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Messaggio municipale
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OGGETTO:

Preventivo 2019 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio
e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019,
con la presentazione del Piano finanziario 2018-2022 del Comune di Cevio.
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il preventivo 2019 riferito alla
gestione corrente del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio.
Nel contempo, come richiesto dalla Commissione della gestione, presentiamo il nuovo
Piano finanziario, valido per il periodo 2018-2022, allestito dal nostro Consulente finanziario,
Economista esperto contabile Gianni Gnesa, Direttore della Multirevisioni SA di Locarno-Muralto.
Per il Comune la situazione nel complesso si presenta come segue:

1 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Con ricavi complessivi calcolati in

fr.

3'293'515.00

e un totale di spese previste di

fr.

5'714'075.00

per la gestione corrente comunale 2019
si stima un fabbisogno d'esercizio di

fr.

2'420'560.00

Considerato che il gettito fiscale
con un moltiplicatore comunale d’imposta confermato al 90%
dovrebbe registrare un incasso totale valutato in

fr.

2'351'700.00

risulta quindi un preventivato disavanzo d’esercizio 2019 di

fr.

-68'860.00

Il preventivo in esame, nel complesso, corrisponde a quello relativo alla gestione 2018.
In particolare nell’ambito delle spese si registra un ammontare totale praticamente uguale,
con una variazione (riduzione) di soli fr. 7'565.- pari a -0.13%: sorprendente!
Questo a dimostrazione della stabilità della nostra situazione finanziaria che si conferma
ormai da vari anni, ma anche un fatto dovuto alla capacità di compensare nuovi oneri con
corrispondenti nuovi introiti oppure con risparmi in altri settori. Un esercizio questo non sempre
facile e fattibile, tuttavia finora praticabile, permettendo così una buona solidità finanziaria della quale
abbiamo potuto beneficiare – come Comune e come domiciliati – in questi ultimi 10 anni durante
i quali non ci siamo fatti mancare quasi niente, in modo insolito per un Comune periferico come
il nostro. Pur con la dovuta ponderazione, in gestione corrente abbiamo dato parecchio, in servizi
e mezzi, e con generosità, in contributi e aiuti vari. Sul fronte degli investimenti abbiamo anche
operato in modo dinamico, con un lavoro notevole, rispondendo positivamente a varie esigenze:
molto resta da fare ma molto è stato fatto!
Ora, dopo questi 10 anni e oltre di costruttiva euforia operativa, risulta venuto il momento – come
del resto andiamo dicendo già da un po’ di tempo – di riassestare i criteri di gestione e quindi di
frenare le uscite, i progetti e le opere, ritenuto che al capitolo delle entrate non possiamo aspettarci
chissà quali miglioramenti (su questo fronte l’impegno va piuttosto, per quanto possibile, nell’intento
di almeno confermare la disponibilità attuale).
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Questa valutazione emerge evidente esaminando il nuovo Piano finanziario 2018-2022.
A partire dalla gestione 2020 inizieranno a pesare al capitolo degli ammortamenti i numerosi
investimenti realizzati in questi ultimi anni, alcuni anche particolarmente onerosi, o che sono ora in
fase esecutiva (si tratta di un onere d’investimento complessivo, da ammortizzare, di oltre 3 milioni).
La gestione degli ammortamenti è determinante in rapporto all’andamento delle finanze comunali
ed è praticamente l’unico fattore che incide veramente (potrebbero anche presentarsi altre necessità
di spesa ma al momento non se ne vedono di destabilizzanti). Le prospettive finanziarie non sono
favorevoli ma una giusta preoccupazione deve comunque essere accompagnata dalla convinzione che
la situazione può ancora restare sotto controllo. Appare però evidente che ora dobbiamo moderare i
costi straordinari (investimenti) e valutare delle misure di risparmio nell’ambito della gestione corrente.
Ma vi sono i margini per intervenire efficacemente su entrambi questi fronti e, salvo imprevisti, con
un’appropriata ponderazione degli oneri, riteniamo verosimile poter rientrare a medio termine in una
situazione d’equilibrio e di stabilità finanziaria come quella attuale e questo senza intervenire sul
moltiplicatore d’imposta. Alcuni anni di disavanzi potranno causare qualche difficoltà gestionale ma
il capitale proprio accumulato dovrebbe permettere di assorbire le perdite d’esercizio senza eccesivi
problemi, fermo restando che venga applicato un piano di rientro a breve scadenza in modo di evitare
un procrastinarsi di uno stato deficitario che diverrebbe insostenibile e che comprometterebbe la
possibilità del Comune di attingere al mercato dei capitali (v. prestiti bancari).
Da notare che, a questo punto, in relazione agli investimenti, considerata la situazione, potrà essere
possibile tornare a chiedere al Cantone gli aiuti per gli investimenti (art. 14 LPI). Dover dipendere
dal Cantone non è evidentemente entusiasmante ma, data la facoltà, sarà così possibile continuare,
in una certa misura, ad essere operativi senza sovraccaricare le finanze comunali.
Per il resto il Piano finanziario, che è uno strumento tecnico, a scopo orientativo e in costante
evoluzione, fornisce molteplici indicazioni in materia e non riteniamo di dover aggiungere altro.
Trattandosi di un campo specialistico – non necessariamente di facile comprensione – restiamo
volentieri a disposizione, unitamente al consulente esterno, per fornire tutte le spiegazioni del caso.
Ritornando al preventivo 2019, come accennato, per il momento la situazione finanziaria permane
stabile e la gestione corrente si presenta sostanzialmente in pareggio (a preventivo, considerate le
valutazioni tendenzialmente prudenziali, il disavanzo prospettato non costituisce motivo di apprensione
anche se, ovviamente, i dati a disposizione indicano chiaramente che, per quanto possibile, bisognerà
agire con la volontà di contenere le spese).
Per gli adattamenti puntuali e le particolarità che caratterizzano questo preventivo, rimandiamo alle
spiegazioni di dettaglio proposte in seguito.

