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Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,
trasmettiamo per esame e delibera i conti consuntivi del Comune per l’esercizio 2021.
Introduzione
Il consuntivo 2021 del nostro Comune, con CHF 13'428'968.29 alle entrate e CHF 12'642'630.87
alle uscite, registra un avanzo d’esercizio di CHF 786'337.42. Se paragonato al disavanzo di
CHF 529'043.45 indicato a preventivo, l’anno appena concluso ha registrato un risultato del tutto
eccezionale. Per comprendere i motivi che hanno portato a questo cambiamento vanno analizzate
le principali variazioni, rispetto al preventivo, sul fronte delle entrate.
Sopravvenienze d’imposta (+ CHF 1'031'565.25)
Come ben si evince dal grafico dell’evoluzione del gettito cantonale accertato (moltiplicatore al
100%) al capitolo Imposte del presente Messaggio, pagina 19, fino al 2013 il gettito del nostro
Comune era stabile da diversi anni intorno a CHF 4.5 milioni. Nelle valutazioni dei gettiti fiscali
registrati nei consuntivi degli anni a seguire si è dunque tenuto conto di questa stabilità, ma come si
può notare dal grafico a partire dall’anno 2014 il gettito è costantemente aumentato e
presumibilmente per gli anni 2019 e 2020, dati non ancora accertati dal Cantone, il gettito d’imposta
con moltiplicatore al 100% sarà superiore a CHF 5.6 milioni.
Ricordiamo che maggiore è lo scostamento tra il gettito prudenziale registrato a consuntivo rispetto
al totale dei conguagli negli anni seguenti e maggiori saranno le sopravvenienze d’imposta.
Imposta sul reddito e la sostanza persone fisiche (+ CHF 127’500.-)
Questa posizione tecnicamente non viene inserita a preventivo ma è unicamente considerata per il
calcolo del presunto risultato d’esercizio. Al momento della stesura del preventivo 2021 (autunno
2020), le incertezze legate alla pandemia hanno imposto maggiore prudenza alla valutazione delle
entrate fiscali. Anche grazie alle misure a sostegno del mercato del lavoro le conseguenze
economiche sul fronte delle imposte, come confermato dalla Sezione degli enti locali, sembrano ben
più attenuate.
Contributo di livellamento (+ CHF 106’866.-)
Il contributo di livellamento per l’anno 2021 ammonta a CHF 1'890'856.-, + CHF 90'856.- rispetto
alla cifra considerata per l’allestimento del preventivo. A consuntivo 2020 si era inoltre proceduto a
registrare un accantonamento di CHF 114'710.- poiché, su richiesta di alcuni Comuni paganti, era
stata avanzata una proposta di una riduzione temporanea del contributo di livellamento mediante
una riduzione lineare annua di CHF 5 milioni per gli anni 2020-2022. Nel mese di ottobre 2021 la
Sezione degli enti locali ha comunicato che tale proposta al momento non verrà concretizzata,
invitando allo stesso tempo i Comuni a sciogliere gli accantonamenti registrati a tale scopo.
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Per l’esercizio 2021 il nostro Comune si trova però nella condizione prevista dall’art. 5 cpv.2 della
Legge sulla perequazione finanziaria comunale che prevede una ripresa del contributo di
livellamento nella misura in cui l’avanzo d’esercizio eccede il 10% del gettito d’imposta cantonale
(CHF 7'863’515 mio, anno 2018, ultimo dato accertato). Per questo motivo si è proceduto a valutare
e ad accantonare l’importo stimato in CHF 98'700.-, in diminuzione del contributo ricevuto.
Passaggio a MCA2
Il 2021 è il primo anno in cui la contabilità del nostro Comune è tenuta secondo il nuovo modello
contabile MCA2. Questo importante cambiamento non rende possibile un confronto immediato con
il consuntivo 2020, dal momento che la numerazione dei conti è totalmente cambiata. Nel fascicolo
del consuntivo allegato si possono infatti confrontare unicamente i valori di consuntivo e preventivo
2021, mentre la colonna relativa al consuntivo 2020 è assente.
Ricordiamo inoltre che dal 01.01.2021 la contabilità dell’ex Azienda comunale acqua potabile è stata
integrata nella contabilità del Comune nel centro di costo 710 Approvvigionamento idrico, senza
influsso sul risultato d’esercizio del Comune.
Bilancio consuntivo 2021
Il nuovo bilancio di chiusura MCA2 si presenta in forma consolidata con gli attivi e i passivi del
Comune e dell’ex Azienda comunale acqua potabile.
Negli attivi segnaliamo in particolar modo una diminuzione di circa CHF 930'000.- dei crediti a
seguito degli incassi sul fronte delle imposte di anni precedenti, all’origine delle importanti
sopravvenienze d’imposta registrate. I beni amministrativi aumentano di circa CHF 2.26 milioni per
l’elevato volume di investimenti, al netto degli ammortamenti.
Ai passivi si registra un aumento di circa CHF 376'000.- dei fondi del capitale proprio, nei quali
confluiscono o defluiscono i risultati dei centri di costo relativi ai servizi autofinanziati, e meglio:
•

710 Servizio approvvigionamento idrico

CHF 385'160.67

(avanzo)

•

730 Gestione dei rifiuti

CHF

(disavanzo)

-8'410.60

Il Fondo del capitale proprio - Approvvigionamento idrico, conto 2910.100, rappresenta di fatto il
capitale proprio dell’ex Azienda comunale acqua potabile.
Con l’avanzo d’esercizio registrato nel 2021, il capitale proprio del Comune passa invece da
CHF 3'094'620.74 a CHF 3'880'958.16, la cui quota rispetto al totale dei passivi raggiunge il 33% ed
è giudicata buona 1.
Il debito pubblico pro-capite al 31.12.2021 di CHF 1'752.- si attesta sempre a livelli molto bassi ed è
nuovamente diminuito rispetto al 31.12.2020 (CHF 1'861.-). A titolo comparativo si segnala che il
debito pubblico pro-capite medio dei Comuni ticinesi nel 2020 è pari a CHF 5'023.-, mentre quello

1

Si rimanda alla tabella degli indicatori finanziari a pagina 127 del fascicolo.
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dei Comuni del Locarnese e Vallemaggia è pari a CHF 4'010.- (fonte: Sezione degli enti locali, “I
conti dei comuni nel 2020”).
Conclusioni
Attraverso una mera lettura del risultato d’esercizio, di primo acchito si potrebbe pensare che le
finanze del nostro Comune godano di ottima salute. Tuttavia, è doveroso soffermarsi su alcuni
importanti aspetti. Citiamo inizialmente il contributo di livellamento (CL) ricevuto nel 2021 di
CHF 1.89 mio, che negli ultimi anni ha registrato un importante incremento; basti pensare che
solamente nel 2017 l’importo ricevuto era inferiore di quasi CHF 1 milione:
•

