Municipio del Comune di Cevio

Messaggio municipale
risoluzione municipale no. 210 / 2018

No. 168

26 aprile 2018

OGGETTO:

Consuntivo 2017 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 2017 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.

5'047'928.76
290'302.65
270'030.00

fr.

5'608'261.41

Entrate
totale entrate correnti
accrediti interni

fr.
fr.

5'344'428.08
270'030.00

fr.

5'614'458.08

avanzo d’esercizio 2017

fr.

6'196.67

preventivo 2017: disavanzo

fr.

-133'522.80

uscite per investimenti
entrate per investimenti (senza ammortamenti)

fr.
fr.

1'884'772.70
242'005.95

onere netto per investimenti

fr.

1'642'766.75

fr.

1'642'766.75

autofinanziamento

fr.

296'499.32

Disavanzo totale

fr.

-1'346'267.43

 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

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

fr.
fr.

290'302.65
6'196.67
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 RIASSUNTO DEL BILANCIO al 31.12.2017
beni patrimoniali
beni amministrativi
eccedenza passiva

fr.
fr.
fr.

6'553'335.65
5'408'438.66
0.00

capitale di terzi
finanziamenti speciali
capitale proprio (compreso avanzo 2017)

fr. 10'162'442.65
fr.
161'300.75
fr. 1'638'030.91

ATTIVO

fr. 11'961'774.31

PASSIVO

fr. 11'961'774.31

La contabilità 2017 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).
_____________________________________________________________

Evidentemente è con piacere che, ancora una volta, possiamo presentare un consuntivo che chiude
positivamente. Considerato che la gestione corrente è praticamente in pareggio, ad essere positivo
è in particolare il confronto con il preventivo 2017 che registrava un disavanzo di fr. 133'522.80.
Pertanto, visto l’avanzo d’esercizio ottenuto di fr. 6'196.67, il miglioramento è di circa fr. 140'000.-.
Viene così confermato, per le finanze comunali, il trend favorevole registrato dal nuovo Comune negli
ultimi 10 anni e questo è senza dubbio un dato significativo. Dal 2008 ad oggi il capitale proprio è
raddoppiato – è passato da fr. 796'000 a oltre fr. 1'600'000 – e, in questo periodo, solo due
consuntivi hanno chiuso con un leggero disavanzo. Vi sono quindi buoni motivi per essere fiduciosi
in relazione all’immediato futuro in quanto, a medio termine, dovrebbe risultare possibile sostenere
le nostre esigenze finanziarie senza conseguenze negative.
Certo, la situazione generale permane tale che, in ogni caso, va applicata la prudenza e l’oculata
gestione. L’accresciuta e notevole mole degli investimenti di questi ultimi anni comporta un crescendo
di oneri che vanno monitorati con attenzione, facendo il passo non più lungo della gamba.
Il debito pubblico – azzerato con l’aggregazione – negli ultimi 10 anni è aumentato da fr. 98'000 a
fr. 3'770'000, a dimostrazione di una considerevole vitalità operativa che comunque, attualmente,
in fatto di nuovi investimenti, richiede scelte ponderate in quanto siamo prossimi ai limiti di sostenibilità.
Anche sul fronte della gestione corrente potremmo essere confrontati con nuovi oneri che potrebbero
compromettere l’attuale solidità e stabilità delle finanze comunali.
Di conseguenza, pur confrontati con una situazione favorevole, siamo chiamati a valutare bene
gli scenari dei prossimi anni per adottare le misure appropriate, ritenuto comunque che nella nostra
gestione corrente abbiamo fortunatamente ancora dei margini di risparmio (negli ultimi 10 anni,
proprio grazie all’andamento favorevole, va detto che ci siamo privati di ben poco e abbiamo
opportunamente dato risposta a gran parte delle necessità).
Anche il confronto con il Piano finanziario 2014-2018 mostra cifre decisamente migliori rispetto alle
previsioni pur avendo dovuto incrementare gli investimenti. Il Municipio, per il momento, non intendeva
aggiornare il Piano finanziario (in quest’ambito, l’aggregazione allo studio con i Comuni della Valle
Rovana – se va a buon fine – inciderebbe infatti in modo determinante sullo stato delle nostre finanze
comunali) ma, su esplicita richiesta della Commissione della gestione, provvederemo in merito nei
prossimi mesi in modo di disporre già a breve termine di un quadro aggiornato della situazione,
soprattutto in rapporto agli ultimi investimenti approvati che sono di una certa entità, per cui se
ne vorrebbe capire meglio il reale impatto sulle finanze comunali.
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Tornando ai dati di consuntivo, da notare come, nel complesso, vi sia linearità con i dati di preventivo.
Sul fronte delle uscite registriamo un + 0.73% e su quello delle entrate un + 3.32%, quindi variazioni
irrisorie in rapporto al movimento totale di oltre 5,6 milioni. Nell’esame di dettaglio, come vedremo in
seguito, vi sono alcune variazioni significative ma sono in definitiva pochi casi particolari dovuti a
situazioni specifiche oppure dettate da fattori esterni.
Il favorevole risultato d’esercizio è sostanzialmente da imputare ad una rivalutazione del gettito fiscale
comunale, aumentato di oltre fr. 150'000.-, conseguente alle modifiche introdotte lo scorso anno in
materia tributaria per decisione del Gran Consiglio nell’ambito del risanamento delle finanze cantonali.
L’imposta personale comunale è stata aumentata da fr. 20.- a fr. 40.- (imposta dovuta da ogni cittadino
maggiorenne) e l’aumento del 12.1% dei valori di stima ufficiale degli immobili ha determinato
l’aumento sia dell’imposta immobiliare comunale (imposta del 0.1% applicata sul valore di stima
di ogni immobile), sia dell’imposta sulla sostanza.
Senza questo adattamento del gettito fiscale, l’esercizio 2017 avrebbe praticamente chiuso,
nel complesso, il linea con il preventivo 2017.
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 2017, proponiamo le seguenti osservazioni o
spiegazioni puntuali.
•

