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M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 9/2013
accompagnante i bilanci preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile di Rovio per l’anno 2013

Rovio, 15 luglio 2013

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 preventivi dell’Azienda comunale acqua potabile di
Rovio per l’anno 2013, che vi trasmettiamo in ritardo per le ragioni complessive indicate in sede di premessa nel messaggio accompagnante il Preventivo del Comune.
Il risultato d’esercizio dell’Azienda comunale acqua potabile è così composto:
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SPESE CORRENTI

fr. 253’250.00

RICAVI CORRENTI

fr. 206’700.00

DISAVANZO D’ESERCIZIO

fr.

46’550.00

PREVENTIVO 2013
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Il preventivo 2013 presenta un disavanzo di gestione corrente di fr. 46’550.- a fronte di un preventivo 2012 che
proponeva un disavanzo d’esercizio di fr. 22’550.-, con un
onere netto per investimenti di fr. 474'500.- e un autofinanziamento negativo pari a fr. 5’750.-. Si prospetta quindi
una diminuzione del debito pubblico dell’azienda di
fr. 480'250.-.

via di sviluppo” che vede devolvere un centesimo per ogni
metro cubo di acqua potabile consumata dall’utenza. Questo
importo sarà versato a favore del progetto di gestione integrata delle risorse idriche in Nepal (NE31) gestito e coordinato da
Helvetas Swiss Intercooperation di Balerna. Considerata una
certa stabilità nei consumi, anche quest’anno si stima di poter
contribuire con un importo di fr. 1'500.-.

Considerazioni di carattere generale

Dal profilo prettamente tecnico si conferma come la qualità
dell’acqua erogata è costantemente monitorata secondo le
prescrizioni di Legge avvalendosi del Laboratorio cantonale e
si attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti
della potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari.

L’Azienda comunale acqua potabile di Rovio (ACAP)è
gestita conformemente alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dispone di contabilità propria.
Come azienda con contabilità propria è tenuta ad evidenziare tutte le spese ed i ricavi di sua competenza. A
questo proposito è stata inserita nei conti preventivi 2013
la posta relativa al rimborso al Comune per le prestazioni
amministrative effettuate dalla cancelleria per fr. 15'000.-.
Non si tratta in questo caso di una nuova voce contabile,
in quanto la stessa era già prevista nei conti preventivi
2012 del Comune, ma non era stata riportata nei preventivi dell’azienda acqua potabile.
Per tenere debitamente conto dell’impegno di tempo
profuso dalla squadra esterna per la gestione degli impianti dell’azienda, è inoltre stata incrementata la quota
di partecipazione a favore del Comune a fr. 25'000.-.
Come già fatto osservare nel messaggio municipale relativo ai conti preventivi 2012, ricordiamo che, sulla base
dei nuovi disposti di legge, gli ammortamenti amministrativi vengono calcolati in modo lineare delle percentuali
che tengono conto della reale durata di vita di ogni bene
aziendale.
Anche nel 2013 è confermata l’azione di sostegno denominata ” Contributo 1 centesimo di solidarietà ai Paesi in
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Considerata la buona situazione patrimoniale dell’Azienda
comunale dell’acqua potabile, con un importante capitale
proprio, anche per il 2013 si prospetta una riconferma delle tariffe di erogazione.
Gli investimenti previsti nell’anno 2013 permetteranno di portare avanti una serie di lavori che ormai da anni richiedono
l’intervento degli organi comunali. Sono stati quindi pianificati
interventi per la sostituzione di alcune saracinesche orami vetuste e inservibili a causa dell’erosione dell’acqua, la nuova
condotta in zona Gerbun per un investimento di fr. 69'500.- e la
nuova condotta Gerbun-Val Bovasca di fr. 160'000.-.
L’investimento maggiore, pari a fr. 195'000.-, consiste nel rimpiazzo di tutti i contatori AP e il passaggio ad un sistema di teletrasmissione automatico che permetterà di eliminare le vecchie cartoline di lettura, di ridurre se non azzerare gli errori di
misurazione e conseguentemente di fatturazione e la notevole
riduzione del tempo impiegato per la lettura e fatturazione dei
consumi di acqua potabile.

PREVENTIVO 2013
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

168'450.00
7'700.00
160'750.00

(+
(+
(+

16.6%)
0.0%)
17.6%)

Dicastero 029 – Altre Amministrazioni generali
318.08:

Spese comunali per sorveglianza ed interventi
(+fr. 10'000.-)
Il Municipio ha deciso di adeguare la quota di rifatturazione delle prestazioni degli operai comunali all’azienda municipalizzata per la distribuzione
dell’acqua
potabile,
tenuto
conto
dell’impegno effettivo dei dipendenti comunali.

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012
318.18:

fr.
fr.
fr.

144'450.00
7'700.00
136'750.00

Rimborso spese amministrative al Comune
(+ fr. 15'000.-)
Come indicato in precedenza, non si tratta di una nuova
posta di spesa in quanto la stessa era già indicata nel
preventivo 2012 del Comune.

P R O T E Z I O N E D E L L’A M B I E N T E e S I S T E M A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O
spese
ricavi
minor ricavo

fr.
37'000.00
fr. 198'500.00
fr. - 161'500.00

(+
(+
(+

0.0%)
0.0%)
0.0%)

Dicastero 700 – Approvvigionamento idrico
352.00: partecipazione Consorzio stazione di pompaggio
Rovio-Melano
L’importo preventivato per il 2013 equivale a
quanto già valutato per il 2012.
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preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
37'000.00
fr. 198'500.00
fr. - 161'500.00

434.00: tassa base
434.01: tassa noleggio contatori
434.02: tassa al consumo
Sono stata mantenute le valutazioni di ricavo già effettuate per il preventivo 2012.
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FINANZE e IMPOSTE
spese
ricavi
minor ricavo

fr.
fr.
fr.

47'800.00
500.00
47'300.00

(+
(+
(+

0.0%)
0.0%)
0.0%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

47'800.00
500.00
47'300.00

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

339'500.00
40'800.00
298'700.00

Dicastero 990 – Spese non ripartibili
331.00: Ammortamenti ordinari
In allegato al preventivo è presentata la tabella di
dettaglio che evidenzia ammortamenti amministrativi
di fr. 40'800.- calcolati in ossequio a disposti del nuovo
art. 27 RgfLOC.

INVESTIMENTI
uscite
entrate
onere netto

fr.
fr.
fr.

474'500.00
40'800.00
433'700.00

Conformemente ai disposti dell’art. 18 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il
preventivo del conto investimenti ha solamente valore
programmatico, non deve essere quindi votato dal Legislativo e gli importi esposti sono riferiti all’investimento
previsto nel corso dell’anno e non necessariamente al costo totale dell’opera.
Sarà premura del Municipio licenziare i relativi messaggi
d’investimenti sulle opere che saranno programmate per
l’anno 2013 e seguenti.
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Evoluzione spese correnti 2010-2013
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Preventivo 2011

Preventivo 2012

Preventivo 2013
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Evoluzione ricavi correnti 2010-2013
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Preventivo 2011

Preventivo 2012

Preventivo 2013
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Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

risolvere:

1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente dell’esercizio 2013 che presentano
- spese di gestione corrente di

fr.

253'250.00

- ricavi di gestione corrente di

fr.

206'700.00

- e quindi un disavanzo d’esercizio di

fr.

46'550.00

sono approvati.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Fausto Valsangiacomo

Angelo Russo

ris. mun. n° 1080 del 15 luglio 2013
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