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OGGETTO: 
 
 
 

Preventivo 2020 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile di Cevio 
e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020. 
 

 

 
 

Gentile Signora Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 

sottoponiamo alla vostra attenzione, per esame ed approvazione, il preventivo 2020 riferito alla 
gestione corrente del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio. 
 

Per il Comune la situazione nel complesso si presenta come segue: 
 
 

1  -  AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

 

Con ricavi complessivi calcolati in  fr.  3'386'565.00 
 
 

e un totale di spese previste di  fr. 5'906'767.80   

 
 

per la gestione corrente comunale 2020 
si stima un fabbisogno d'esercizio di  fr. 2'520'202.80 
 

Considerato che il gettito fiscale 
con un moltiplicatore comunale d’imposta confermato al 90% 
dovrebbe registrare un incasso totale valutato in fr. 2'349'000.00 
 

risulta quindi un preventivato disavanzo d’esercizio 2020 di fr. -171'202.80
   

  
 
 

Presentiamo per il 2020 – che ricordiamo sarà anno di elezioni comunali, fissate per domenica 
5 aprile – un preventivo che, nel complesso, registra rispetto al preventivo 2019 maggiori spese                
per circa il 3.55% e maggiori ricavi per circa il 1.60%. Siccome stiamo parlando di un budget 
comunale totale situato attorno ai 6 milioni di franchi, queste piccole percentuali corrispondono               
in concreto ad un aumento delle spese di circa fr. 200'000.- e ad un aumento dei ricavi (compreso               
il gettito fiscale) di circa fr. 90'000.-, pertanto con un maggiore onere complessivo di circa                               
fr. 110'000.- (preventivo 2019 = disavanzo di fr. 58'860.-). 
 

Una simile previsione finanziaria non deve ovviamente lasciare del tutto tranquilli – specialmente  
in relazione alla tenuta a medio termine del moltiplicatore d’imposta fissato al 90% – comunque 
nell’ambito di un preventivo non deve nemmeno suscitare chissà quali preoccupazioni in quanto, 
nel nostro contesto, può rientrare in un’ordinaria amministrazione e, inoltre, è sostanzialmente  
in linea con i dati del Piano finanziario 2018-2022. 
 

Sappiamo che ci troviamo in un momento di risparmi e di contenimento degli investimenti,  
nel contempo i dati finanziari attuali dimostrano che la situazione, nonostante tutto quello che 
è stato fatto e gli evidenti miglioramenti strutturali e di servizio attivati in questi ultimi anni,  
permane relativamente sostenibile. 
 

E questo possiamo affermarlo pur considerando, solo per il prossimo anno, i seguenti nuovi oneri 
che parimenti rappresentano opere realizzate e attività implementate: 
 

1. Ammortamenti amministrativi ordinari aumentati di circa fr. 145'000.- a seguito dei numerosi 
investimenti realizzati negli scorsi anni. 

 
 



Municipio di Cevio – MM. no. 184 del 21 ottobre 2019 
 

 

- 2 - 

 
 

 

2. Potenziamento dell’Ufficio tecnico comunale con il passaggio all’impiego a tempo pieno                    
del tecnico Daniele Bianchini, per un maggior costo di circa fr. 50'000.-. 
 

3. Riapertura della seconda sezione di scuola dell’infanzia a Cavergno, con un maggiore costo 
complessivo di circa fr.  30'000.- (compreso l’affitto della casa parrocchiale per le attività 
TECABILU). 
 

4. Introduzione – riservata l’approvazione del relativo nuovo Regolamento comunale – delle 
sovvenzioni per la costruzione o la ristrutturazione di abitazioni primarie, per una spesa valutata, 
per il primo anno, in fr. 30'000.-. 
 

5. Introduzione dei nuovi servizi di Bike Sharing, Co-Working e Sportello energia, per una spesa 
complessiva di fr. 19'000.- parzialmente compensata dai rispettivi introiti (tariffe d’uso, 
contributi FER). 

 
Tutti questi nuovi oneri risultano piuttosto ben assorbiti dalla gestione corrente. 
Le verifiche del caso sono rinviate in sede di consuntivo, ma va anche detto che in questo preventivo  
è ancora considerato il contributo per il risanamento delle finanze cantonali, pari a fr. 98'500.- (conto 
990.361.13) che, a seguito della relativa iniziativa dei Comuni, sottoscritta lo scorso dicembre anche 
dal nostro Comune, è ora oggetto di forti pressioni politiche per essere tolto o almeno ridimensionato, 
pertanto vi è ancora un potenziale margine di risparmio piuttosto consistente. 
 

