubbiamente dimostra 
vitalità, fortunatamente sostenuta, in generale, da un buon spirito di dialogo e di collaborazione 
che auspichiamo possano continuare per il bene e nell’interesse del nostro Comune. 
 

___________________________________________________ 
 
 

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

 

  Comune di Cevio 
 

 
  GESTIONE CORRENTE 
 

Uscite 
totale uscite correnti fr. 4'358'784.33 
ammortamenti amministrativi fr. 385'036.95 
addebiti interni fr. 335'861.95 fr.  5'079'683.23 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 4'875'958.19 
accrediti interni fr. 335'861.95 fr. 5'211'820.14 
 

 
avanzo d’esercizio 2011   fr. 132'136.91 
 

preventivo 2011: avanzo   fr. 213'515.55 
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  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 1'632'748.20 
entrate per investimenti (senza ammortamenti)  fr. 20'269.90 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 1'612'478.30 
 
 

  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 1'612'478.30 
 

ammortamenti amministrativi fr. 385'036.95 
avanzo d’esercizio fr. 132'136.91 
 

autofinanziamento   fr.  517'173.86 
 
Disavanzo totale    fr. -1'095'304.44 
 

 
  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 8'555'934.93 
beni amministrativi fr. 2'975'636.30 ATTIVO 
eccedenza passiva  fr. 0.00 fr. 11'531'571.23 
 
capitale di terzi fr. 9'795'448.47  
finanziamenti speciali fr. 548'686.30 PASSIVO 
capitale proprio (compreso avanzo 2011) fr. 1'187'436.46 fr. 11'531'571.23 
 
 

La contabilità 2011 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). 
 

Per i motivi ben noti, più volte rimarcati, la gestione in esame chiude in modo positivo e conferma 
un attuale andamento particolarmente favorevole della situazione finanziaria comunale. 
 

Questo dato di fatto è peraltro grossomodo in linea con le indicazioni fornite dal Piano finanziario 
2011-2014, ritenuto che il contenimento dell’avanzo d’esercizio, oltremodo necessario per non 
incrementare il capitale proprio oltre a quanto opportuno e consigliabile, è semplicemente dovuto 
alle misure correttive apportate alla gestione corrente.  
 

In questo senso, abbiamo in particolare nuovamente ritenuto utile e giustificato, per un’appropriata 
gestione contabile, approfittare di questa situazione favorevole per ulteriormente registrare  
ammortamenti supplementari sui beni amministrativi, come pure sui beni patrimoniali 
(v. rispettive tabelle degli ammortamenti). 
 

E’ questa un’operazione lungimirante che permette di crearsi dei margini di contenimento dei costi 
quando saremo confrontati con esercizi meno favorevoli (in poche parole … gli ammortamenti che 
anticipiamo ora, beneficiando delle maggiori entrate, non dovremo più farli un domani, quando 
saremo forse confrontati con una minore disponibilità). 
 

Lo stesso Piano finanziario, specialmente a seguito della riduzione del moltiplicatore d’imposta  
e dei nuovi investimenti programmati, però ci indica anche chiaramente che nei prossimi anni 
dobbiamo aspettarci un andamento finanziario meno favorevole, più difficile, se va bene tendente 
al pareggio, e quindi la situazione attuale rimane pur sempre da considerare come transitoria e, 
per quanto vogliamo esprimere serenità e fiducia, rimangono aperte le solite incognite, 
di non poco conto: 
 

 Quale sarà l’evoluzione – o meglio, l’involuzione … – del contributo di livellamento ?  
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 Dopo la sentenza del Tribunale federale che ha parzialmente accolto il ricorso Ghiringhelli, 
come andrà a finire la questione delle ex privative per la distribuzione dell’energia elettrica ? 

 Arriveranno davvero i nuovi sgravi fiscali ? 

 I tassi d’interesse passivi si manterranno bassi e così vantaggiosi ? 