0 – Dicastero Amministrazione generale

conto 012.300.04 / Onorari e indennità a Sindaco e Municipali
La modifica del Regolamento organico comunale in relazione agli onorari riconosciuti annualmente
ai Municipali (art. 54 ROC), approvata dal Consiglio comunale con risoluzione del 19 dicembre 2016,
ha comportato un aumento di spesa totale di fr. 8'000.- (aumento non considerato a preventivo in
quanto non ancora deciso).
conto 029.310.02 / Stampati e fotocopie
Come già segnalato, la maggiore spesa è in parte dovuta al fatto che l’amministrazione comunale
ha ora in dotazione, per normali esigenze di servizio, delle fotocopiatrici supplementari. Inoltre la
maggiore spesa è anche da attribuire ad alcune stampe extra per eventi particolari, compresa la
stampa dell’opuscolo informativo, destinato all’utenza, concernente il servizio dell’operatore sociale.
•

1 – Dicastero Sicurezza pubblica

conto 103.301.08 / Mercede tutori-curatori
Come abbiamo già avuto modo di commentare in proposito, si registra un consistente aumento
dei casi di curatori i cui onorari vanno a carico del Comune in quanto il curatelato è nulla tenente
(il Comune è per legge obbligato a farsi carico di questi oneri e, d’altra parte, chi si assume il non
facile compito di curatore è anche giusto che venga puntualmente compensato). Nel 2017 vi è stato
un picco di questi casi, del tutto inaspettato, e ora si tratta di capire se è stata casualmente una
situazione fortuita oppure se la tendenza verrà confermata anche nei prossimi anni, eventualmente
in quale misura.
conto 140.310.03 / Polizia del fuoco – materiale di cancelleria
Questa spesa è da collegare al progetto grafico del nuovo sito web del Corpo pompieri di Cevio.
•

2 – Dicastero Educazione

conto 200.318.05 / Scuola dell’infanzia – trasporto allievi
L’aumento di spesa è semplicemente da collegare all’aumento del numero degli allievi di scuola
dell’infanzia contrapposto alla diminuzione degli allievi di scuola elementare (la spesa del trasporto
scolastico è infatti ripartita tra SI e SE sulla base del numero dei rispettivi allievi).
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conto 210.302.03 / Stipendio docente educazione musicale
Come già indicato in sede di preventivo 2018, si rammenta che, da settembre 2017, questo
stipendio non è più direttamente a carico del Comune di Cevio.
conto 210.318.05 / Scuola elementare – trasporto allievi
Richiamando quanto indicato in merito per la scuola dell’infanzia, in questo caso l’aumento di spesa
è imputabile ad un numero maggiore di trasporti per le esigenze scolastiche.
conto 210.352.01 / Scuola elementare – rimborso per docenti speciali
La maggiore spesa è dovuta ad una diversa fatturazione in merito al riparto degli oneri per il docente
di educazione fisica (il consuntivo registra il rimborso dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2017).
•

