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Convocazione del Consiglio comunale di Cevio 

Conformemente all'art. 49 della Legge organica comunale e all'art. 1 O del Regolamento 
organico comunale, il Consiglio comunale di Cevio è convocato in seduta ordinaria 
il giorno di 

mercoledì 10 dicembre 2014 
alle ore 20.00 presso la sala comunale multiuso di Cavergno 

per deliberare sul seguente 

• ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura e appello nominale 

2) Messaggio municipale no. 119 del 28 ottobre 2014 
Preventivo 2015 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2015 

3) Mozioni e interpellanze 

Cevio, 25 novembre 2014 

il Presidente del Consiglio comunale di Cevio: 

Ercole Nicora 

Il citato messaggio municipale è consultabile presso 
la Cancelleria comunale a Cevio oppure sul sito 

internet del Comune di Cevio: www.cevio.ch 

Cevio 



   Municipio del Comune di Cevio 
 

 

Messaggio municipale 
 
 

risoluzione municipale no. 588 / 2014 
 

 

 

No. 119 

 
 

 

28 ottobre 2014    

 
 

OGGETTO: 
 
 
 

Preventivo 2015 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015 

 

 

 
 
Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il preventivo 2015 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.  3'057'300.00  
 
 

e un totale di spese previste di  fr. 5'146'585.00     

 
 

per la gestione corrente comunale 2015  
si stima un fabbisogno d'esercizio di  fr. 2'089'285.00 
 

Considerato che il gettito fiscale,  
con un moltiplicatore comunale d’imposta proposto e confermato al 87% 
dovrebbe registrare un incasso totale valutato in fr. 2'066'750.00 
 

risulta quindi un preventivato disavanzo d’esercizio 2015 di fr. -22'535.00
   

  
 
 

Con l’avvenuto assestamento di alcune posizioni controverse che davano motivo d’incertezza (vedi, 
in particolare, la questione delle ex privative pagate, fino al 2013, dalla Società Elettrica Sopracenerina 
per l’erogazione dell’energia elettrica oppure – almeno momentaneamente – il riversamento di oneri              
ai Comuni per il risanamento delle finanze cantonali), è con piacere che possiamo presentare un 
preventivo sostanzialmente in pareggio, sintomo di una certa stabilità finanziaria che permette di 
guardare avanti senza eccessive preoccupazioni. La situazione, come già affermato in altre occasioni, 
è tutt’altro che consolidata – permangono infatti elementi non ben definiti (per esempio, l’andamento 
nei prossimi anni del contributo di livellamento) – ma nel complesso non vi sono validi motivi che 
inducano ad essere pessimisti, tenuto conto che tra le cifre presentate a preventivo vi sono anche 
possibili margini di risparmio o di miglioramento. 
 

Per stabilizzare in modo più appropriato le finanze comunali, e quindi per capire come stiamo 
realmente, sarà decisivo conoscere l’impatto effettivo che avranno dal lato contabile gli investimenti 
recentemente decisi dal Consiglio comunale e quelli che sono ancora in fase d’esame o di studio, 
considerato che sono, almeno in parte, investimenti rilevanti e onerosi. Per disporre d’indicazioni 
valide in proposito, dobbiamo comunque attendere l’aggiornamento del Piano finanziario che è 
attualmente in corso. Una volta in possesso di questo strumento pianificatorio (di pianificazione 
finanziaria), potremo avere una visione d’assieme più chiara e completa e, in seguito, eventualmente 
adottare i provvedimenti o i correttivi del caso.  
 

Siamo pertanto in presenza di un preventivo di transizione ma è comunque positivo che questa fase 
presenti margini di manovra, tutto sommato, interessanti e con un favorevole risultato d’esercizio. 
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Nell’ambito dell’esame di dettaglio del preventivo 2015 proponiamo le seguenti note esplicative  
riferite ai cambiamenti di maggiore rilievo o significato.  
 

Precisiamo che, per quanto possibile, 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.  
 

Circa gli stipendi dei dipendenti comunali, sono al momento confermati quelli versati nel 2014, 
senza calcolare alcun carovita, tranne nei casi in cui vi è diritto allo scatto d’anzianità di servizio  
o è stata decisa una promozione. 
 

Per il resto, le cifre indicate nei documenti di preventivo permettono confronti e valutazioni di vario 
genere. Siamo a disposizione, unitamente all’Amministrazione comunale, per fornire tutte le spiegazioni 
o precisazioni di dettaglio che dovessero necessitare.  
 