Ribadiamo, a scanso di equivoci, che il risultato di preventivo è in ogni caso negativo. 
Il quadro generale delle finanze comunali per ora resta sostenibile soprattutto grazie al capitale proprio 
accumulato negli ultimi 10 anni di quasi fr. 1'700'000.-. 
 

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 2020 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.  
 

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 011.310.01 – Materiale per votazioni e elezioni 
La maggiore spesa è evidentemente da collegare alle esigenze legate alle elezioni comunali  
del 5 aprile 2020. 
 

conto 012.317.00 – Rimborso spese ad autorità 
L’adeguamento è conseguente all’aumento, deciso per ordinanza municipale, delle indennità 
versate ai Municipali per l’utilizzo del loro natel privato.  
 

conto 029.452.02 – Rimborso convenzione Ufficio tecnico 
Nel 2014 abbiamo introdotto la figura del tecnico comunale intercomunale per il comprensorio 
dell’Alta Vallemaggia soprattutto nell’intento di permettere ai Comuni di Lavizzara e della Rovana 
di disporre di questa funzione divenuta ormai indispensabile per il funzionamento dei Comuni. 
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Evidentemente faceva comodo anche al Comune di Cevio potenziare il proprio Ufficio tecnico, 
confrontato con una crescente mole di lavoro. Era quindi stata sottoscritta un’apposita convenzione 
intercomunale con una durata iniziale di 5 anni, scadente la prima volta con la fine del 2019. 
Sulla base dell’esperienza maturata in quest’ambito, dobbiamo dire che di fatto risulta molto 
problematico gestire 6 Comuni con un unico tecnico, confrontato con un’importante quantità 
di impegni, sollecitato da più parti e con differenti organizzazioni e modi di fare. Questo comporta 
per il tecnico un onere di lavoro insostenibile, con un accumulo di ore supplementari e di vacanze 
arretrate, che evidentemente non è salutare per l’interessato e, di conseguenza, mette a rischio  
il servizio stesso. Abbiamo quindi forzatamente dovuto trarre delle conclusioni e decidere per la 
disdetta della convenzione con effetto dal 01.01.2020. Al tecnico è stata data la scelta se continuare 
con il Comune di Lavizzara o con il Comune di Cevio – del quale di fatto è già dipendente – e il diretto 
interessato ha optato per il Comune di Cevio. Il servizio ai Comuni della Rovana resta comunque 
assicurato ma con un accordo di prestazioni pagate ad ora. Per il Comune di Lavizzara è in fase di 
definizione una soluzione in proprio adeguata alle loro effettive esigenze. Per il Municipio di Cevio                
non è stato facile, in fatto di nuovi oneri, farsi carico di un secondo tecnico a tempo pieno ma,                         
nel contempo, è una situazione che, al momento giusto, torna molto utile per riuscire a gestire meglio 
le numerose attività ed incombenze di competenza dell’Ufficio tecnico comunale, in costante aumento, 
auspicando che risulti così possibile assicurare un servizio all’utenza svolto in modo tempestivo e 
accurato, considerando giustamente nel contempo le esigenze e i diritti dei dipendenti.                        
Approfittiamo dell’occasione per formulare un sentito ringraziamento al tecnico Daniele Bianchini                 
che, con grande disponibilità e professionalità, ha consentito di fare questa utile esperienza di 
collaborazione intercomunale, sicuramente valida e positiva negli intenti iniziali anche se ha poi 
mostrato tutti i suoi limiti operativi. 
 

conto 090.301.05 – Stipendi personale di pulizia 
Le abbiamo provate tutte ma, pur con un notevole dispendio di tempo ed energie, non è ancora stato 
possibile trovare la soluzione ideale per la gestione delle pulizie degli stabili comunali. Abbiamo infatti 
riscontrato problemi di vario genere sia assumendo personale stipendiato dal Comune, sia assegnando 
il lavoro a terzi tramite mandato esterno. La situazione relativa a questo servizio si presenta pertanto 
fluida, non ben definita, e per il 2020 considera un lavoro in gran parte svolto da dipendenti comunali 
con una parte invece assegnata ad imprese specializzate (v. conto 090.314.09). Si spera di riuscire 
a risolvere quanto prima la gestione di questo lavoro con modalità efficaci e convenienti. 
 

conto 090.316.01 – Affitto locali … e casa parrocchiale di Cavergno 
Come dice il conto stesso, questa posta comprende ora anche l’affitto della casa parrocchiale di 
Cavergno, per un affitto annuo di fr. 15'000.-, che è venuta libera al momento giusto per ospitare 
le attività che rientrano sotto l’acronimo di TECABILU (biblioteca comunale, ludoteca e altre attività 
socio-educative d’interesse comunale rivolte alla prima infanzia e alle famiglie), precedentemente 
ospitate presso la scuola dell’infanzia di Cavergno che ora è tornata a svolgere il suo ruolo specifico. 
Questa soluzione, forse non ottimale ma comunque pratica e funzionale, ha consentito di risolvere il 
problema di dare una sede appropriata a queste utili ed apprezzate attività, senza la necessità, come 
era stato prospettato, di eseguire investimenti importanti e non facilmente gestibili. Pertanto è stato 
così possibile risolvere adeguatamente questa discussa problematica con una positiva collaborazione 
tra enti pubblici locali favorevole per tutti. 
 