 A quanto ammonterà il ribaltamento di costi dal Cantone ai Comuni e che incidenza avranno              
i nuovi oneri per il nostro Comune ? 

 

___________________________________________________ 
 
 

Nell’esame di dettaglio della gestione corrente 2011 proponiamo le seguenti osservazioni o 
spiegazioni puntuali.  
 
 0 – Dicastero Amministrazione generale 
 

conto 012.318.15 / Nuovo stemma – applicazioni  
La maggiore spesa è principalmente da collegare all’acquisto delle nuove bandiere, con relative 
installazioni, per l’arredo urbano e decorativo del Comune (locali e spazi pubblici). Una spesa 
cospicua ma nel contempo necessaria e non solo dal lato istituzionale. Si tratta delle bandiere 
del Comune con il nuovo stemma, come pure delle bandiere della Confederazione e del Cantone. 
Si pensava in un primo tempo di ripartire questo costo su due esercizi contabili – gestioni 2011 
e 2012 – ma visto il buon risultato d’esercizio dell’anno in esame abbiamo infine ritenuto 
opportuno liquidare totalmente questa fattura nell’anno 2011, ovvero nell’anno d’acquisto. 
 

conto 020.318.12 / Spese di contenzioso, giudiziarie ed esecutive  
L’importante sorpasso di spesa è da imputare, esattamente per un importo di fr. 25'440.-                    
+ fr. 1'500.- di tassa di giustizia, alla restituzione al Cantone di una parte del sussidio a suo 
tempo ricevuto dall’ex Comune di Cevio per l’acquisto di terreni edificabili da mettere a 
disposizione della popolazione per la costruzione di abitazioni primarie (misure per favorire 
la politica dell’alloggio). Dal momento che un terreno era stato venduto, nel 1992, ad un 
proprietario che, in base al reddito, non poteva beneficiare del sussidio, il Cantone,  
con istanza del 2009 – quindi a ben 17 anni dai fatti !! – ha chiesto la restituzione della 
parte di sussidio versata in eccedenza. Il Municipio ha contrastato questa richiesta,  
invocandone l’avvenuta prescrizione, ma – in modo invero piuttosto sorprendente e 
incomprensibile – il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 10 novembre 2011, 
ha infine dato ragione al Cantone, respingendo il ricorso del Comune.  
A parziale consolazione, vi è da segnalare che questo onere imprevisto è stato parimenti 
ampiamente compensato da quanto incassato, pure in modo imprevisto, per la vendita 
della proprietà a Cevio facente parte dell’eredità relitta Dolcini (v. conto 090.424.01). 
 

conto 029.310.03 / Materiale di cancelleria 
La maggiore spesa è prevalentemente data dall’ordinazione del materiale di cancelleria 
(buste, carta intestata, timbri) conseguente all’introduzione del nuovo stemma comunale. 
Verosimilmente il quantitativo di materiale acquistato sarà sufficiente per almeno un paio d’anni. 
 

conto 029.310.05 / Inserzioni su Foglio ufficiale e giornali 
Nel 2011 vi è purtroppo stata la necessità di pubblicare numerose partecipazioni funebri. 
Inoltre, a determinare una spesa notevole, vi sono state le pubblicazioni concernenti la procedura 
per la revisione del Piano regolatore sezione di Cavergno, zona paese (pubblicazioni obbligatorie 
per legge e che comportano spese piuttosto elevate).   
 