3 – Dicastero Cultura e tempo libero

conto 340.310.00 / Piscina Bignasco – pubblicità
In sede di presentazione del preventivo 2017 avevamo segnalato l’intenzione di promuovere
maggiormente la nostra piscina con una pubblicità adeguata. Per questo avevamo aumentato la
relativa posta contabile che tuttavia è risultata insufficiente per proporre un’iniziativa efficace.
Abbiamo eseguito una campagna pubblicitaria nel Locarnese mediante l’affissione di cartelloni.
Un’azione di promozione che riteniamo valida e ben riuscita ma, come per ogni cosa, per avere
un risultato soddisfacente bisogna essere disposti ad investire quanto necessario.
•

5 – Previdenza sociale

centro di costo 582 / Operatore sociale di Vallemaggia
Dal lato finanziario questo centro di costo rispecchia bene le previsioni di spesa.
Ci sembra comunque opportuno fornire un breve commento circa questo servizio attivato a partire
da settembre 2016 e che, come prevedibile, ha già riscontrato un crescendo di attività e di casi da
seguire. La necessità del servizio si è quindi pienamente manifestata. Si è però presentato un inatteso
problema di conduzione del servizio. L’operatrice inizialmente assunta al 50% alla fine dell’anno di
prova ha rinunciato, per motivi personali, alla funzione. Il vuoto che si è presentato improvvisamente
ha causato non poche difficoltà ed è stato possibile assicurare un’adeguata continuità a questo nuovo
servizio distrettuale soltanto grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell’operatrice aggiunta
Luisa Pedrazzi che, a partire da settembre 2017, ha assunto transitoriamente la responsabilità del
servizio passando da un grado di occupazione del 20% ad un grado del 50%. In questa sede è
doveroso un sentito plauso e ringraziamento all’operatrice Luisa Pedrazzi per l’apprezzato lavoro
svolto e per la dedizione dimostrata. Dopo la pubblicazione del relativo bando di concorso,
successivamente è stata assunta, d’intesa con i Municipi dei Comuni convenzionati di Vallemaggia,
la nuova operatrice sociale nella persona di Hallis Mondada Tonini di Aurigeno, la quale ha iniziato
la funzione lo scorso 1° marzo, per cominciare con un grado d’occupazione dell’80%. Nel contempo
l’operatrice Luisa Pedrazzi è passata al beneficio di un congedo maternità e sarà assente almeno
per il periodo di un anno a contare da aprile 2018.
•

6 – Dicastero Traffico

conto 620.301.09 / Ausiliari squadra esterna
Questo conto registra una maggiore spesa causata dal personale ausiliario extra che abbiamo dovuto
ingaggiare per fare fronte al lavoro della squadra esterna in sostituzione degli operai comunali Paride
Tonini e, in parte, Raul Derungs che sono stati assenti durante un periodo prolungato per infortunio
o malattia. Questa maggiore spesa è tuttavia ampiamente compensata dal rimborso versato dalla
nostra assicurazione (v. conto 620.436.00 con un saldo di fr. 14'754.35).
conto 620.318.16 / Illuminazione pubblica – manutenzione impianti
Il supplemento di spesa è stata compensato con un prelievo dal fondo FER di fr. 8'500.(sostituzione vecchi lampioni con nuovi modelli a risparmio energetico).
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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 dell’80%.
In base alle direttive vigenti in materia, vi è quindi una copertura sufficiente di questo servizio.
centro di costo 720 / Eliminazione rifiuti
Questo centro di costo si è autofinanziato, mediante la rispettiva tassa d’uso, nella misura dell’83%.
In base alle direttive vigenti in materia, il servizio è quindi coperto in modo più che sufficiente.
•

8 – Economia pubblica

conto 860.366.07 / Incentivi per risparmio energetico
Dal 1° luglio 2017 è attivo il servizio comunale di consulenza denominato “sportello energia”
ed è operativa la concessione degli incentivi in oggetto. La novità, senza dubbio interessante,
ha suscitato un buon successo e numerosi sono i richiedenti che hanno beneficiato di un contributo.
Il servizio di consulenza è pure stato utilizzato ed apprezzato ma, in merito, confidiamo che si possa
riscontrare una maggiore volontà di approfondire e realizzare il risanamento energetico di edifici o
di impianti di riscaldamento, approfittando del supporto informativo messo a disposizione e degli
incentivi cantonali e comunali che si possono ottenere allo scopo.
•