 

• 0 – Dicastero Amministrazione generale 
 

conto 029.318.20 – Premi assicurativi 
In relazione alle coperture assicurative RC e di protezione giuridica, sono stati apportati o sono in 
corso di valutazione degli aggiornamenti di contratto con conseguenti miglioramenti di copertura. 
Questo comporta naturalmente anche un adattamento dei premi assicurativi. Analogo discorso 
vale per la copertura assicurativa concernente gli stabili e relativi inventari (v. conto 090.318.20). 
 

conto 090.301.05 – Stipendi personale di pulizia 
Come vi è probabilmente noto, dallo scorso mese di giugno il servizio di pulizia degli stabili comunali è 
stato in gran parte esternalizzato con un mandato assegnato, dopo regolare concorso, all’Impresa di 
pulizia Albatros di Losone (v. conto 090.314.09). Per questo la posta di stipendio in oggetto è stata 
notevolmente ridimensionata. Il Municipio ha esitato a lungo prima di compiere questo passo, coscienti 
che vi sono anche aspetti sconvenienti collegati a questa scelta, tuttavia già da alcuni anni siamo 
confrontati in questo settore con esperienze sfavorevoli (via vai di persone, concorsi andati a vuoto, 
personale non sempre affidabile), che sono anche causa di un surplus di lavoro e di problemi 
organizzativi. Abbiamo quindi valutato che era giunto il momento di “tagliare la testa al toro”, 
di provare un’esperienza diversa, e quindi è stato deciso di assegnare questo servizio per pubblico 
concorso ad una ditta specializzata, una soluzione che ha indubbiamente anche evidenti vantaggi 
(servizio assicurato in ogni tempo e adattabile più facilmente alle nostre effettive esigenze). 
 

conto 090.311.01 – Acquisto attrezzature 
Questa posta considerata il previsto acquisto di 15 pannelli espositivi per una spesa di circa 
fr. 15'000.- (pannelli professionali, facilmente scomponibili e trasferibili, di materiale leggero). 
Un acquisto che si ritiene utile e necessario per colmare una lacuna nel materiale in dotazione. 
Infatti ora, regolarmente, in occasione di pubblicazioni di piani o di progetti o altre simili necessità 
(anche per esposizioni in ambito di attività culturali), bisogna fare uso di materiale di terzi oppure 
ripiegare su soluzioni di fortuna, provvisorie, non particolarmente adatto alle reali esigenze.  
 

conto 090.316.01 – Affitto locali e stabili patriziali 
In attesa di poter definire, per quanto concerne l’utilizzo da parte del Comune, la destinazione futura 
dei Palazzi patriziali di Cavergno e di Bignasco, si ritiene opportuno confermare per ora le vigenti 
condizioni d’affitto, questo anche per non deteriorare la situazione finanziaria dei rispettivi Enti.  
Nel corso del 2015 si ritiene fattibile poter determinare i nuovi scenari in quest’ambito, con i 
conseguenti adattamenti che risulteranno necessari una volta ultimate le trattative del caso.   
 
 

• 3 – Dicastero Sicurezza pubblica 
 

capitolo 110 – Cani 
Questo nuovo capitolo è conseguente alle novità legislative introdotte, inaspettatamente, 
dal 1° gennaio 2014 con un travaso di competenze in materia dal Cantone ai Comuni.  
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conto 113.352.09 – Convenzione con la polizia comunale di Locarno  
Il ricorso al Tribunale federale intentato dai Comuni valmaggesi – unitamente ad altri Comuni 
periferici – contro la nuova legge cantonale concernente la collaborazione tra la Polizia cantonale 
e le Polizie comunali ha purtroppo avuto un esito per noi negativo e, di conseguenza, ora ci 
troviamo costretti a sottoscrivere una convenzione di collaborazione con la Città di Locarno 
per usufruire dei servizi assicurati dalla Polizia comunale cittadina. Sono invero stati valutati 
anche altre scenari, come la costituzione di un Corpo di polizia della Vallemaggia, ma in definitiva 
il convenzionamento con Locarno è l’unica soluzione praticabile e anche quella finanziariamente  
più vantaggiosa. In questo senso, va detto che la resistenza mostrata dai Municipi della Valle nei 
confronti di questa novità, alquanto dispendiosa e sproporzionata dal lato organizzativo in rapporto 
alle nostre effettive esigenze di sicurezza, ha comunque dato i suoi frutti e non è stata superflua. 
Infatti, rispetto al costo inizialmente prospettato per la nuova organizzazione regionale di Polizia, 
che per Cevio valutava un onere complessivo di circa fr. 100'000.-, la trattativa condotta tra le 
parti interessate ha ora permesso di spuntare un onere stimato in fr. 35'000.- all’anno, un importo 
decisamente più ragionevole e sopportabile, tenuto conto che potremo contare su un servizio di 
polizia migliore in rapporto alla situazione attuale e, nel contempo, adatto alle nostre reali aspettative 
in ambito di sicurezza e di controllo del territorio (servizio 7 giorni su 7 per 24 ore al giorno). 
Questa convenzione, unitamente agli altri Municipi della Vallemaggia e al Municipio di Locarno, 
è attualmente in fase di definizione e, appena possibile, verrà sottoposta per approvazione 
al Consiglio comunale.  
 