CL 2021

CHF 1'890'856.-

•

CL 2020

CHF 1'662'374.-

•

CL 2019

CHF 1'453'735.-

•

CL 2018

CHF 1'060'762.-

•

CL 2017

CHF

882'779.-

Secondariamente, ad influire positivamente sul risultato d’esercizio 2021, ha contribuito il ricalcolo
degli ammortamenti con il nuovo metodo lineare, a seguito dell’entrata in vigore del modello
contabile MCA2 con effetto 01.01.2021. Se nel 2020 il volume degli ammortamenti ammontava
complessivamente a circa CHF 1'028'000.-, di cui CHF 223'400.- a carattere supplementare 2, gli
ammortamenti 2021 a carico del Comune sono di poco superiori a CHF 611'000.-.
A livello di spese correnti, il 2022 è un anno caratterizzato da alcuni cambiamenti che influenzeranno
in maniera anche importante le finanze del Comune. Sul fronte del personale citiamo ad esempio i
seguenti cambiamenti:
•

potenziamento organico squadra comunale (un operaio supplementare al 100%)

•

potenziamento organico direzione scolastica (una funzionaria al 50%)

•

avvicendamento tecnico comunale (uscita al 60%, nuova entrata in luglio al 100%)

Quanto sopra in aggiunta all’evoluzione di altre spese correnti, tra le più rilevanti citiamo ad esempio
quelle in ambito sanitario e quelle per finanziamento dei trasporti pubblici.
Per quanto concerne invece gli investimenti, sono attualmente in corso le esecuzioni di importanti
opere, inevitabilmente influenzate dai rincari e dalle difficoltà di approvvigionamento causati dagli
anni di pandemia e dal recente conflitto in Ucraina, e numerosi sono i progetti futuri i quali, una volta
terminati, impatteranno in maniera importante sulle finanze del nostro Comune.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che anche in futuro occorrerà ancora più rigore nella
gestione delle finanze del Comune.
2

Con il modello contabile MCA1, in vigore fino al 31.12.2020, in aggiunta agli ammortamenti ordinari (aliquote

percentuali fissate in sede di preventivo), era consentito registrare anche degli ammortamenti supplementari
per ridurre ulteriormente i valori di bilancio e, di conseguenza, il risultato d’esercizio del Comune.
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IL CONTO ECONOMICO

Dic.

Descrizione

0

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Consuntivo 2021
Spese
1'228'225.52

Maggiori spese

Ricavi
173'284.29
1'054'941.23

022. Servizi generali, altro
Organico: segretario comunale (100%), funzionaria amministrativa (100%), 2 apprendisti
3090.000 Formazione e perfezionamento professionale
In aggiunta ai normali corsi di formazione continua si segnala la frequenza del tecnico aggiunto al
corso CAS per tecnici comunali, CHF 4'000.-, e la partecipazione del personale dell’Amministrazione
al corso BLS-AED organizzato dalla Sezione Samaritani di Tenero-Contra, CHF 1'160.-.
3158.000 Manutenzione software IT
Nel corso dell’anno è stato implementato il software di gestione documentale ELO per complessivi
CHF 4'384.90. Grazie a questo software è possibile digitalizzare alcune tipologie di documenti
presenti in archivio e di uso corrente, al fine di razionalizzare l’utilizzo della carta e di migliorare la
fruibilità dei documenti. Per l’Ufficio tecnico si è invece proceduto ad integrare la visualizzazione del
Piano regolatore del Comune nel programma GeoDesktop, CHF 3'231.-.
023. Ufficio tecnico
Organico: capo tecnico (60%), tecnico aggiunto (100%), tecnico (20%), funzionaria (20%)
3132.004 Onorari per consulenti esterni
Dal 1° maggio 2021 è stato nominato l’arch. Vitale Vincenzo quale tecnico comunale a supporto
dell’UTC (20%) e responsabile dell’acquedotto (40% a carico del centro di costo 710
Approvvigionamento idrico). A consuntivo l’onorario precedentemente corrisposto in qualità di
consulente esterno è inferiore in quanto per l’allestimento del preventivo era stata considerata
l’entrata in servizio a metà anno.
3601.000 Quota parte al Cantone per rilascio licenze edilizie
4210.005 Tasse per rilascio licenze edilizie
Per l’esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa variabile in funzione della spesa
prevista, prelevata dal Municipio e riversata nella misura del 50% al Cantone. In aggiunta al
riversamento delle tasse incassate per il periodo novembre 2020-ottobre 2021, sono stati considerati
i futuri importi da riversare di alcune licenze del mese di dicembre.
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029. Immobili amministrativi
Organico: ausiliaria di pulizia (ad ore)
3120.000 Spese di riscaldamento
Sono stati effettuati due rifornimenti di olio combustibile per il Palazzo comunale, nel mese di
gennaio 8'663 litri a CHF 0.6964/lt e nel mese di ottobre 8'519 litri a CHF 0.947/lt.
3130.031 Demolizione stabile mapp. 114 RFD
Nel mese di ottobre 2020 il Legislativo ha concesso al Municipio il credito per l’acquisto del fondo
114 RFD a lato del Palazzo comunale e, separatamente, un ulteriore credito di CHF 60'000.- per la
demolizione dello stabile presente. I lavori di demolizione sono stati eseguiti solamente nel mese di
dicembre 2021 ed era stata anche inserita la spesa a preventivo 2022 in quanto le tempistiche non
erano ancora state chiarite. Sentita anche la Sezione degli enti locali, non è necessario procedere
formalmente ad un aggiornamento del preventivo 2021, la cui l’uscita è assente, in quanto la base
legale per la spesa è stata già concessa sia con l’acquisto del fondo, sia con il preventivo 2022.

Dic.
1

Consuntivo 2021

Descrizione
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA, DIFESA

Spese

Ricavi

902'904.70

229'965.10

Maggiori spese

672’939.60

111. Polizia
Si riassume qui di seguito il conteggio finale come da consuntivo allestito dal Comune di Gordola:
Consuntivo 2021
Totale spese
Totale ricavi
Maggior spesa da ripartire
Popolazione Comuni convenzionati
Popolazione Tenero-Contra
Costo pro-capite