conto 090.312.03 / Consumo energia elettrica 
In modo del tutto sorprendente, durante l’anno 2011 per il consumo di energia elettrica abbiamo 
registrato, in generale, costi ridotti rispetto a quanto preventivato. Questo in parte è da collegare 
alle nuove modalità di fatturazione da parte della Società Elettrica Sopracenerina (negli scorsi due 
anni in effetti abbiamo pagato più del dovuto, beneficiandone quindi nel 2011) e, per altra parte, 
al recupero di eccedenze a nostro favore presso la citata Società di distribuzione. 
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conto 090.424.01 / Vendita terreni comunali a privati 
Come già accennato in precedenza, l’entrata imprevista, pure di notevole entità, è conseguente 
all’avvenuta vendita, da parte del Cantone, del mappale no. 62 RFD sezione di Cevio, a confine 
della Casa parrocchiale (già casa d’abitazione dell’inquilino Bruno Fantoni) appartenente 
all’eredità relitta Dolcini (in questo caso, per legge, il Comune beneficia di una quota  
di ¼ del prezzo di vendita). Con questa trattativa è ora liquidata l’eredità relitta Dolcini. 
 
 
 1 – Sicurezza pubblica 
 

conto 140.310.02 / Stampati e fotocopie 
Anche in questo caso il maggior costo è da addebitare all’aggiornamento delle insegne                       
del Corpo pompieri che sono state adattate al nuovo stemma comunale. 
 
 
 3 – Dicastero Cultura e tempo libero 
 

conto 340.427.05 / Locazione buvette piscina comunale 
A seguito delle nuove disposizioni di concorso e delle condizioni della locazione, si registra  
in questo conto una minore entrata. Alla gerente della buvette è però stata assegnata 
l’incombenza di occuparsi direttamente della pulizia dell’intero stabile annesso alla piscina, 
con la buvette, le docce e gli spogliatoi, e quindi la minore entrata è compensata con un 
corrispondente minore costo al conto 340.301.00 – stipendi e indennità al personale.  
 
conto 340.434.02 / Piscina Bignasco – tasse d’ingresso 
Il “disastroso” – dal lato meteorologico – mese di luglio ha purtroppo fortemente condizionato 
l’incasso 2011 della piscina … speriamo decisamente in meglio per la prossima estate ! 
 
 
 5 – Previdenza sociale 
 

conto 570.362.02 / Contributo per anziani ospiti di istituti riconosciuti dal Cantone 
La consistente minore spesa registrata, in modo del tutto sorprendente, è semplicemente 
conseguente ad un rimborso a nostro favore sul conguaglio dei contributi dovuti per l’anno 2010.                  
 
 
 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.311.01 / Acquisto attrezzature 
Considerata la necessità di dotare l’Ufficio tecnico comunale di un proprio veicolo – che può 
comunque servire per eventuali esigenze di tutti gli addetti comunali – approfittando pure dei 
prezzi attualmente particolarmente vantaggiosi (euro bonus), il Municipio ha deciso di procedere 
all’acquisto di un auto, marca Renault Clio, per un prezzo di circa fr. 15'000.-, presso il Garage 
Inselmini di Cevio. Così si spiega il sorpasso registrato in questo conto rispetto al preventivo.  
 
 
 7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione territorio 
 

conto 710.352.07 / Rimborso al Consorzio depurazione acque 
Il notevole sorpasso di spesa è conseguente agli ultimi assestamenti contabili correlati alla 
chiusura del Consorzio depurazione acque della Media e Bassa Vallemaggia e relativa apertura  
del nuovo Consorzio depurazione acque del Verbano.  
 
 
 
 



Municipio di Cevio – MM. no. 89 del 20.02.2012 
 

 

- 5 -

 
 
 
conto 750.314.15 / Manutenzione corsi d’acqua 
Il maggiore costo è giustificato dagli interventi straordinari che si sono resi necessari a seguito 
dell’evento alluvionale, di notevole intensità, del 13 luglio 2011 che ha comportato opere di 
manutenzione e sistemazione di alcuni corsi d’acqua (v. Bignasco, Cavergno, Sabbione).  
 
 
CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Le cifre indicate nel conto degli investimenti, sia alle uscite che alle entrate, non richiedono 
particolari commenti e sono ricollegabili ai vari progetti o lavori in corso già approvati 
dal Consiglio comunale. L’ammontare totale degli investimenti è di tutto rilievo per la nostra 
realtà comunale e, come già detto, conferma l’attuale vivacità operativa del nostro Comune. 
 