9 – Dicastero finanze e imposte

conto 943.314.02 / Case unifamiliari Cevio – manutenzione stabili e attrezzature
Trascorsi oltre 25 anni dalla costruzione, le necessità di manutenzione si presentano frequentemente.
Ma si tratta pur sempre di un bene patrimoniale, con un buon rendimento, che va mantenuto in buono
stato considerando anche i rapporti con gli inquilini.
conto 990.331.00 / Ammortamenti ordinari su beni amministrativi
La notevole attività sul fronte degli investimenti viene evidenziata da un aumento degli ammortamenti
di circa + fr. 50'000.- rispetto al consuntivo 2016. Pertanto un onere aggiuntivo non indifferente ma
che, come detto, per ora viene bene assorbito dalla gestione corrente.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
È davvero curioso e significativo registrare nel 2017 l’apertura di ben 17 nuovi investimenti
(la tabella degli ammortamenti è passato di colpo da 2 a 3 pagine). Se si pensa che la media
annua è abitualmente di 6-7 nuovi investimenti, il dato 2017 dimostra la mole di lavoro in atto
che, in effetti, mette sotto pressione l’Ufficio tecnico e l’Amministrazione comunale in generale.
Pertanto esprimiamo riconoscenza ai dipendenti comunali per la loro fattiva collaborazione e
per il notevole impegno, senza dubbio apprezzati. Il fatto che tra i 17 nuovi investimenti ve ne
siano di piccola entità, non vuole dire granché. Ogni investimento comporta comunque un impegno
lavorativo e quelli piccoli sono proprio gli interventi gestiti direttamente in proprio e che quindi
sollecitano maggiormente l’Ufficio tecnico. Se, oltre a questo, si considerano i lavori importanti
in corso (v. opere di urbanizzazione a Cavergno), i progetti in fase di studio, gli investimenti
recentemente sottoposti al Consiglio comunale, le consulenze varie e l’ordinaria amministrazione,
come pure eventi diversi da gestire (nel 2017 l’arrivo di tappa a Cevio del Giro della Svizzera) …
si può ben capire che non è sempre facile soddisfare tutto e tutti, vi sono degli evidenti limiti
operativi da doverosamente considerare.
L’onere lordo d’investimento 2017 di ben fr. 1'884'772.70 quantifica in modo concreto l’importante
attività svolta, anche a beneficio diretto dell’economia locale.
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Nel corso del 2017 sono stati liquidati, in quanto conclusi o esauriti, i seguenti investimenti
e quindi i rispettivi crediti:
VOTO CC.
DENOMINAZIONE



CREDITO

UTILIZZATO

RISPARMIO

CONSOLIDATO

26.05.2015

501.23 – Interventi di
premunizione riale Bignaschina

fr.

88'000.00 fr.

62'023.95 fr. -25'976.05

utilizzata la liquidità

ris. mun. no. 618 / 2014
501.33 – Rifacimento pavimentazione
nucleo vecchio Bignasco
fr. 29'000.00 fr.

27'817.40 fr. -1'182.60

utilizzata la liquidità

54'000.00 fr.

53'839.50 fr.

-160.50

utilizzata la liquidità

22'156.20 fr.

21'766.85 fr.

-389.35

utilizzata la liquidità

80'000.00 fr.

78'333.45 fr. -1'666.55

utilizzata la liquidità





04.04.2016

501.34 – Nuova illuminazione
Via Croce degli Altini Cavergno fr.



ris. mun. no. 293 / 2017
501.37 – Nuova ringhiera stradale
chiesa della Rovana a Cevio
fr.



19.12.2016

503.08 – Manutenzione campanili
Bignasco, Cavergno e Cevio
fr.



ris. mun. no. 206 / 2017
503.09 – Opere da fabbro
palazzo comunale di Cevio

fr.

5'000.00 fr.

5'000.00 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

fr.

19'000.00 fr.

19'000.00 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

fr.

15'000.00 fr.

11'358.40 fr. -3'641.60

utilizzato conto di
bilancio no. 102.08

562.02 – Contributo progetto
Val Calnègia Patriziato Cavergno fr.

80'000.00 fr.

80'000.00 fr.

0.00

utilizzata la liquidità

25'000.00 fr.

25'000.00 fr.

0.00

utilizzata la liquidità



ris. mun. no. 93 / 2016
503.11 – Risanamento 2016
fondo piscina di Bignasco



ris. mun. no. 688 / 2015
509.15 – Prospetti informativi
siti culturali di Bignasco



03.06.2013



ris. mun. no. 652 / 2013
566.03 – Contributo restauro
casa Landfogti in piazza a Cevio fr.