Preventivo 2021

Consuntivo 2020

CHF 2'444'608.86

CHF 2'454'300.00

CHF 2'366'476.04

CHF 680'461.65

CHF 606'500.00

CHF 560'832.28

CHF 1'764'147.21

CHF 1'847'800.00

CHF 1'805'643.76

15’538

15’508

15’444

3’201

3’223

3’223

113.54

119.15

116.92

140. Diritto generale
3010.004 Mercedi a tutori e curatori
3130.030 Mercedi a tutori e curatori indipendenti / UAP
L’incremento di persone che beneficiano di una misura di curatela si traduce anche in un costo
maggiore per il nostro Comune, al quale vengono poste a carico le mercedi per i pupilli in stato
d’indigenza. A titolo informativo anche a consuntivo 2020 si era registrata una spesa di poco
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superiore a CHF 72'000.-. Per una più corretta contabilizzazione si è proceduto nel corso dell’anno
ad aprire una nuova voce contabile per i curatori indipendenti, conto 3130.030.
3612.106 Rimborso a Minusio per Autorità Regionale Protezione
L’importo a consuntivo comprende il conguaglio provvisorio 2021 fornito dal Comune sede di
Minusio, CHF 79'900.-, che sarà addebitato nel corso del 2022, e la rimanenza sul conguaglio 2020
di CHF 14'569.95.
4210.002 Tasse per naturalizzazioni
Nel 2021 è stata concessa l’attinenza comunale di Tenero-Contra a 12 cittadini.
150. / 151. Corpo Pompieri urbano e bosco
La contabilità del Corpo pompieri è tenuta in prevalenza dal furiere e a consuntivo si registrano
regolarmente minori uscite rispetto a quanto preventivato. Si segnalano invece maggiori oneri sociali
del Corpo urbano, conto 150.3050.000, a seguito della ripresa salariale di alcune indennità versate
negli anni 2016-2020, come emerso dalla revisione AVS avvenuta nel corso dell’anno.
161. Difesa militare
L’Associazione intercomunale dello stand di tiro ha trasmesso ai rispettivi Comuni il contributo
annuo, per Tenero-Contra fissato a CHF 4'425.-. Sono state inoltre ripartite le spese relative alle
perizie geologiche e foniche per le verifiche imposte dalle autorità cantonali e federali di complessivi
CHF 26'000.- (CHF 7'036.- a carico del nostro Comune).
162. Protezione civile
Il consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia ci ha comunicato un minor onere del 15%
rispetto al preventivo. Ad influire su questo risultato positivo è stato l’impegno profuso su più fronti,
in particolar modo per la campagna vaccinale per la lotta al COVID, che ha permesso di aumentare
in modo importante le entrate.

Dic.
2

Descrizione
FORMAZIONE

Consuntivo 2021
Spese
2'481'425.95

Maggiori spese
211. Scuola dell’infanzia
Corpo docenti 2021/2022: Una docente a tempo pieno, 8 docenti a metà tempo
3020.000 Stipendi docenti
3612.100 Rimborso a Comuni sede per docenti titolari

Ricavi
638'296.15
1'843'129.80
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A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 il salario di una docente a metà tempo è anticipato da
un altro Comune: ne segue una diminuzione degli stipendi versati, conto 3020.000, e l’apertura del
nuovo conto contabile 3612.100 per il rimborso dei costi salariali al Comune “sede”.
3020.002 Supplenze docenti
4260.001 Indennità IPG, malattia, infortuni, maternità
L’elevato importo per le supplenze è da ricondurre in parte a due assenze per maternità di docenti
a tempo pieno, attualmente in congedo non pagato fino al termine del presente anno scolastico, per
le quali abbiamo beneficiato delle rispettive indennità.
212. Scuola elementare
Corpo docenti 2021/2022: 8 docenti a tempo pieno, 2 docenti a metà tempo
3052.001 Contributi cassa pensione docenti
Il costo relativo alla cassa pensione dei docenti di scuola elementare si discosta dal preventivo a
seguito di un’errata calcolazione che non comprendeva i contributi dei docenti speciali.
3130.013 Credito d’istituto
Il perdurare della pandemia ha purtroppo limitato le uscite di studio e le varie attività.
3612.101 Rimborso a Comuni sede per docenti speciali
Con una sezione supplementare di scuola elementare dall’anno scolastico 2021/2022, anche le ore
di insegnamento speciale sono maggiori; gli stipendi di una docente di educazione fisica e della
docente di educazione musicale sono però anticipati da altri Comuni.
213. Scuola media
3637.003 Contributi per abbonamenti scuola media
Gli allievi delle scuole medie che non abitano vicino alla sede scolastica possono ricevere dal
Cantone un abbonamento annuale Arcobaleno di una zona al costo di CHF 75.-. Per queste famiglie
viene di conseguenza a cadere il contributo comunale, corrisposto unicamente alle famiglie che
devono acquistare il titolo di trasporto a prezzo pieno.
217. Edifici scolastici
Organico: custode (100%), ausiliarie di pulizia (2 a tempo parziale)
3120.000 Spese di riscaldamento
Con l’inizio dei lavori di ampliamento e di risanamento dell’istituto scolastico, visto anche il livello di
olio combustibile presente nelle cisterne e il futuro passaggio a un nuovo sistema di riscaldamento,
non si è proceduto ad acquistare ulteriore olio combustibile.

Messaggio municipale 9 del 2022

Pagina 8

_______________________________________________________________________________________

219. Scuola dell’obbligo, n. m. a.
Organico: direttore (100%), cuoca e due aiuto cuoche (in base al calendario scolastico)
3110.000 Mobilio, fotocopiatrici e altre apparecchiature
Nel corso dell’anno è stata acquistata una nuova stampante multifunzione per il corpo docenti al
costo di CHF 6'548.15.

Dic.
3

Consuntivo 2021

Descrizione

Spese

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, CHIESA

347'354.95

Maggiori spese

Ricavi
44'054.85
303'300.10

329. Cultura
3130.016 Spese per manifestazioni culturali e integrazione
Nel corso dell’anno sono state organizzate le seguenti manifestazioni culturali:
•

Proiezione del film “The Father” presso il Lido comunale;

•

Spettacolo “Anime e sassi” - Organico scena artistica;

•

Spettacolo Teatro Telaio “Abbracci” - Organico scena artistica.

3636.000 Contributi ad associazioni e società
Filarmonica Verzaschese

CHF

6'000.-

Compagnia teatrale “Il Grappolo”

CHF

500.-

Corale Verzaschese

CHF

100.-

Associazione Museo Val Verzasca

CHF

100.-

331. Film e cinema
Nel 2021 la richiesta di contributo per il Festival del film di Locarno è stata inferiore a seguito
dell’edizione limitata dalla pandemia.
341. Sport
3636.000 Contributi ad associazioni e società
Associazione calcio Tenero

CHF

5'000.-

Atletica Tenero 90

CHF

2'500.-

SAG Gordola

CHF

800.-

Associazione calcio Tenero (giornaletto) CHF

730.-

Nuoto sport Locarno

300.-

CHF

342. Tempo libero
3636.000 Contributi ad associazioni e società
Gruppo genitori Tenero

CHF

500.-
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Associazione Genitori SM Gordola