In applicazione della delega stabilita all’art. 7 cpv. 2 punto a) del Regolamento organico 
comunale, considerata l’utilità dell’acquisto che ci sembra rientri nella normale amministrazione,  
il Municipio ha risolto direttamente la seguente spesa d’investimento: 
 

 conto no. 506.07 – Compattatore carta centro rifiuti Cevio                                                   
per un costo complessivo di fr. 25'146.15 

 
Nel corso del 2011 sono stati chiusi i seguenti progetti e rispettivi crediti: 
 

 
VOTO CC.  
 

DENOMINAZIONE  CREDITO UTILIZZATO RISPARMIO CONSOLIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 06.10.2008    
501.06 – Sistemazione 
viaria zona SMe. Cevio e   sorpasso + 
nuova illuminazione pubblica fr. 381'000.- fr. 383'759.90 fr. 2'759.90 utilizzata la liquidità 
 

 31.01.2011    
501.09 – Pavimentazione 
strada Gerascia, Cevio fr.   25'000.- fr.   24'967.20 fr.      32.80 utilizzata la liquidità 
 

 26.01.2009    
501.13 – Centri raccolta     
rifiuti in Valle Bavona  fr. 105'000.- fr. 102'319.15 fr. 2'680.85 utilizzata la liquidità 
 

 ris. mun. no. 303 / 2011    
506.07 – Compattatore  preventivo:   
carta centro rifiuti Cevio fr.   25'000.- fr.   25'146.15  utilizzata la liquidità 
 
 
 
BILANCIO 
   
In relazione al bilancio al 31 dicembre 2011 si presentano i seguenti commenti. 
 

a) La ragguardevole liquidità a disposizione a fine anno è stata impiegata ad inizio 2012                        
per rimborsare a saldo un prestito fisso in scadenza di fr. 900'000.- (conto 221.10). 

 
b) I Legati ex Cavergno:  - Legato scuole conti  120.03  /  233.10 
 - Legato ammalati poveri conti  120.04  /  233.11 
 - Legato Balli conti  120.06  /  233.12   

 

sulla base della relativa decisione del Consiglio comunale, sono stati chiusi per finanziare  
i lavori di risanamento e ristrutturazione dello stabile della palestra comunale di Cavergno. 
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c) Dal Fondo pro danni in Valle Bavona (ex Cavergno) – conti 120.07 / 233.13 –  
 è stata prelevato un importo di fr. 11'432.10 per pagare i lavori urgenti di consolidamento 
 del terreno a seguito della frana che, a metà giugno 2011, ha danneggiato il sentiero  
 escursionistico Sabbione / Mater – alpe Magnasca – in Valle Bavona. Il Patriziato di 
 Cavergno si è fatto ora promotore di un progetto per il risanamento del sentiero e 
 per il rifacimento della storica scalinata in pietra andata purtroppo distrutta.  

 
d) Sulla base della relativa decisione del Consiglio comunale, è stato chiuso a saldo                 

il Fondo Boschetto – conto 120.18 – per contribuire a finanziare il sorpasso di credito 
registrato in relazione ai lavori per il risanamento dell’acquedotto di Boschetto. 

 
 
 
 

 Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 

 

  GESTIONE CORRENTE 
 
Uscite 
totale uscite correnti fr. 128'301.10 
ammortamenti amministrativi fr. 135'200.00 fr.  263'501.10 
 
Entrate 
totale entrate correnti fr. 273'307.35 fr. 273'307.35 
 
avanzo d’esercizio 2011   fr. 9'806.25 
 

preventivo 2011: disavanzo   fr. -700.00 
 
 

  INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 
 

uscite per investimenti   fr. 238'267.00 
entrate per investimenti   fr. 20'790.30 
 
