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M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 12/2014
accompagnante i bilanci consuntivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile di Rovio per l’anno 2012

Rovio, 20 agosto 2014

All’Onorando
Consiglio Comunale di
Rovio

Egregio signor Presidente
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri,
Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti consuntivi dell’Azienda comunale acqua potabile di Rovio
per l’anno 2012.
Il risultato d’esercizio dell’Azienda comunale acqua potabile è così composto:
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SPESE CORRENTI

fr.

167'989.41

RICAVI CORRENTI

fr.

190'285.05

AVANZO D’ESERCIZIO

fr.

22'295.64
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Alcune considerazioni:
La presentazione al Legislativo comunale del consuntivo 2012
avviene con diversi mesi di ritardo. L’anno precedente a
quello in questione ha registrato le dimissioni dell’allora contabile che ha terminato la sua attività nel corso del mese di
aprile ed in seguito della segretaria comunale alla fine del
mese di giugno. Malgrado il Municipio si sia attivato immediatamente con l’assunzione di un nuovo dipendente facente funzione di segretario e incremento l’occupazione percentuale della funzionaria amministrativa, l’organico della cancelleria non ha potuto elaborare i conti consuntivi entro i termini usuali. La successiva partenza a fine dell’anno 2012 del
dipendente facente funzione di segretario ha poi creato ulteriori ritardi. Nel corso del 2013 il Municipio ha pertanto deciso
di affidarsi a consulenti esterni con l’obiettivo di procedere ad
un aggiornamento delle contabilità ed al recupero di tutti i
ritardi nella presentazione dei preventivi e nell’emissione delle
diverse tasse. Come concordato con l’autorità cantonale si
è prioritariamente proceduto alla messa a giorno dei preventivi licenziando a metà del 2013 il messaggio per lo stesso anno ed a dicembre 2013 il messaggio relativo al preventivo
2014. I conti consuntivi 2011 sono infine stati approvati dal Legislativo lo scorso 13 maggio.

Considerazioni di carattere generale sul consuntivo 2012
Se si analizza il consuntivo in rapporto al preventivo, senza entrare
nei particolari che verranno affrontati e spiegati nelle descrizioni
riassuntive delle pagine seguenti, sorgono le seguenti interessanti
considerazioni di carattere generale. Sul fronte delle spese riportiamo di seguito la tabella per genere di conto che raffronta il
consuntivo 2012 con il preventivo dello stesso anno.
Genere di conto

Consuntivo

Preventivo

Differenza

%

Spese per il personale

300.00

800.00

-500.00

-62.50

Spese per beni e servizi

80’384.10

115’150.00

-34'765.90

-30.19

Interessi passivi

3'432.00

6'000.00

-2.'568.00

-42.80

Ammortamenti

40'860.00

41'300.00

-440.00

-1.06

Rimborsi ad Enti pubblici

41'513.31

37'000.00

4'513.31

12.19

1'500.00

1'500.00

0.00

0.00

167'989.41

201'750.00

-33’760.59

-16.73

Contributi propri
TOTALI

A fronte di queste cifre, possiamo rilevare come il Municipio abbia
potuto mantenere le spese totali nel limite indicato dal preventivo.
Per quanto concerne i ricavi rileviamo la seguente situazione:
Genere di conto
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Consuntivo

Preventivo

Differenza

%

Redditi della sostanza

251.10

500.00

-249.00

-49.80

Prestaz., vendite, tasse

190'033.95

198'700.00

-8'666.05

-4.36
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190'285.05
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206'700.00

-16'414.95

-7.90

GESTIONE CORRENTE
spese
ricavi
Avanzo d’eserc.

fr.
fr.
fr.

167'989.41
190'285.05
22'295.64

(- 16.74%)
(7.94%)
(+ 350.41%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

201'750.00
206'700.00
4'950.00

Costi – spese correnti
314.00: manutenzione sorgenti e pozzi
I costi di manutenzione di sorgenti è pozzi sono stati inferiori a quanto preventivato, in quanto si è deciso di
posporre alcuni lavori di manutenzione nell’anno successivo.
314.01: manutenzione impianti e condotte
Nel corso del 2012 sono stati spesi complessivamente
fr. 23'475.50 a fronte di un preventivo complessivo di
fr. 25'000.-.

331.00: ammortamenti amministrativi
Gli ammortamenti amministrativi relativi al 2012 sono stati
calcolati sulla base delle percentuali indicate a preventivo. Rimandiamo alla tabella allegata per i calcoli di dettaglio.

322.00: interessi passivi
Il minor onere riscontrato in questa voce di spesa rispetto al preventivo 2012 è dovuto al fatto che la il
Municipio aveva predisposto alcuni importanti investimenti che poi non sono stati realizzati.

352.00: partecipazione Consorzio stazione di pompaggio RovioMelano
Le spese a carico della nostra azienda per l’anno 2012 sono risultate superiori a quanto preventivato per complessivi
fr. 4'513.31.
Ricavi –ricavi correnti
434.00: tasse base
434.01: tassa noleggio contatori
434.02: tassa al consumo
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INSERIRE UN COMMENTO ALMENO PER IL FATTO CHE LE TASSE
CONSUMO SONO SOLO DI FR. 62'000 CONTRO UN PREVENTIVO DI FR. 80’000
434.03: tasse piscine
Il minor ricavo registrato in queste poste contabili è
dovuto ad una diminuzione dell’introito previsto dalla
fatturazione in relazione alle tasse piscine.
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Nel corso del 2012 sono state emesse tasse per
l’allacciamento alla rete di distribuzione di acqua potabile
per un ammontare di fr. 2'837.-. In considerazione
dell’avvenuto stralcio di una tassa di allacciamento di fr.
3'408.- risalente all’anno 2008, il conto di ricavo presenta
un saldo negativo (costo) di fr. 571.-

434.04: tasse allacciamento
INVESTIMENTI
uscite
entrate
onere netto
riporto amm.
ecced. Finanz.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

24'724.85
0.00
24'724.85
40’860.00
16'135.15

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

339’500.00
40’800.00
298’700.00
40'800.00
-257’900.00

Il conto investimenti dell’anno 2012 evidenzia uscite totali di
fr. 24’724.85.
L’onere di spesa minore è dovuto ad investimenti pianificati,
ma non realizzati.
Dopo il riporto degli ammortamenti amministrativi risulta
un’eccedenza di finanziamento di fr 16'135.15.
In allegato al consuntivo è correttamente presentata la tabella per il controllo dei crediti di investimento.
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Gentili Signore, Egregi Signori
vi invitiamo quindi a voler

risolvere:

1. I conti consuntivi 2012 dell’Azienda Comunale Acqua Potabile di Rovio, che presentano un avanzo d’esercizio di fr. 22'295.64, sono
approvati.
2. E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2012.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Fausto Valsangiacomo

Angelo Russo

ris. mun. nr. 1813 del 22 settembre 2014
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