**********
Nell’ambito dell’esame di dettaglio del preventivo 2019 proponiamo le seguenti note esplicative.
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, rammentiamo che gli stessi sono ora stati aggiornati
conformemente alla nuova scala stipendi del Cantone, adottata dal Comune nell’ambito del ROD
(Regolamento organico dei dipendenti comunali) che, in merito, è stato modificato dal Consiglio
comunale con risoluzione dell’11 giugno 2018 (rif. approvazione messaggio municipale no. 169
del 26 aprile 2018). Questo adattamento degli stipendi comporta, nel complesso, un aumento
della massa salariare dell’ordine di un +0.8%.
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.
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0 – Dicastero Amministrazione generale

conto 011.300.03 – Indennità membri uffici elettorali
L’aumento della posta contabile considera il fatto che il 2019 è un anno elettorale:
in aprile le elezioni cantonali e in ottobre le elezioni federali.
conto 029.318.03 – Consulenze di terzi
Per fare fronte in modo competente ed appropriato alla gestione del Comune, risulta sempre più
necessario affidarsi a professionisti qualificati per consulenze specialistiche, vuoi in materia legale
o nel campo dell’edilizia o della pianificazione. Per evitare complicazioni procedurali e/o giuridiche,
come pure errori che potrebbero avere conseguenze spiacevoli, anche d’ordine finanziario, rivolgersi
a degli specialisti per delle consulenze puntuali è divenuta una scelta non solo opportuna ma basilare.
In questo modo riteniamo si dimostri anche una serietà operativa del Comune nel gestire, tramite il
Municipio e l’Amministrazione, le proprie incombenze e responsabilità. Per questo motivo è stata
leggermente aumentata la disponibilità in materia. Identico discorso a valere per l’adeguamento
del conto 790.318.03 – gestione e pianificazione del territorio / consulenze di terzi.
conto 090.301.05 – Stipendi personale di pulizia
Come abbiamo già avuto modo di spiegare, l’ammontare di questa spesa considera il cambiamento
deciso per la gestione delle pulizie degli stabili comunali e spazi pubblici, ora affidato a dipendenti
comunali incaricati e non più ad un’impresa di pulizia esterna. Per questo motivo è stato conseguentemente azzerato il conto 090.314.09 – pulizia stabili (mandato esterno). L’assunzione allo scopo di
dipendenti comunali comporta naturalmente un adeguamento degli oneri sociali e di cassa pensione.
conto 090.314.02 – Manutenzione stabili e attrezzature
Il limite di fr. 50'000.- fissato a preventivo viene solitamente superato in quanto risulta realmente difficile
rispettarlo. In effetti sono numerose le necessità d’intervento e, quando si presentano delle esigenze
di manutenzione o riparazione, è generalmente buona cosa o necessario agire prontamente, senza
aspettare che il danno o il problema diventi più impegnativo o sia causa di altri inconvenienti.
Per questo motivo, in rapporto alla gestione 2019, abbiamo deciso di stanziare una maggiore
disponibilità di spesa, ritenuto comunque che – per la segnalata esigenza di risparmio – potrebbe
anche essere un provvedimento non ripetibile nei prossimi anni (anzi è questo un conto che, in caso
di necessità, si presta a misure di risparmio di una certa entità, se del caso gestendo in modo
dilazionato o rigoroso gli interventi che si presenteranno).
•