CHF

500.-

Accademia Vivaldi

CHF

300.-

Tandem Spicchi di vacanza

CHF

200.-

Spakaonda Crew

CHF

200.-

Associazione gelidisti del Ticino

CHF

100.-

Associazione ufficiali controllori di funghi CHF

50.-

343. Lidi comunali
3111.001 Acquisto attrezzature
Per il taglio del prato del Lido comunale è stato acquistato nel corso dell’anno un nuovo trattorino
tosaerba Honda al costo di CHF 5'850.-.
3144.002 Manutenzione stabili Lidi comunali
In vista della nuova stagione estiva sono stati eseguiti dei lavori di rinnovo delle docce e dei WC
presso il bagno pubblico per complessivi CHF 24'294.70.
3199.001 Indennizzo rinuncia realizzazione progetto nuovo Lido
Il Municipio ha deciso di rinunciare definitivamente alla realizzazione del Lido comunale secondo il
progetto realizzato nel 2013 dallo Studio Michele Arnaboldi Architetti Sagl, il quale ha avanzato una
richiesta di indennizzo in base all’art. 27.3 SIA 142 che cita: “se entro i tre anni che seguono la
raccomandazione della giuria, l’autore del progetto non ricevesse il mandato a causa della rinuncia
del committente, egli ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del montepremi nel caso di un concorso
di progetto”.

Dic.
4

Descrizione
SANITÀ
Maggiori spese

Consuntivo 2021
Spese
1'521'081.73

Ricavi
11'698.55
1'509'383.18

412. Case medicalizzate, di riposo e di cura
3632.100 Contributo comunale finanziamento case anziani
Nel conto sono stati registrati i 4 acconti 2021 versati al Cantone per un totale di CHF 909'552.07 e
il conguaglio 2020 di CHF 45'307.76.
La situazione legata alla pandemia si riflette anche nel 2021 sul settore sociosanitario, motivo per
cui il Cantone ha già provveduto ad adeguare gli acconti incassati per assicurare agli enti finanziati
le risorse necessarie. Per le sole strutture per anziani il maggior fabbisogno è stato stimato in
CHF 8.8 milioni, computato nella misura del 20% al Cantone e il restante 80% ai Comuni.
Per informazione, nel corso del 2020, ultimo dato disponibile, sono state conteggiate 15'346 giornate
di presenza di nostri domiciliati in case per anziani sussidiate (nel 2019 13'652 giornate).
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421. Cure ambulatoriali
3632.102 Contributi per Servizio Aiuto Cure Domicilio (SACD)
3632.103 Contributi per servizi d’appoggio
3632.104 Contributi per aiuti diretti mantenimento al domicilio
Come per il contributo comunale per il finanziamento delle case anziani, sono stati conteggiati 4
acconti 2021 e il conguaglio 2020. Anche per le cure ambulatoriali sono stati stimati maggiori
fabbisogni finanziari, quantificati in CHF 850'000.- per i servizi d’appoggio e CHF 800'000.- per gli
aiuti diretti per il mantenimento al domicilio, sempre ripartiti nella misura del 20%-80% tra Cantone
e Comuni.
422. Servizi di salvataggio
3161.001 Noleggio defibrillatori
In aggiunta al noleggio annuale dei defibrillatori, nel mese di giugno si è deliberata la fornitura di un
armadietto per poter posizionare il defibrillatore all’esterno della Casa comunale di Tenero al costo
di CHF 2'800.20.
3614.000 Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Sono registrati tre acconti per l’anno 2021 di complessivi CHF 99'913.- e il conguaglio 2020 a nostro
favore di CHF 7'861.-.
3636.000 Contributi ad associazioni e società
Società Salvataggio Sub Aqua Tenero

CHF

Sezione Samaritani di Tenero-Contra

CHF

2'170.10 (contributo spese elettriche)
400.-

432. Altra lotta contro le malattie
3637.011 Prestazioni ponte COVID
4631.005 Sussidio cantonale prestazioni ponte COVID
Per superare le difficoltà economiche dovute alle limitazioni dell’attività lavorativa di alcune categorie
di lavoratori, che hanno subito una riduzione del fatturato o una perdita di lavoro, è stato introdotto
a livello cantonale questo aiuto straordinario limitato.
Il nostro Comune ha accolto favorevolmente nel corso dell’anno 8 richieste, per le quali il Cantone
ha rimborsato il 75% della prestazione.
3930.004 Addebito interno mancato incasso tassa base rifiuti (provvedimenti COVID-19)
Il Municipio, quale misura a sostegno delle attività economiche locali, ha deciso di concedere uno
sconto del 50% sulla tassa base per la raccolta rifiuti ad alcune categorie di attività, nonché agli
esercizi pubblici. Questo mancato incasso è stato accreditato al centro di costo Gestione dei rifiuti,
conto 730.4930.004.
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5

Consuntivo 2021

Descrizione

Spese

SICUREZZA SOCIALE

1'227'501.07

Maggiori spese

Ricavi
27'339.65
1'200'161.42

512. Riduzione dei premi
3631.000 Contributo spese AM – PC AVS/AI
La partecipazione comunale alle spese per le assicurazioni sociali è calcolata in base al gettito
d’imposta cantonale di due anni precedenti (2019), valutato a CHF 8.1 milioni. L’indice di forza
finanziaria del Comune per il biennio 2021/2022 è pari a 83.97 e l’aliquota da applicare al gettito
d’imposta rimane pertanto invariata all’8.5%. Il contributo per l’anno 2021 è quindi valutato a
CHF 688'500.-, al quale si aggiunge il conguaglio 2020 di CHF 50'398.80.
545. Prestazioni a famiglie
In base alla Legge per le famiglie (Lfam), nel 2021 il nostro Comune è stato chiamato a versare al
Cantone un importo di CHF 52'783.-. Viene data la possibilità ai Comuni di sostenere le attività che
maggiormente sono vicine ai bisogni dei propri cittadini per beneficiare di una riduzione fino a un
massimo del 50% dell’importo da versare al Cantone. Qui di seguito la destinazione del contributo:
Cantone (50%)