 

onere netto per investimenti   fr. 217'476.70 
 
  CONTO DI CHIUSURA 
 

onere netto per investimenti   fr. 217'476.70 
 

ammortamenti amministrativi fr. 135'200.00 
avanzo d’esercizio fr.  9'806.25 
 

autofinanziamento   fr.  145'006.25 
 
disavanzo totale    fr. -72'470.45 
 

 
  RIASSUNTO DEL BILANCIO 
 

beni patrimoniali fr. 261'025.39 ATTIVO 
beni amministrativi fr. 2'789'080.50 fr. 3'050'105.89 
     
 
capitale di terzi fr. 3'002'154.21  
finanziamenti speciali fr. 0.00 PASSIVO 
capitale proprio (compreso avanzo 2011) fr. 47'951.68 fr. 3'050'105.89 
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Contrariamente alle previsioni piuttosto pessimiste, la gestione corrente dell’Azienda acqua 
potabile chiude, senza interventi correttivi, con un risultato d’esercizio oltremodo positivo. 
E’ anzi stato possibile eseguire ammortamenti per un importo superiore a quanto preventivato. 
Questa situazione è stata in buona parte determinata dall’incasso straordinario registrato 
per una fornitura d’acqua potabile al Comune di Maggia, tramite un collegamento provvisorio 
delle condotte, in relazione a lavori da loro eseguiti alla rete di distribuzione in località Riveo.  
 

Per il resto, circa la contabilità dell’Azienda comunale acqua potabile, non ci sembrano esserci 
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 2011 e nel corso dell’intera legislatura 2008-2012. 
 

Il Municipio e l’Amministrazione comunale restano volentieri a disposizione per ogni altra 
informazione o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame dei consuntivi 2011. 
 
 

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. 126'457.65 così come indicato nella rispettiva tabella degli ammortamenti; 
 

2)   l’ammortamento supplementare sui beni patrimoniali di complessivi 
 fr. 100'000.- così come indicato nella rispettiva tabella degli ammortamenti; 
 

3) il consuntivo 2011 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2011 
       con i seguenti saldi: 
 
 
 
 
 

      -  Gestione corrente                 SPESE  fr. 5'079'683.23  /  RICAVI  fr. 5'211'820.14 
 

    per un avanzo d'esercizio 2011 di fr. 132'136.91 
 
 

      -  Conto degli investimenti   USCITE  fr. 1'632'748.20  /  ENTRATE  fr. 20'269.90 
 

    per un onere netto d'investimenti 2011 di fr. 1'612'478.30 
 
 

      -  Bilancio patrimoniale ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 11'531'571.23 
 
4)  il consuntivo 2011 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo  

d'esercizio di fr. 9'806.25 e un onere netto per investimenti di fr. 217'476.70, come pure 
il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2011 con un ATTIVO e PASSIVO a 
pareggio di fr. 3'050'105.89; 

 
 
 

5) la chiusura dei seguenti investimenti: 
 

 5.1 conto no. 506.07 – compattare carta centro rifiuti Cevio 
   consuntivo di fr. 25'146.15 (deciso con risoluzione municipale) 
 

 5.2 conto no. 501.06 – sistemazione viaria zona SMe Cevio e illuminazione pubblica 
   credito votato di fr. 381’000.-       consuntivo investimento di fr. 383'759.90 
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 5.3 conto no. 501.09 – pavimentazione strada Gerascia Cevio 
   credito votato di fr. 25'000.-       consuntivo investimento di fr. 24'967.20 
 

 5.4 conto no. 501.13 – centri raccolta rifiuti in Valle Bavona 
   credito votato di fr. 105'000.-       consuntivo investimento di fr. 102'319.15 
 
  

 
 
 
Con stima e cordialità.                      
                                    

                                                               per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 

 -  consuntivo 2011 del Comune di Cevio 
 

 -  consuntivo 2011 dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
 

 -  rapporto di revisione per Comune e Azienda comunale acqua potabile 