1 – Dicastero Sicurezza pubblica

conto 103.301.08 – Mercede curatori
L’evoluzione di questa spesa non è ben chiara. In termini generali, come già segnalato nel recente
passato, è sicuramente in aumento la necessità per il Comune di farsi carico delle indennità dei
curatori che si occupano di casi sociali senza sostanza e quindi a carico dell’assistenza pubblica.
Il dato del consuntivo 2017 potrebbe tuttavia essere eccezionale, un caso insolito ed isolato.
La situazione attualmente nota ci porta a confermare la spesa inserita nel preventivo 2018
in quanto un importo di fr. 10'000.- sembrerebbe sufficiente allo scopo. Vedremo a consuntivo
se questa previsione è in effetti corretta oppure se si dimostrerà insufficiente.
•

2 – Dicastero Educazione

conto 200.302.00 – Stipendi e indennità docenti
La minore spesa è conseguente alla rinuncia alla docente d’appoggio per la scuola dell’infanzia,
non più necessaria vista la riduzione degli allievi. Questo cambiamento si ripercuote anche
sul conto ricavi 200.461.03 – contributo cantonale sezioni scolastiche (il docente d’appoggio
era ben sussidiato dal Cantone).
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conto 200.318.05 – Trasporto allievi
Il trasporto a Sornico, presso l’Istituto scolastico di Lavizzara, di 9 allievi di scuola dell’infanzia
comporta un maggior costo annuo di circa fr. 55'000.- (= 50% a carico di Cevio).
Per il resto la situazione è nota e non vi sono oneri aggiuntivi a carico del Comune di Cevio.
In cambio dei 9 allievi di Cevio che salgono a Sornico per la scuola dell’infanzia vi sono 5 allievi di
Lavizzara che frequentano la 5.a classe di scuola elementare a Bignasco. Questo positivo accordo
di reciproca collaborazione tra Cevio e Lavizzara, che è stato possibile grazie alla collaborazione
dei genitori interessati, ha validità per il solo anno scolastico 2018-2019. In seguito la situazione
verrà riesaminata di anno in anno. Le valutazioni e verifiche del caso sono in atto ma, come risaputo,
non è per niente facile compiere scelte in materia adeguate e funzionali, in grado di soddisfare le varie
esigenze a costi sostenibili.
conto 210.301.06 – Stipendi personale mensa
Con i 5 allievi di Lavizzara e i 3 allievi della Rovana è aumentata la regolare occupazione della
sorvegliante incaricata di badare agli allievi presso la mensa della scuola media di Cevio durante
la pausa di mezzogiorno.
•

3 – Dicastero Cultura e tempo libero

conto 309.318.06 – Manifestazioni e iniziative culturali
L’aumento di spesa è da collegare alle iniziative programmate per ricordare il rinomato scrittore
cavergnese Plinio Martini a 40 anni da morte avvenuta nel 1979.
conto 340.312.02 – Piscina Bignasco – Consumo olio da riscaldamento
Dopo gli importanti lavori di risanamento e manutenzione eseguiti all’impianto nel 2017-2018,
abbiamo potuto riscontrare positivamente una marcata riduzione di alcune spese di gestione corrente
come, per esempio, l’olio di riscaldamento. Vi è inoltre stato un notevole risparmio in fatto di consumo
d’acqua potabile e questo, per evidenti motivi, è un dato apprezzabile. Pertanto si confermano i risvolti
favorevoli legati all’investimento eseguito, sì importante ma in definitiva pagante. Nei prossimi anni,
disponendo ora di un impianto in gran parte rinnovato, saranno quindi possibili alcuni significativi
risparmi nella gestione della piscina che, ovviamente, sarà ancora deficitaria ma in misura minore.
conto 341.365.49 – Contributo unico per completamento Via Alta Vallemaggia
A seguito del successo avuto da questo progetto nella sua prima versione (da Cardada a Fusio,
passando sulle creste del versante sinistro della Vallemaggia), che costituisce un valido fattore di
promozione e valorizzazione del nostro suggestivo territorio alpino, e non solo a scopo turistico,
i promotori dell’iniziativa, così sollecitati, hanno deciso di completare l’itinerario anche sul versante
destro, proponendo quindi un tour completo delle montagne valmaggesi d’alta quota che farà
sicuramente la gioia di tutti gli appassionati. Nell’ambito dell’Associazione Comuni di Vallemaggia
è stato coordinato un sostegno a questo interessante progetto il cui costo complessivo è preventivato
in fr. 230'000.-. Ogni Comune valmaggese partecipa con un contributo unico di fr. 5.- per abitante.
•