 
• 5 – Dicastero Previdenza sociale 
 

conto 570.365.19 – Contributi per anziani ospiti di istituti privati 
Considerata l’entrata in piena attività del nuovo Centro socio-sanitario “Residenza alle Betulle” 
di Cevio e conseguenti incidenze sulle degenze dei nostri anziani domiciliati, si prospetta un netto 
calo di questo onere anche dovuto alla decisione municipale di dimezzare il sussidio comunale 
riconosciuto per i degenti presso la Casa anziani Guanella di Maggia (l’unica di fatto che beneficia 
ancora di questo sussidio in quanto la Casa anziani Cottolengo di Gordevio da quest’anno è stata 
riconosciuta dal Cantone e quindi usufruisce dei relativi aiuti finanziari). Abbiamo infatti comunicato  
alla Direzione dell’istituto di Maggia che, per il 2015, il sussidio pro capite giornaliero sarà ridotto da                 
fr. 10.- a fr. 5.- per giorno di degenza, mentre lo stesso verrà totalmente soppresso a partire dal 2016. 
Questa misura, di tipo strettamente finanziario ma che non vuole minimamente mettere in discussione 
il prezioso operato per la Valle della Casa anziani di Maggia, rappresenta pure un incentivo per questo 
istituto a valutare con attenzione l’opportunità di un riconoscimento cantonale, così come è stato per 
Gordevio, in modo che tutti gli istituti presenti in Valle abbiano una stessa base gestionale, con relative 
parità di trattamento, e questo sarebbe sicuramente utile anche per i Comuni del Distretto.  
 

conto 580.365.39 – Mantenimento (anziani) a domicilio 
Questa nuova posta contabile è stata aperta soltanto per la necessità di meglio ripartire i costi riferiti  
al settore degli anziani (questa spesa, introdotta recentemente, nel 2014 è stata inglobata nel conto 
580.365.08 – servizi d’appoggio, ma risulta opportuno definirla separatamente).  
 

                       
• 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.301.00 – Stipendi e indennità al personale (operai comunali) 
Durante l’anno in corso l’operaio e usciere comunale Guido Martini ha inoltrato, per motivi personali 
e di salute, la richiesta di pensionamento anticipato, a valere dal 1° gennaio 2015, avendo raggiunto 
i 60 anni d’età. Il Municipio coglie l’occasione per ringraziare sentitamente Guido per l’impegno 
sempre dimostrato, con dedizione esemplare, nello svolgimento della sua funzione in 34 anni di 
servizio, 26 dei quali alle dipendenze dell’allora Comune di Cavergno. In sua sostituzione, è stato 
recentemente assunto, dopo regolare concorso e una non facile selezione delle 18 candidature 
pervenute, il giovane Paride Tonini di Bignasco. La posta contabile in oggetto è stata adattata 
di conseguenza, come pure il relativo onere per la cassa pensione (v. conto 620.304.00). 
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conto 620.312.01 / Consumo energia elettrica (illuminazione pubblica) 
A seguito dei cambiamenti conseguenti alla soppressione delle indennità per le ex privative 
pagate dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES), è stato anche modificato il sistema di fatturazione 
ai Comuni dei costi inerenti l’illuminazione pubblica. Trattandosi di una novità in corso di definizione 
(non abbiamo ancora un anno completo di riferimento), non risulta semplice calcolare il costo effettivo 
che ci verrà fatturato dalla SES con il nuovo sistema. La cifra inserita a preventivo, che tiene conto dei 
dati finora in nostro possesso, è pertanto da ritenersi indicativa. 
 