CHF

26'383.-

conto 545.3631.002

Associazione Mini Nido Gordola

CHF

13'750.-

conto 545.3636.006

Associazione famiglie diurne Sopraceneri

CHF

4'000.-

conto 545.3636.007

Asilo nido Locarno

CHF

1'450.-

conto 545.3636.007

Asilo nido Le Coccinelle

CHF

1'400.-

conto 545.3636.007

Assoc. Zerosedici – nido Cucciolo

CHF

1'550.-

conto 545.3636.007

Assoc. Zerosedici – centro Mira

CHF

3'150.-

conto 545.3636.007

Asilo nido Il Ciliegio

CHF

300.-

conto 545.3636.007

Micro-nido Il Girasole al Solarium

CHF

400.-

conto 545.3636.007

Associazione Il Tragitto

CHF

400.-

conto 545.3636.007

Totale contributi ai sensi della Lfam

CHF

52'783.-

571. Aiuti complementari
3637.000 Contributi per prestazione complementare comunale
Non si segnalano variazioni circa il numero di beneficiari della prestazione complementare
comunale, che al momento conta 39 persone sole e 4 coppie. A consuntivo 2020 i contributi versati
ammontavano a CHF 108'807.30.
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572. Aiuto economico
3631.001 Contributi spese assistenza sociale
La partecipazione comunale alle spese di assistenza registrata nel 2021, a carico del Comune nella
misura del 25% della prestazione totale versata dal Cantone, ammonta a complessivi
CHF 186'786.22 (nel 2020 CHF 200'126.95). In aggiunta vanno anche considerati i costi per le
misure di inserimento sociale e professionale frequentate dalle persone a beneficio di prestazioni
assistenziali negli anni 2020-2021, valutate in CHF 48'914.55, che verranno addebitate solamente
nel corso del 2022.
579. Assistenza, n. m. a.
Organico: assistente sociale (50-60%)
3010.000 Stipendi per il personale
4260.001 Indennità IPG, malattia, infortuni, maternità
L’assistente sociale (60%) ha beneficiato nel corso dell’anno del congedo maternità. Durante
l’assenza e fino al termine dell’ulteriore congedo non pagato la funzione è ricoperta dalla Signora
Kral Johanna, operatrice sociale SUPSI, nella misura del 50%.

Dic.
6

Descrizione
TRASPORTI E COMUNICAZIONI
Maggiori spese

Consuntivo 2021
Spese
1'246'330.22

Ricavi
222'355.05
1'023'975.17

615. Strade comunali
Organico: 4 operai comunali (100%)
3030.000 Indennità servizio civilisti
Durante l’anno si è fatto capo globalmente a sei civilisti. I ragazzi sono stati affiancati ai membri della
squadra comunale per lo svolgimento di vari lavori di pubblica utilità. Il costo a carico del Comune si
riferisce al soldo giornaliero versato al civilista e ai tributi versati alla Confederazione. Considerato il
potenziamento della squadra esterna, nel 2022 il numero di civilisti verrà progressivamente ridotto.
3120.001 Energia elettrica
3141.001 Manutenzione illuminazione pubblica
La recente sostituzione delle armature con tecnologia a LED ha permesso di ridurre in maniera
importante il costo dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica, così come gli interventi annuali
per le riparazioni, che riassumiamo qui di seguito:
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Anno

Costi elettricità

Kw consumati

Costi di manutenzione

2021

CHF 13'312.15

67’301

CHF 3'008.35

2020

CHF 24'169.95

126’225

CHF 16'291.95

2019

CHF 26'696.40

143’991

CHF 9'431.10

4411.000 Utili per vendite di beni mobili
La scopatrice acquistata d’occasione nel 2017, ormai fuori uso, è stata ripresa dal fornitore al prezzo
di CHF 4'500.-. Per poter continuare a garantire il servizio di pulizia delle strade comunali si è nel
frattempo proceduto a noleggiare un altro veicolo e per il periodo agosto-dicembre 2021 sono state
conteggiate 50.8 ore di servizio per un totale di CHF 4'376.95, registrate al conto 615.3141.000.
622. Traffico regionale e d’agglomerato
3631.005 Contributo Comunità tariffale Arcobaleno (CTA)
L’importo versato dal Cantone alle imprese di trasporto per il finanziamento della CTA ammonta a
complessivi CHF 8'366'400.-, di cui al 50% posto a carico dei Comuni. Rispetto alla cifra registrata
a consuntivo 2020, CHF 29'417.-, l’aumento è da ricondurre al potenziamento del trasporto pubblico.
3631.006 Contributo al Cantone per trasporto pubblico regionale
La Sezione della mobilità ha comunicato che nel mese di dicembre non erano ancora stati conclusi
i mandati di prestazione per l’orario 2021 con tutte le imprese di trasporto. Sono stati forniti gli
elementi per una simulazione del costo a carico di ogni singolo Comune, calcolato in base a una
partecipazione complessiva di CHF 24.5 milioni. La partecipazione a nostro carico per l’anno 2020
ammontava a CHF 148'895.-.
3631.007 Contributo FART per trasporto linee urbane
Per l’allestimento del preventivo sono stati utilizzati i valori indicativi presenti nel rapporto di
intimazione concernente la nuova offerta del trasporto pubblico urbano Locarnese 2021 del mese di
luglio 2019. Come comunicato dalla Sezione della mobilità, con il potenziamento del trasporto
pubblico nel 2021 le indennità a carico dei committenti sono incrementate tra il 27% e il 39%, a fronte
di un aumento di prestazioni di oltre il 50%. La partecipazione a nostro carico per l’anno 2020
ammontava a CHF 203'420.-.
629. Trasporti pubblici.
4250.000 Vendita carte giornaliere FFS
Le limitazioni legate alla pandemia hanno influito sulle vendite delle carte giornaliere. Nel 2021 sono
state vendute 819 carte, pari al 75% delle carte acquistate. Nel 2020 sono state vendute 604 carte.
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Dic.
7

Consuntivo 2021

Descrizione
PROTEZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Spese
2'458'373.83