5 – Dicastero Previdenza sociale

conto 589.365.06 – Centro giovani E20 di Cevio
A seguito del pensionamento dell’animatrice Francesca Machado, in accordo tra i Capi dicastero
dei Municipi della Vallemaggia, è stato deciso di riesaminare l’attività di questo Centro giovani,
unitamente all’altro progetto distrettuale per i giovani denominato Midnight Vallemaggia (v. conto
540.365.31). Vi è quindi stato un coordinamento tra questi progetti per i nostri giovani con relativa
ridefinizione degli oneri a carico dei Comuni. La gestione del Centro E20 è stata concordata con la
Pro Juventute sezione Ticino, responsabile e proprietaria di questa struttura. L’attuale organizzazione
è stata stabilita per il periodo di prova di un anno, in seguito verranno fatte le valutazioni del caso a
sapere se confermare o meno queste attività. Naturalmente la conferma dipenderà principalmente
dall’interesse effettivo che queste iniziative sapranno suscitare tra i nostri giovani. Quale nuovo
animatore, per entrambe le attività, è stato designato il giovane Mauro Ranucoli di Maggia.
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6 – Dicastero Traffico

conto 620.301.00 – Stipendi e indennità al personale
In vista del pensionamento, a fine anno 2019, dell’operaio comunale Sergio Frigomosca,
è attualmente in atto il pubblico concorso per la nomina del sostituto. Il Municipio ha ritenuto
opportuno anticipare l’assunzione del nuovo operaio per fare in modo di disporre di un periodo,
che sarà comunque limitato, per il passaggio delle consegne e per gestire la riorganizzazione
dell’attività della squadra esterna in corrispondenza di questo importante cambiamento.
Pertanto, per alcuni mesi, il Comune disporrà non di 4 bensì di 5 operai comunali.
Si tratta, per evidenti motivi, di una situazione transitoria a valere solamente per il 2019.
conto 620.314.07 – Manutenzione strade, piazze e posteggi
Questa è una posta particolarmente onerosa per la gestione corrente. Finora è stato possibile
confermarla di anno in anno e questo ha consentito di eseguire, in modo celere e diretto, vari utili
interventi sulle infrastrutture inerenti il traffico comunale. Come detto, ora però è venuto il momento
di contenere le spese e questo conto si presta a risparmi incisivi, gestendo in altro modo gli interventi
occorrenti di manutenzione. Per il 2019 è dato solo un piccolo segnale ma negli anni a seguire, se vi
sarà il necessario consenso da parte del Consiglio comunale, il risparmio potrà essere ben più
sostanzioso. Con riferimento all’apposito messaggio municipale presentato a parte, il Municipio
intende infatti gestire questi lavori di manutenzione mediante un credito quadro, quindi non più
nell’ambito della gestione corrente ma sotto il capitolo degli investimenti. Nella fattispecie un
cambiamento opportuno e funzionale che permetterà comunque di essere operativi in questo
importante settore sgravando però le gestione corrente, quindi il risultato d’esercizio.
In questo modo sarà possibile migliorare concretamente la gestione corrente oppure,
se sarà il caso, potrà essere liberata della liquidità per finanziare altre esigenze.
conto 620.316.04 – Leasing veicoli
L’aumento di spesa considera l’avvenuto acquisto del nuovo furgone pick-up 4x4 marca Isuzu
in dotazione alla squadra esterna dell’Ufficio tecnico comunale. Un acquisto necessario per sostituire
il furgone Toyota Dyna messo fuori uso a causa di un incidente involontario dovuto ad un guasto
tecnico.
•