 
• 8 – Dicastero Economia pubblica 
 

capitolo 860 – Elettricità 
Come già accennato più volte, questo capitolo (o centro di costo) tiene conto degli adeguamenti 
conseguenti alla soppressione delle cosiddette “ex-privative” pagate, fino al 2013, dalla SES per il 
monopolio della distribuzione dell’energia elettrica nei Comuni. Le privative sono state sostituite 
da un nuovo tributo, che tuttavia assicura generalmente un minore introito ai Comuni, denominato 
“Tassa per la concessione dell’uso speciale delle strade comunali”. Sulla base dei criteri di calcolo 
fissati a livello legislativo e dei relativi conteggi effettuati dai competenti servizi cantonali, il nostro 
Comune per questa nuova tassa beneficia di un ricavo annuo complessivo di circa fr. 131'000.- 
(v. conto 860.410.04). Inoltre, a parziale compensazione delle privative, la nuova legislazione vigente 
in materia ha pure introdotto i contributi FER (Fondo energie rinnovabili) che, per Cevio, corrispondono 
ad un introito annuo calcolato attualmente in circa fr. 95'000.- (v. conto 860.461.04). Questo 
contribuito non è tuttavia a libera disposizione dei Comuni, per la gestione corrente (come invece 
erano le privative), ma il suo impiego è vincolato a misure di risparmio energetico oppure a favore delle 
energie rinnovabili (per esempio, risanamento energetico degli stabili pubblici oppure realizzazione di 
impianti per la produzione di energia rinnovabile). Per questo motivo il contributo incassato deve 
essere girato a bilancio in un fondo vincolato agli obiettivi d’utilizzo fissati (v. conto 860.385.01).    
Le modalità d’impiego di questo nuovo fondo per le energie rinnovabili non sono ancora state 
approfondite da parte del Municipio. Sarà certamente un aspetto da esaminare con attenzione 
nei prossimi mesi.  
 
 
 

2  -  AZIENDA  COMUNALE  ACQUA  POTABILE 
 
 

Con ricavi complessivi valutati in  fr.  276'100.00 
 
 

e un totale di spese previste di  fr.    252'500.00  

 
 
 

per la gestione corrente dell’Azienda comunale acqua potabile   
 

è quindi previsto un avanzo d’esercizio 2015 di fr. 23'600.00
   

 
   

In relazione alla gestione corrente dell’Azienda non abbiamo particolari commenti da proporre 
in quanto si tratta, sostanzialmente, di ordinaria amministrazione. Il risultato d’esercizio prevede 
un avanzo interessante, quindi una situazione che al momento non suscita particolari problemi, 
ma è solo una situazione apparentemente (o transitoriamente) positiva in quanto la struttura  
finanziaria generale dell’Azienda permane piuttosto fragile, con aspetti d’incertezza che andranno 
verificati sul medio termine. L’attuale gestione corrente non è infatti ancora condizionata, se non 
in minima parte, dagli investimenti realizzati (v. collegamento acquedotti) oppure in fase esecutiva 
(v. opere di urbanizzazione a Cavergno) oppure in fase di progettazione o di studio. L’Azienda è 
confrontata con una mole d’investimenti non indifferente, per aggiornare, conservare o migliorare 
la rete di distribuzione dell’acqua potabile, e resta quindi da capire con precisione l’incidenza che  
di fatto avranno questi lavori sull’andamento gestionale. Il margine di manovra attualmente a 
disposizione, seppure sia favorevole, sembra comunque piuttosto esiguo e forse non sufficiente. 
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CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Rammentiamo che, sia per il Comune che per l’Azienda comunale acqua potabile, il conto degli 
investimenti, in sede di preventivo, viene proposto a titolo puramente indicativo e orientativo.  
 

Tra investimenti già approvati e quelli in fase d’esame, il 2015 sarà certo un anno ancora piuttosto 
movimentato e impegnativo, tuttavia è sempre difficile preventivare in termini contabili l’andamento 
e l’evoluzione dei vari lavori o progetti, i quali possono essere facilmente condizionati da molteplici  
e imponderabili fattori. 
 
 

MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA 2015 
 

Sulla base dei dati esposti, considerato lo stato attuale delle finanze comunali, che si presenta 
complessivamente buono, come pure il risultato preventivato per l’esercizio 2015, sostanzialmente  
in pareggio, il Municipio propone di nuovamente confermare al tasso del 87% il moltiplicatore 
d’imposta comunale per il prossimo anno. 
 
 

CONCLUSIONI  E  DELIBERAZIONI 
 
 

Considerato quanto menzionato in precedenza, facendo osservare che siamo comunque in un ambito 
di preventivo, quindi naturalmente soggetto a variazioni o adattamenti, il Municipio invita il Consiglio 
comunale a voler 

 
 

R I S O L V E R E : 
 

1)   il preventivo 2015 del Comune di Cevio, che presenta un fabbisogno d'imposta 
 valutato in fr. 2'089’285.00, è approvato così come presentato; 
 

2)   il preventivo 2015 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo 
 d'esercizio di fr. 23'600.00, è approvato così come presentato; 
 

3) il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015 è determinato al 87 % 
 
 
 
 
Con stima e cordialità.                                                              per il Municipio di Cevio: 
 

 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
preventivo 2015 del Comune di Cevio e dell'Azienda comunale acqua potabile  