22.03.2010

581.03 – Credito quadro
pianificazione 2010-2014

sorpasso

fr. 300'000.00 fr. 303'493.95 fr. +3'493.95

credito da consolidare
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BILANCIO
In relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 precisiamo i seguenti punti:
• conto 120.10 – Banca Stato: Fondo opere pubbliche (ex Cevio)
Con riferimento al messaggio municipale no. 134 del 10 novembre 2015, approvato dal
Consiglio comunale con risoluzione del 21 dicembre 2015, questo Fondo è stato liquidato
per contribuire a finanziare il recente investimento concernente le opere di manutenzione e
di miglioria della piazza di Cevio.
• conto 120.19 + 233.05 – UBS: Lascito Fantinà (ex Cevio)
Idem, come sopra (conto 120.10).
• conto 233.20 – Fondo lavatrici (Bignasco)
Conto liquidato per la sostituzione di una lavatrice presso la lavanderia pubblica di Bignasco.
Con le summenzionate operazioni si è pure contributo a ripulire il bilancio da vecchi fondi e
accantonamenti provenienti ancora dagli ex Comuni e che non si giustifica più di avere a bilancio.
Il revisore esterno non manca occasione per invitarci a fare queste “pulizie” e, un po’ alla volta,
stiamo provvedendo, naturalmente avendo comunque cura di rispettare le finalità di questi capitali.
A bilancio ve ne sono ora ancora alcuni (pochi) rimasti che, quanto prima, dovremo valutare dove
destinare.
• conto 283.00 – Contributi sostitutivi per rifugi PCi (protezione civile)
A seguito di cambiamenti di legge in materia, questi contributi da alcuni anni sono incassati dal
Consorzio regionale di protezione civile, quindi non più dai Comuni. Il relativo capitale accumulato
negli anni dai Comuni ha pure dovuto essere girato al Consorzio regionale (nel nostro caso, un
importo totale di circa fr. 380'000.-). Nel 2017 abbiamo concluso il trasferimento di questo
capitale al Consorzio e pertanto il conto in oggetto è azzerato e liquidato.
• conto 285.01 – FER / Fondo energie rinnovabili
I contributi FER a nostra disposizione sulla base delle direttive cantonali, in applicazione delle
disposizioni vigenti in materia, sono stati impiegati nel seguente modo:
 fr.

30'640.00 per misure di risparmio energetico eseguite nell’ambito dei lavori di
risanamento della palestra comunale di Cavergno

 fr.

35'000.00 per nuova illuminazione pubblica di alcune vie di Cevio (zona Boscioli)
rif. messaggio municipale no. 142 del 10 ottobre 2016

 fr.

15'000.00 per aggiornamento illuminazione pubblica comunale
rif. messaggio municipale no. 122 del 10 marzo 2015

 fr.

40'000.00 per opere di miglioria piazza di Cevio – illuminazione pubblica
rif. messaggio municipale no. 134 del 10 novembre 2015

 fr.

26'314.45 gestione corrente 2017 – contributo abbonamenti trasporti pubblici
conto 690.366.02 (e in entrata su conto 860.485.01)

 fr.

18'485.30 gestione corrente 2017 – incentivi comunali per risparmio energetico
conto 860.366.07 (e in entrata su conto 860.485.01)

 fr.

8'500.00 gestione corrente 2017 – illuminazione pubblica: manutenzione impianti
conto 620.318.16 (e in entrata su conto 860.485.01)
________________________________________________________________________________
fr. 173'939.75 totale contributi FER utilizzati per il periodo 2016-2017
fr.

12'860.35 saldo fondo FER al 31.12.2017 (residuo contributi da utilizzare)

Municipio di Cevio – MM. no. 168 del 26 aprile 2018

-8-

Il debito pubblico del Comune di Cevio a fine 2017 ammonta a fr. 3'770'407.80, una cifra in crescita
progressiva e notevole (2016 = fr. 2'424'140.30) che però al momento rientra ancora in parametri di
sostenibilità (pro capite per abitante di fr. 3'193.- / media cantonale 2016 di fr. 4'265.-).
Come già affermato in precedenza, la situazione si sta comunque facendo difficile e la capacità
d’investimento residua per il nostro Comune comincia ad essere limitata. Questo non significa
che non si deve fare più niente ma è una situazione che richiede attenzione e misura, soprattutto
in relazione a nuovi investimenti di una certa entità. Naturalmente se dovesse andare in porto,
nei prossimi anni, l’aggregazione con i Comuni della Valle Rovana, questo scenario subirebbe,
in positivo, un cambiamento sostanziale e le prospettive, in fatto di nuovi investimenti, si farebbero
decisamente migliori.
Gli indicatori finanziari confermano, in generale, una capacità operativa tendenzialmente debole o
bassa (siamo ben consapevoli di non fare parte dei comuni ricchi) ma comunque lo stato delle finanze
comunali è attualmente stabile, ritenuto che risulta invece modesta, come già detto, la capacità
d’investimento.