7 – Dicastero Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio

conto 720.313.09 – Acquisto sacchi rifiuti (tassa sul sacco)
A seguito dei noti cambiamenti in ambito di legislazione cantonale, che hanno portato all’approvazione
del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (v. risoluzione del Consiglio comunale dello
scorso 11 giugno), a partile dal 1° gennaio 2019 anche i Comuni della Vallemaggia saranno
confrontati con la novità della tassa sul sacco, gestita dal competente Consorzio distrettuale.
A questo scopo è pertanto stato necessario aprire questo nuovo conto, che registra l’acquisto
dei sacchi dal Consorzio per la vendita presso la Cancelleria comunale, il quale è compensato
dal corrispettivo nuovo conto ai ricavi (v. conto 720.434.33). La differenza tra spesa e ricavo è
data dal sostegno accordato alle famiglie con l’attribuzione dei sacchi gratuiti per i neonati
(di conseguenza i sacchi acquistati in questo caso restano a carico delle finanze comunali).
Naturalmente le cifre registrate a preventivo sono del tutto indicative in quanto non vi è una base
di riferimento per determinarne la loro entità.
Questa novità si ripercuote anche sui seguenti conti:
- conto 720.390.00 / IVA forfetaria servizio rifiuti / in quanto diminuisce il fatturato delle tasse d’uso;
- conto 720.352.08 / Rimborso al Consorzio / in quanto cambia il riparto spese a carico dei Comuni;
- conto 720.434.06 / Tasse raccolta rifiuti / in quanto il Comune fattura solo la tassa base mentre la
tassa sul consumo (tassa sul sacco) è gestita direttamente dal Consorzio.
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conto 790.365.50 – Contributo a Centro Natura Vallemaggia
Nell’ambito dell’Associazione Comuni di Vallemaggia è stato concordato un contributo ricorrente
a favore del Centro Natura Vallemaggia, con sede a Lodano, che da oltre 10 anni svolge un positivo
e impegnato ruolo nell’ambito della protezione e della valorizzazione del notevole patrimonio
naturalistico della Vallemaggia, questo in appoggio o in collaborazione con l’attività degli Enti
pubblici sul fronte della gestione del territorio. Questo sostegno serve a finanziare l’assunzione,
a tempo parziale, di un coordinatore al quale affidare l’attività e i progetti del Centro, in modo di
poter assicurare maggiore professionalità operativa.
•

8 – Dicastero Economia pubblica

conto 800.365.30 – Contributo per progetto Centro capra
Sempre nell’ambito dell’Associazione Comuni di Vallemaggia è stato concordato di confermare,
per il biennio 2018-2019, il contributo a favore di questo progetto sicuramente interessante e
innovativo nel settore agricolo, tenuto conto che la capra ha storicamente avuto un ruolo fondamentale
per la nostra popolazione e il nostro territorio che giustamente si cerca di salvaguardare anche in
rapporto all’accresciuta sensibilità per i prodotti nostrani e l’allevamento biologico. In seguito verrà
deciso se ulteriormente prolungare questo sostegno, a dipendenza soprattutto dell’evoluzione del
progetto e della sua reale efficacia.
conto 830.366.04 – Sostegno alla manutenzione degli impianti di risalita di Bosco Gurin
Ancora nell’ambito dell’Associazione Comuni di Vallemaggia – a dimostrazione di un positivo ruolo di
coordinamento svolto dall’Associazione e, generalmente, di una proficua intesa tra i Municipi della
Vallemaggia sui vari temi d’interesse distrettuale – è stato concordato di nuovamente assicurare,
per il momento, questo sostegno, in linea con l’analogo aiuto stanziato dal Cantone. Gli impianti
di Bosco Gurin sono senza dubbio importanti per l’offerta ricreativa e turistica della regione e
rappresentano, nel nostro piccolo, una significativa realtà socio-economica inserita in un contesto
– la Valle Rovana – che ha sicuramente bisogno di appoggio e promozione. Per il Municipio si
giustifica pertanto la conferma, per il momento, di questo contributo mirato.
•