Ricavi
2'373'767.20

Maggiori spese

84'606.63

710. Approvvigionamento idrico
Organico: operaio (100%), tecnico responsabile acquedotto (40%)
3010.000 Stipendi per il personale
Nel preventivo era prevista l’assunzione di un secondo operaio a tempo pieno da metà anno, per
garantire un graduale e adeguato avvicendamento dell’operaio in organico prossimo al
pensionamento. Tale assunzione è però stata procrastinata al 2022.
3132.001 Consulenze tecniche
In questo conto sono registrati i costi relativi al mandato allo studio Quirici H2O Consulenze Sagl
(delibera CHF 50'000.- IVA inclusa del 14.10.2019) per l’allestimento del manuale di gestione qualità
così come richiesto dalla direttiva W12 SSIGA. Tale mandato dovrebbe concludersi nel corso del
2022 e la prima e unica richiesta d’acconto di CHF 16'155.- è stata fatturata solamente nel mese di
novembre 2020.
3132.004 Onorari per consulenti esterni
Dal 1° maggio 2021 è stato nominato l’arch. Vitale Vincenzo quale responsabile dell’acquedotto
(40%) e tecnico comunale (20% a carico del centro di costo 023 Ufficio tecnico). Rispetto al
preventivo, che prevedeva l’entrata in servizio a metà anno, il costo per l’onorario precedentemente
corrisposto in qualità di consulente esterno è inferiore.
3137.002 Riduzione diritto di recupero IVA precedente
4260.006 Rimborsi assicurativi
Nel corso dell’anno abbiamo potuto beneficiare di due importanti rimborsi assicurativi per danni della
natura. Sono stati rimborsati i costi sostenuti nel 2020 per il ripristino della condotta lungo la strada
per Mergoscia (Valle dei Mulini) in occasione di un evento alluvionale di complessivi CHF 53'966.70
e ulteriori CHF 9'097.35 per la riparazione del guasto all’impianto di telegestione del serbatoio Cà
Bianca causato da una scarica atmosferica.
3158.001 Abbonamento e manut. SW telegestione e telelettura
3192.000 A Mergoscia per concessione sorgenti ai Molini
4612.107 Rimborso da Mergoscia per convenzione manutenzione impianto telegestione
A seguito della modifica della convenzione con Mergoscia per la concessione per l’utilizzazione
dell’acqua delle sorgenti ai Molini, che ha portato a una riduzione dell’importo annuo versato da
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CHF 17'500.- a CHF 13'720.- (conto 3192.000), è stato modificato anche il contratto di manutenzione
dell’impianto di telegestione con la ditta Rittmeyer per una condivisione dell’interfaccia d’interazione
con il Comune di Mergoscia. Per questioni amministrative è stato fatturato interamente al nostro
Comune il periodo 01.01-31.03.2021 con il vecchio canone, e il periodo 01.04.2021-31.03.2022 con
il nuovo canone, conto 3158.001. Al Comune di Mergoscia sono stati successivamente rifatturati i
costi del nuovo contratto nella misura del 39% (MM 12 del 25 ottobre 2021, approvato dal Legislativo
nella seduta del 20 dicembre 2021).
3511.100 Versamenti al fondo Approvvigionamento idrico
L’importo di CHF 385'160.67 versato al fondo del capitale proprio, conto di bilancio 2910.100,
rappresenta il risultato d’esercizio del Servizio Approvvigionamento idrico. Attraverso questa
registrazione vengono pareggiati spese e ricavi e azzerato l’influsso sul risultato d’esercizio del
Comune. Nel 2020 il risultato d’esercizio dell’Azienda comunale acqua potabile, la cui contabilità
non era integrata a quella del Comune, ammontava a CHF 211'378.17.
3636.011 Contributi per il centesimo di solidarietà
La cifra a preventivo è stata interamente devoluta alle seguenti associazioni:
•

CHF 2'000.-

Associazione ANÀ con il Togo

•

CHF 2'000.-

Associazione SAED Etiopia

•

CHF 2'000.-

SwissLimbs (Uganda)

•

CHF 2'000.-

Beogo Gruppo Ticinese di Solidarietà con il Burkina Faso

3950.001 Addebito interno ammortamenti - Approvvigionamento idrico
990.4950.001 Accredito interno ammortamenti - Approvvigionamento idrico
Gli ammortamenti sono registrati interamente nel centro di costo 990 Voci non ripartite. Vengono
posti a carico del Servizio Approvvigionamento idrico gli ammortamenti sui seguenti conti di bilancio:
Conto

Descrizione

Saldo
01.01.2021

Investimenti Ammortamenti
netti 2021

2021

Saldo
31.12.2021

1403.100

Opere varie genio civile

86’348.35

30'084.10

3'883.00

112'549.45

1403.101

Condotte

711'113.00

687'365.10

39'545.00

1'358'933.10

1404.100

Immobili

471'882.45

571'311.85

12'163.00

1'031'031.30

1406.100

Beni mobili

342'911.15

20'215.75

45'563.00

317'563.90

1429.100

Progettazioni

162'817.55

0.00

52'564.00

110'253.55

720. Eliminazione acque di scarico
3132.007 Onorari per consulenze e catasto canalizzazioni
Nel conto sono registrate le prestazioni di consulenza puntuale per l’UTC e di aggiornamento del
catasto delle canalizzazioni.
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3143.001 Manutenzione canalizzazioni
4500.200 Prelievo dal fondo Accantonamento manutenzione canalizzazioni
Nel conto sono registrati i costi di manutenzione della rete fognaria. Oltre agli interventi di pulizia e
di deblattizzazione, nel corso dell’anno si è reso necessario procedere alla sostituzione di diversi
chiusini e caditoie stradali lungo Via Brere e Via Contra, quest’ultimi eseguiti in concomitanza dei
lavori di rifacimento del manto stradale tramite la posa di asfalto fonico. Questi costi sono
interamente compensati tramite il prelievo dal fondo di bilancio, conto 2090.200.
730. Gestione dei rifiuti
3130.021 Servizio raccolta e smaltimento carta
Al momento della stesura del preventivo 2021 il costo per lo smaltimento della carta era fissato a
CHF 6.- al quintale. La rapida evoluzione del mercato della carta ha permesso di poter beneficiare
già nei primi mesi del 2022 di un ristorno per lo smaltimento tra i CHF 4.- e i CHF 5.- al quintale.
3132.001 Consulenze tecniche
A fine 2021 si è concluso lo studio commissionato alla ditta EcoControl SA, avente lo scopo di
verificare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti e di individuare le potenzialità di miglioramento per
una gestione dei rifiuti efficace e sostenibile. Per questi costi di consulenza si è ritenuto opportuno
aprire un nuovo conto contabile a conto economico. Seguirà in tal senso un Messaggio municipale
specifico, presumibilmente ancora nel 2022.
4240.003 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti - CST
In base alla convenzione attualmente in vigore, la partecipazione del Centro sportivo avviene anche
in funzione dei loro pernottamenti per rapporto al totale dei pernottamenti registrati nei campeggi.
A causa della pandemia, nel 2020 si è constatata una riduzione molto marcata dei pernottamenti
presso il CST rispetto ai campeggi, che ha influito notevolmente sulla tassa 2021. Al momento della
stesura del presente Messaggio municipale si sta portando avanti una discussione con il CST che
permetta in futuro di meglio ossequiare al finanziamento della spesa conforme al principio di
causalità, in rapporto dunque ai chili di rifiuti raccolti e indipendente dai pernottamenti registrati.
4511.300 Prelevamento dal fondo Eliminazione dei rifiuti
Analogamente al Servizio Approvvigionamento idrico, anche il Servizio Rifiuti deve completamente
autofinanziarsi tramite tasse causali. In questo caso, poiché i costi sono maggiori dei ricavi, il risultato
annuo dev’essere compensato tramite il prelievo dal fondo di bilancio, conto 2910.300. Poiché tale
fondo presentava un saldo iniziale di CHF 0.-, con il bilancio di chiusura figura un saldo negativo di
CHF -8'410.60.
4930.004 Accredito interno mancato incasso tassa base rifiuti (provvedimenti COVID-19)
Si rimanda al commento del conto 432.3930.004.
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769. Altre lotte contro l’inquinamento e risparmio energetico
3637.009 Contributi per acquisto biciclette elettriche
Nel corso dell’anno sono stati versati contributi per l’acquisto di 27 biciclette elettriche, compensati
interamente tramite prelievo dal fondo FER.
3500.500 Versamento al fondo FER
4631.003 Contributo per fondo FER
L’importo ricevuto di CHF 148'580.- viene riversato nel conto di bilancio 2090.500 e può essere
utilizzato per il finanziamento di investimenti e di spese correnti nell’ambito dell’efficienza e del
risparmio energetico. Nel 2021 si è fatto capo al fondo FER per le seguenti spese:
•

CHF 8'009.95

Sussidi biciclette elettriche (conto economico, conto 769.4500.500);

•

CHF 55'091.65

Rinnovo illuminazione pubblica (investimento, conto 615.6395.001);

•

CHF 100'000.-*

Risanamento istituto scolastico (investimento, conto 217.6395.002).