 

 

• 2 – Dicastero Educazione 
 

centro di costo 200 – Scuola dell’infanzia 
Il preventivo 2020 concernente la scuola dell’infanzia è condizionato in varie poste contabili 
dall’avvenuta riapertura, a partire da settembre 2019, della sezione di Cavergno. I maggiori costi 
conseguenti alla riapertura della sezione sono in gran parte compensati dal risparmio di fr. 50'000.- 
sulle spese di trasporto degli allievi, come pure dal relativo accresciuto sussidio cantonale. 
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Facciamo osservare che il conto stipendi (200.302.00) comprende lo stipendio totale della 
docente Ma. Chantal Ambrosini, tuttavia da noi impiegata al 50%. Questo è dovuto al fatto 
che Cevio è incaricato di anticipare alla docente lo stipendio completo, al 100%, che verrà  
in seguito fatturato per il 50% al Comune dove svolge l’altra metà del suo incarico d’insegnamento 
(questo rimborso è registrato sotto il conto 200.436.00). 
 
 

• 3 – Dicastero Cultura e tempo libero 
 

conto 341.366.09 – Contributo Sci Club Bassa Vallemaggia 
A richiesta, come già avviene per altre Associazioni attive in ambito regionale, il Municipio ha ritenuto 
giustificato e corretto riconoscere un contributo ricorrente anche a sostegno dello Sci Club Bassa 
Vallemaggia che propone attività seguite anche da giovani e famiglie del nostro Comune. 
 
 
 

• 6 – Dicastero Traffico 
 

conto 620.301.00 – Stipendi e indennità al personale 
Questa posta considera il pensionamento, dal prossimo dicembre, dell’operaio comunale Sergio 
Frigo-Mosca che dopo ben 36 anni di servizio cessa l’attività professionale per la meritata quiescenza. 
Esprimiamo a Sergio sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con impegno e dedizione e gli 
formuliamo i migliori auguri di ogni bene per il suo avvenire. Nel contempo, complimentandoci 
per la nuova funzione, diamo il benvenuto al nuovo operaio Nicola Cauzza che, dallo scorso aprile, 
completa i ranghi della squadra esterna dell’Ufficio tecnico comunale e gli facciamo i migliori auguri 
per un’attività professionale, di pubblico servizio, stimolante e ricca di soddisfazioni. 
 

conto 620.316.04 – Leasing veicoli 
L’aumento di spesa considera la necessità di sostituire il furgone Toyota Dyna in uso da molti anni 
(immatricolato nel 1998) e che recentemente non ha superato il collaudo (furgone di colore giallo                 
che veniva abitualmente utilizzato dall’operaio Sergio Frigo-Mosca). 
 

                    
• 8 – Dicastero Economia pubblica 
 

conto 840.366.10 – Sovvenzioni per abitazioni primarie 
Qualora venisse approvato il relativo nuovo Regolamento in fase d’esame, la spesa di fr. 30'000.- 
inserita per la prima volta in questo preventivo considera le potenziali richieste di sussidio che verranno 
presentate durante l’anno 2020. Naturalmente è data facoltà al Consiglio comunale di adattare questa 
cifra in base a quanto verrà discusso e deciso in relazione a questo nuovo Regolamento comunale. 
 
 