9 – Dicastero Finanze e imposte

conto 900.330.04 – Condoni e abbandoni d’imposta e tasse
In relazione a questo conto, rammentiamo che il 2018 è stato condizionato da una situazione
particolare e contingente (v. messaggio del preventivo 2018).
conti 942 e 943.423.00 – Affitti appartamenti Cavergno e case Cevio
Da oltre 20 anni gli affitti in oggetto erano fermi e pertanto il Municipio ha ritenuto venuto il momento di
un loro adeguamento (a dipendenza dei singoli contratti di locazione, l’aumento scatta dal 2019 o anni
successivi). In considerazione dei numerosi limiti posti dalla legislazione in materia, per evitare
spiacevoli vertenze, è di fatto stato possibile applicare soltanto un parziale adattamento al carovita,
quindi un adeguamento molto contenuto. Nel complesso si tratta comunque di un intervento che
porterà ad un maggiore introito annuo di circa fr. 6'000.-. Siccome il livello degli affitti resta
vantaggioso per gli inquilini, ulteriori adeguamenti saranno se del caso applicati al momento del
cambio di inquilini (quando si sottoscrive un nuovo contratto di locazione è infatti più semplice
ridefinire il canone d’affitto).
conto 990.361.13 – Partecipazioni dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali
Non sarà facile ma, ora che le finanze cantonali stanno avendo un’evoluzione positiva, sarebbe davvero
auspicabile che fosse rivista questa partecipazione introdotta negli scorsi anni proprio nell’ambito delle
misure per il risanamento della finanze cantonali. Si tratta di una partecipazione per noi importante e
onerosa, di oltre fr. 100'000.-, che ora appare non più giustificata (potrebbe almeno venire ridotta).
Se i Comuni riuscissero nell’intento di riesaminare con il Cantone questa misura – operazione
comunque non facile dal momento che è stata ancorata ad un legge e non sembra vi sia la volontà
di intervenire al riguardo – sarebbe questa una vera valvola di riserva che ci tornerebbe molto utile
in questo momento. È meglio non farci illusioni ma sperare in un opportuno cambiamento è lecito.
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Per quanto concerne invece la gestione corrente dell’Azienda acqua potabile, la situazione
nel complesso si presenta come segue:

2 - AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Con ricavi complessivi valutati in
e un totale di spese previste di
per la gestione corrente dell’Azienda comunale acqua potabile
è quindi previsto un avanzo d’esercizio 2019 di

fr.
fr.

284'000.00
283'437.20

fr.

562.80

In relazione alla gestione corrente dell’Azienda non abbiamo particolari commenti da proporre
in quanto si tratta tutto sommato dell’abituale ordinaria amministrazione. Registriamo una gestione
in pareggio, con ricavi confermati e spese in aumento (v. interessi passivi) considerando l’importante
intervento, già deciso dal Consiglio comunale, per il prolungamento dell’acquedotto fino al comparto
artigianale-industriale di Riveo. Siamo comunque in sede di preventivo e la situazione effettiva andrà
opportunamente verificata a consuntivo.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Rammentiamo che il conto degli investimenti, in sede di preventivo, viene proposto a titolo puramente
informativo e non ci sembra il caso di dilungarci in merito.
Nel caso specifico, gli investimenti considerano i crediti aperti e la relativa evoluzione delle varie opere
che comunque, per vari fattori, è sempre difficile preventivare, come pure è difficile preventivare, alle
entrate, quando sarà di fatto possibile incassare i sussidi cantonali collegati agli interventi eseguiti.
Per l’Azienda acqua potabile rinunciamo a presentare il conto degli investimenti in quanto vi è un unico
investimento in corso (v. prolungamento acquedotto fino al comparto artigianale-industriale di Riveo).

MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA 2019
In considerazione dell’attuale stato delle finanze comunali, che si presenta ancora relativamente
favorevole, come pure per volontà politica intesa a mantenere il nostro Comune minimamente attrattivo
e vantaggioso dal lato fiscale, il Municipio propone di confermare anche per il 2019 il moltiplicatore
comunale d’imposta al tasso del 90%.
Anche la tendenza negativa indicata dal Piano finanziario non dovrebbe comportare un aumento
del moltiplicatore comunale d’imposta e di certo si farà tutto il possibile per rientrare in pareggio
d’esercizio evitando un simile provvedimento, in se non impossibile, per certi versi anche conveniente,
ma che in ogni caso il Municipio auspica decisamente di poter scongiurare.

CONCLUSIONI E DELIBERAZIONI
Rammentiamo che il Piano finanziario 2018-2022 è proposto a titolo informativo e orientativo,
quindi non va formalmente approvato.
Per quanto indicato, facendo riferimento alla documentazione di dettaglio allegata,
il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1)

il preventivo 2019 del Comune di Cevio, che presenta un fabbisogno d'imposta
valutato in fr. 2'420’560.-, è approvato così come presentato;

2)

il preventivo 2019 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un avanzo
d'esercizio di fr. 562.80, è approvato così come presentato;
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3)
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il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2019 è determinato e riconfermato al 90%.

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

Allegati:
- preventivo 2019 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio
- Piano finanziario 2018-2022 del Comune di Cevio

il segretario

Fausto Rotanzi