*L’importo complessivo da prelevare dal fondo FER votato dal Legislativo ammonta a
CHF 400'000.-; si è però ritenuto opportuno ripartire la cifra sull’arco della durata dei lavori.
771. Cimitero e sepoltura
3143.003 Manutenzione cimiteri e posa monumenti
Il superamento della cifra a preventivo è dovuto allo spurgo delle tombe e dei loculi nel Cimitero di
Tenero eseguito nel mese di dicembre, dal costo complessivo di CHF 39'644.35.

Dic.
8

Descrizione
ECONOMIA PUBBLICA

Consuntivo 2021
Spese
108'020.65

Maggiori spese

Ricavi
0.108'020.65

820. Selvicoltura
Nel corso dell’anno il Municipio ha conferito il mandato allo studio Consultati SA per il rilievo delle
neofite invasive sul territorio comunale e per elaborare più strategie d’intervento, ed è stato fatturato
un primo acconto di CHF 3'691.80. Oltre a questo mandato sono proseguiti i lavori di lotta al poligono
del Giappone lungo l’alveo del fiume Verzasca, i cui costi sono stati così ripartiti:
•

CHF 50'479.- a carico del Cantone (80%);

•

CHF 6'309.85 a carico del Comune di Gordola;

•

CHF 6'309.85 a carico del Comune di Tenero-Contra.

I restanti costi di complessivi CHF 6'004.55 si riferiscono alla campagna di sensibilizzazione
promossa dal Municipio, alla messa a disposizione della popolazione dei sacchi specifici e dei costi
di smaltimento delle neofite consegnate presso l’Ecocentro comunale.
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840. Turismo
Il contributo comunale annuale per il finanziamento dell’OTLM è dovuto ai sensi dell’art. 24 della
Legge sul turismo ed è calcolato in base al numero dei pernottamenti e alle tasse di soggiorno
dell’anno precedente. Qui di seguito vengono riassunti i dati degli ultimi anni alla base per il calcolo
del contributo:
Anno

Numero pernottamenti

Tasse di soggiorno (forfaits)

Alberghi, camere, ecc.

Campeggi, ecc.

Importi annuali fissi incassati

2015

14’538

360’555

102'580.00

2016

14’411

388’230

129'280.00

2017

17’726

424’618

182'859.00

2018

18’867

405’954

180'883.00

2019

18’030

450’736

174'495.00

2020

17’702

360’340

168'115.00

Dic.
9

Consuntivo 2021

Descrizione

Spese

FINANZE E IMPOSTE

1'121'412.25

Maggiori ricavi

8'586'795.20

Ricavi
9'708'207.45

910. Imposte
4000.000 Imposta sul reddito e la sostanza persone fisiche
La valutazione del gettito d’imposta delle persone fisiche è stata effettuata partendo dagli anni 2019
e 2020. L’anno fiscale 2019 rappresenta una solida base di partenza in quanto sono stati
conguagliati il 94% dei casi, ma che precede però il lungo periodo di pandemia.
Da un confronto di circa il 70% dei conguagli già emessi per l’anno 2020, rispetto al 2019 si è
constatata una certa stabilità del gettito, a conferma che le misure messe in atto da Confederazione
e Cantone hanno permesso di mitigare in maniera importante le ripercussioni economiche legate
alla pandemia almeno per determinate categorie professionali.
Dalle informazioni fornite nel mese di febbraio dalla Sezione degli enti locali, la previsione del PIL
reale cantonale, utilizzabile quale indicazione di tendenza nella valutazione del gettito di consuntivo,
si presenta come segue:
•

Anno 2020

-2.5%

•

Anno 2021

+3.0%
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Presentiamo qui di seguito l’evoluzione del gettito cantonale accertato (moltiplicatore al 100%) delle
persone fisiche fornito dalla sezione degli enti locali:

Evoluzione gettito cantonale accertato PF
6’000’000
5’500’000
5’000’000
4’500’000
4’000’000
3’500’000
3’000’000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4000.100 Sopravvenienze d’imposta persone fisiche
Siccome il gettito d’imposta registrato a consuntivo è frutto di una valutazione prudenziale, si è in
presenza di una sopravvenienza quando, negli anni successivi, si accerta che i conguagli emessi
sono superiori a quanto inizialmente stimato. Come si evince dal grafico precedente, negli ultimi anni
si è riscontrata una buona crescita del gettito d’imposta delle persone fisiche, di molto superiore alla
valutazione effettuata per i singoli anni di competenza.
Dalla verifica effettuata in sede di consuntivo si sono riscontrate sopravvenienze contabilmente
accertate di complessivi CHF 997'164.10.
Le restanti sopravvenienze si sono dovute contabilizzare a fronte dei residui saldi negativi dei crediti
per imposte a bilancio degli anni 2015-2019, dal momento che molti contribuenti hanno pagato gli
acconti d’imposta ma i conguagli non sono ancora stati emessi.
4010.000 Imposta sull’utile e sul capitale persone giuridiche
In base all’ultimo accertamento emanato dalla Sezione degli enti locali, il gettito d’imposta cantonale
(moltiplicatore al 100%) delle persone giuridiche per l’anno 2018 è valutato a CHF 554'488.00.
La valutazione del gettito delle persone giuridiche rimane sempre difficile da valutare in quanto è
normalmente soggetto a variazioni. A differenza delle persone fisiche, le ripercussioni economiche
legate alla pandemia per alcune categorie di imprese, in particolar modo quelle confrontate con
chiusure forzate o importanti riduzioni dell’attività, sono sicuramente più marcate. Ricordiamo inoltre
che nell’ambito della riforma fiscale cantonale, dal 1° gennaio 2020 è stata ridotta l’aliquota
cantonale dell’imposta sull’utile delle società dal 9% all’ 8%, che corrisponde ad una diminuzione
lineare del gettito dell’11%.
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Presentiamo qui di seguito l’evoluzione del gettito cantonale accertato (moltiplicatore al 100%) delle
persone giuridiche fornito dalla Sezione degli enti locali:

Evoluzione gettito cantonale accertato PG
1’000’000
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930. Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri
4622.700 Contributo di livellamento
Per il calcolo del contributo di livellamento sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
•

La media 2014-2018 del gettito pro-capite delle risorse fiscali del Comune pari a
CHF 2'280.63, inferiore al 90% della media cantonale che ammonta a CHF 3'767.51;

•

La media 2014-2018 della popolazione del Comune di 3'001 unità;

•

Il moltiplicatore comunale medio del 79%;

•

Il Comune di Tenero-Contra con il contributo di livellamento può raggiungere il 70% della
media cantonale, vale a dire CHF 2'930.28;

•

Il moltiplicatore politico 2020 del Comune del 93% dà diritto ad una percentuale del contributo
del 97%.