conto 840.366.11 – Co-working 
Nell’ambito dell’Associazione Comuni di Vallemaggia, che contribuisce al finanziamento 
dell’investimento iniziale, è stata sviluppata e coordinata questa iniziativa che già si stava studiando  
in ambito comunale per favorire le possibilità del tele-lavoro (lavoro da casa) mettendo a disposizione 
le necessarie postazioni attrezzate allo scopo. Si tratta di un progetto innovativo che, in linea con 
quanto avviene già in molte altre parti, ha come obiettivo di sfruttare le moderne tecnologie di 
telecomunicazione per permettere di connettersi e di lavorare ovunque dove ci si trova, liberamente, 
grazie alla messa a disposizione di un “ufficio condiviso” (Co-working). Oltre ad uno spazio condiviso 
per lavori d’ufficio, dotato di collegamento internet e altre attrezzature da scrivania, i locali a 
disposizione potranno anche essere utilizzati per incontri di lavoro e per riunioni di gruppi o 
associazioni. Riteniamo che potrà essere una proposta interessante e utile per varie esigenze 
individuali o collettive. L’investimento iniziale è completamente coperto da sponsor e sovvenzioni                   
(in totale circa fr. 30'000.-) mentre la futura gestione è assunta dal nostro Comune in quanto questo 
progetto ha sede sulla piazza di Cevio, in un luogo centrale e favorevole, in due locali al primo piano,     
in affitto, dell’immobile dove è ubicato il Negozio ValMagìa.  
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Naturalmente l’utilizzo di questi spazi non sarà gratuito, salvo casi particolari, e quindi verrà applicato 
un apposito tariffario. Si tratta di un progetto in fase di definizione e al momento non è ancora possibile 
dare spiegazioni di dettaglio. La messa in esercizio della postazione di Co-working è comunque 
programmata, salvo imprevisti, entro la fine del corrente anno. In mancanza di qualsiasi esperienza                   
in proposito, l’incasso preventivato (conto 840.434.34) è del tutto indicativo e ovviamente dipenderà 
dal successo o meno di questa iniziativa.  
 
 

conto 860.318.25 – Sportello energia  
Già da alcuni anni disponiamo dello “Sportello energia” che fornisce consulenza alla popolazione e ai 
proprietari d’immobili nell’ambito del risparmio e dell’efficienza energetica. Un servizio apprezzato ed 
utile che ora acquisisce ancora maggiore significato con l’avvenuto conseguimento da parte del 
Comune di Cevio del label “Città dell’energia”. Diventa quindi una necessità disporre di un budget 
per gestire questo servizio e per promuovere stimolanti iniziative in materia. Gli incentivi in ambito di 
risparmio energetico sono molto gettonati e questo, oltre ad essere apprezzato, dimostra che si sta 
operando seriamente e in modo efficace in questo importante ambito. 
 
 

• 9 – Dicastero Finanze e imposte 
 

conto 990.330.05 – Ammortamenti su beni patrimoniali 
In accordo con il nostro consulente finanziario, è stato convenuto di rinunciare a registrare degli 
ammortamenti sui beni patrimoniali in quanto il loro valore a bilancio è già sotto stimato. 
Da notare che è pure stato concordato di correttamente trasferire dai beni patrimoniali ai 
beni amministrativi la Torba Padovagn di Bignasco (nuovo conto di bilancio 143.15, 
in precedenza conto 123.05) in quanto si tratta di un bene culturale che non genera 
introiti al Comune. 
 

 

* * * * * * * * * * 
 

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  fr.  284'000.00 
 

e un totale di spese previste di  fr.    288'500.00  
 
 

per la gestione corrente dell’Azienda comunale acqua potabile   
è quindi previsto un disavanzo d’esercizio 2020 di fr. -4'500.00
   

 
   

Anche per l’Azienda comunale acqua potabile si registra un aumento degli ammortamenti 
amministrativi (+ fr. 8'000.- circa). Per il resto siamo nell’ordinaria amministrazione e non risultano 
particolari commenti da proporre. La situazione finanziaria, da verificare in sede di consuntivo, 
al momento resta stabile e sostenibile. 
 
 

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. 
 

Gli investimenti programmati considerano i crediti aperti ma, per vari fattori, la relativa evoluzione delle 
varie opere è sempre difficile da preventivare, come pure è difficile preventivare, alle entrate, quando 
sarà di fatto possibile incassare i sussidi cantonali o altri contributi 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). 
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MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA 2020 
 

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 2020 il moltiplicatore 
comunale d’imposta al tasso del 90%. 
 

 
 

CONCLUSIONI  E  DELIBERAZIONI 
 
 

Per quanto indicato, facendo riferimento alla documentazione di dettaglio allegata, 
il Municipio invita il Consiglio comunale a volere 

 
 
 

R I S O L V E R E : 
 

1)   il preventivo 2020 del Comune di Cevio, che presenta un fabbisogno d'imposta 
 valutato in fr. 2'520'202.80, è approvato così come presentato; 
 

2)   il preventivo 2020 dell'Azienda comunale acqua potabile, che registra un disavanzo 
 d'esercizio di fr. 4'500.-, è approvato così come presentato; 
 

3) il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2020 è determinato e riconfermato al 90%. 
 
 
 
 
Con stima e cordialità. 
 
                                                                                                    per il Municipio di Cevio: 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:  
- preventivo 2020 del Comune e dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 