• 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.

120'994.40
140'000.00

fr.

260'994.40

Entrate
totale entrate correnti

fr.

287'906.65

fr.

287'906.65

Avanzo d’esercizio 2017

fr.

26'912.25

preventivo 2017: avanzo

fr.

10'050.00

uscite per investimenti
entrate per investimenti

fr.
fr.

67'990.75
0.00

Onere netto per investimenti

fr.

67'990.75

fr.

67'990.75

autofinanziamento

fr.

166'912.25

Avanzo totale

fr.

98'921.50

 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI

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

fr.
fr.

140'000.00
26'912.25
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 RIASSUNTO DEL BILANCIO
beni patrimoniali
beni amministrativi
disavanzo d’esercizio

fr.
fr.
fr.

139'396.51
2'494'045.90
0.00

ATTIVO

capitale di terzi
finanziamenti speciali
capitale proprio (compreso avanzo 2017)

fr.
fr.
fr.

2'431'903.26
0.00
201'539.15

PASSIVO

fr. 2'633'442.41

fr. 2'633'442.41

Anche il consuntivo 2017 dell’Azienda acqua potabile chiude in modo favorevole, ben oltre a quanto
preventivato. Il consuntivo rispecchia le cifre di preventivo. Il buon risultato d’esercizio è da attribuire
principalmente al contenimento delle spese, anche dovuto alla fortuna di non essere stati confrontati
con interventi straordinari di manutenzione o altre spese extra. Visto confermato questo positivo
andamento, che permette di consolidare ulteriormente il capitale proprio, non ci sembra vi siano
aspetti particolari da evidenziare o spiegare.

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 2017.
Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti quanti hanno collaborato attivamente, in vari modi,
a favore della nostra Comunità durante l’anno 2017: un coinvolgimento ed una partecipazione
sicuramente importanti e utili che fanno bene sia alla collettività, sia al singolo che si mette a
disposizione.
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 2017 del Comune di Cevio che chiude al 31 dicembre 2017
con i seguenti saldi:
- Gestione corrente

SPESE fr. 5'608'261.41 / RICAVI fr. 5'614'458.08
per un avanzo d'esercizio 2017 di fr. 6'196.67

- Conto degli investimenti
(beni amministrativi)

USCITE fr. 1'884'772.70 / ENTRATE fr. 242'005.95
per un onere netto d'investimenti 2017 di fr. 1'642'766.75

- Bilancio patrimoniale

ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 11'961'774.31

il consuntivo 2017 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo
d'esercizio di fr. 26'912.25 e un onere netto per investimenti di fr. 67'990.75,
come pure il bilancio patrimoniale che chiude al 31 dicembre 2017 con un
ATTIVO e PASSIVO a pareggio di fr. 2'633'442.41;
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3) la chiusura dei seguenti investimenti:
3.1 conto no. 501.23 – interventi premunizione riale Bignaschina
credito votato di fr. 88'000. consuntivo investimento di fr. 62’023.95
3.2 conto no. 501.34 – nuova illuminazione pubblica Via Croce degli Altini a Cavergno
credito votato di fr. 54'000. consuntivo investimento di fr. 53'839.50
3.3 conto no. 503.08 – manutenzione campanili Bignasco, Cavergno e Cevio
credito votato di fr. 80'000. consuntivo investimento di fr. 78'333.45
3.4 conto no. 562.02 – contributo per progetto Val Calnègia del Patriziato di Cavergno
credito votato di fr. 80'000. consuntivo investimento di fr. 80'000.3.5 conto no. 581.03 – credito quadro di pianificazione per il periodo 2010/2014
credito votato di fr. 300'000. consuntivo investimento di fr. 303'493.95

Con stima e cordialità.
per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

il segretario

Fausto Rotanzi

ALLEGATI:
- consuntivo 2017 del Comune di Cevio e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio
- rapporto di revisione (versione breve) per Comune e Azienda comunale acqua potabile

