
CONSIGLIO COMUNALE DI CEVIO 
Commissione della gestione 

;.Rapporto 

Cevio. 8 luglio 2021 

della Comn~issione della gestione relativo al MM 202 concernente il consuntivo 2020 del Cmmme e 
dell'Azienda comunale acqua potabile di Cevio 

Cortesi/e Colleghi/e, 

abbiamo esaminato, come da mandato, il Consuntivo 2020 del Comune di Cevio che presenta un 
disavanzo d'esercizio di fr. 233'377.33 (preventivo 2020: 181 '202.80). 

• La tenuta dei conti è stata eseguita in modo corretto (si veda anche la Relazione di revisione 
complementare che lo conferma). Da questo punto di vista non vi sono dunque osservazioni 
particolari Si tenga inoltre presente che il 2020 è stato l'anno del Covid, che non so lo ha 
colpito pesantemente sul piano umano pure la nostra comunità, ma non ha agevolato 
nemmeno i conti del Comune. 

Aggiungiamo alcune riflessioni all'attenzione del Consiglio comunale 

• va prima di tutto rilevato che si tratta di un consuntivo di fine legislatura, riguardante di fatto 
(come si segnala opportunamente i1el messaggio municipale) una precedente 
amnì.inistrazione. Dato che la corrispondenza con il preventivo 2020 è sostanzialmente 
rispettata abbiamo approfondito alcune impostazioni contabili in w1 ·ottica futura, in questo 
assistiti in modo soddisfacente dal.la nuova capo dicastero finanze Wanda Dadò e dal 
segretario Fausto Rotanzi; 

• proprio da questo scambio di opinioni è però emerso - non per la prima volta ma questa 
vo lta in modo più netto - che la salute finanziaria del Comune di Cevio presenta qualche 
sintomo di malattia che se non curato potrebbe sfociare in una patologia seria; 

• a mo' di esempio, a riguardo degli investimenti, la riflessione (da approfondire) nata durante 
l'incontro con la capodicastero e il segretario è che potrebbe essere congruo investire 
annualmente m1a cifra corrispondente in grandi linee con quella degli ammortamenti 
effettuati, quindi in una fascia tra i 400/500'000 franchi. Non si tratta di un limite categorico 
ma di una bussola da seguire, fatto salvo eventuali diverse scelte politiche su oggetti 
particolari. 

• per ovvie ragioni non andrebbe invece awnentato il moltiplicatore d'imposta attualmente 
:fissato al 90%. 

Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti conunissari, invitano il Consiglio comunale a risolvere come 
proposto dal Municipio. 



Martino Giovanettina, relatore 

Elena Janner 

Lorenza Palli Dadò 

Dusca Schindler 

Daniele Vedova 

PS: il rapporto è condiviso all'unanimità da commissari. Per ragioni 1tecniche' appare solo la firma 
del relatore. All'inizio della seduta di CC del 19 luglio verranno aggiunte le firme mancanti. 
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