Sulla base di quanto sopra, il contributo di livellamento 2021 ammonta a CHF 1'890'856.-.
Ulteriori CHF 114'710.- si riferiscono allo scioglimento dell’accantonamento della prospettata
riduzione del contributo di livellamento registrata in sede di consuntivo 2020, quale misura
inizialmente richiesta dai Comuni paganti conseguente agli effetti della pandemia. Nel mese di
ottobre 2021 la Sezione degli enti locali ha confermato che la prospettata riduzione non sarà
effettuata.
Visto l’importante avanzo d’esercizio registrato, come previsto dall’art. 5 cpv. 2 della Legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale, nella misura in cui l’avanzo d’esercizio eccede il 10% del
gettito d’imposta cantonale (ultimo gettito accertato CHF 7'863'515.-), viene effettuata una ripresa
del contributo di livellamento. Si è pertanto proceduto ad accantonare a bilancio l’importo stimato in
CHF 98'700.-, in diminuzione del contributo ricevuto.
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961. Interessi
3130.001 Tasse e commissioni bancarie
In fase di allestimento del primo preventivo 2021 MCA2 non ci si è accorti che questo tipo di spesa
è presente in doppio nel piano dei conti pubblicato dal Cantone. Il conto utilizzato è 021.3130.001.
3401.000 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine
Per il dettaglio dei prestiti si rimanda alla tabella a pagina 123 del fascicolo. Anche per il 2021, grazie
alla liquidità presente, non è stato necessario sottoscrivere nuovi prestiti.
4463.000 Dividendo azioni Società Elettrica Sopracenerina SA
A chiusura dell’esercizio 2020, il Consiglio di amministrazione della SES ha proposto un dividendo
ordinario di CHF 1.95/azione e uno straordinario di CHF 1.05/azione, per complessivi
CHF 3.00/azione (+54%). Ricordiamo che il nostro Comune detiene 18'774 azioni.
990. Voci non ripartite
Ammortamenti
Con il nuovo modello contabile MCA2 gli ammortamenti dei nuovi investimenti sono stati registrati
in maniera lineare (a quote costanti) sul valore iniziale netto. Presentiamo qui di seguito l’evoluzione
degli ammortamenti rispetto al precedente consuntivo:
2021
Totale ammortamenti ordinari
Totale ammortamenti supplementari
./. di cui a carico Servizio approvv. idrico
Ammortamenti netti a carico del Comune

2020

CHF 765'243.79

CHF 805'035.25

non consentiti

CHF 223'400.00

-CHF 153’718.00

contabilità separata

CHF 611'528.79

CHF 1’028'435.25

Come si evince dalla precedente tabella, l’onere di ammortamento a carico del Comune si è ridotto
di CHF 416'906.46, importo che influisce positivamente sul risultato d’esercizio del Comune.
È importante precisare nuovamente che con il nuovo modello contabile MCA2, entrato in vigore nel
2021, ogni investimento nuovo o esistente verrà ammortizzato a quote costanti per l’intera durata di
vita del bene, anziché in maniera degressiva sul valore residuo di bilancio. Questo diverso metodo
di calcolo, caratteristico di MCA2, ha quale conseguenza di un investimento un suo ammortamento
lineare costante negli anni, con un minor impatto a gestione corrente durante i primi anni e un impatto
maggiore, rispetto al sistema degressivo, nel corso degli ultimi anni di vita utile.
Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda alla tabella a pagina 116 del fascicolo.
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IL CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il conto degli investimenti 2021 presenta uscite per CHF 3'442'146.10 ed entrate pari a
CHF 380'975.90. L’onere netto d’investimento ammonta a CHF 3'061'170.20.
L’autofinanziamento 2021, il cui calcolo è esposto in maniera dettagliata a pagina 102 del fascicolo,
è pari a CHF 2'013'836.48 e rappresenta un parametro di riferimento molto importante per la
valutazione finanziaria di un determinato anno. L’autofinanziamento è la somma algebrica del
risultato d’esercizio e di altre spese e/o ricavi non monetari quali ammortamenti e
versamenti/prelevamenti dai finanziamenti speciali (fondi di bilancio) e permette al Comune di
finanziare con mezzi propri gli investimenti netti senza incrementare il proprio debito pubblico.
Il grado di autofinanziamento, vale a dire il rapporto tra autofinanziamento e onere netto
d’investimenti, è pari al 65.8%; ciò significa che il restante 34.2% degli investimenti 2021 sono stati
finanziati attraverso la restante liquidità presente.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2021 la contabilità dell’ex Azienda comunale acqua potabile, ora
Servizio approvvigionamento idrico, è integrata a quella del Comune e di conseguenza anche il
volume degli investimenti è cumulato.
Le principali uscite per investimenti riguardano:
•

Acquisto fondo 114 RFD ad est del Municipio

CHF 856'335.85

•

Ampliamento e risanamento istituto scolastico

CHF 609'018.85

•

Sostituzione condotta acqua potabile Via S. Gottardo CHF 687'365.10

•

Nuovo serbatoio zona Falò

CHF 593'496.00

•

Piano generale smaltimento acque PGS

CHF 225'884.25

Qui di seguito vengono elencate le opere liquidate al 31.12.2021, presenti singolarmente nel
dispositivo di risoluzione del Messaggio per formale ratifica da parte del Consiglio comunale:
029.5000.000 Acquisto fondo 114 RFD ad est del Municipio – MM 4/20
Nel mese di gennaio 2021 è stato firmato il rogito per la compravendita del fondo al prezzo di
CHF 850'000.- e spese notarili di CHF 6'335.85.
Il conto viene pertanto chiuso con una minor spesa rispetto al credito votato di CHF 13'664.-.
615.5010.001 Riqualifica spazio pubblico Via Campagne – MM 12/16
615.5010.002 Riqualifica spazio pubblico Via al Giardino – MM 12/16
710.5031.000 Sostituzione condotta acqua potabile Via Campagne – MM 12/16
720.5032.000 Sostituzione canalizzazione Via Campagne – MM 12/16
A seguito del ricorso presentato al progetto iniziale si è reso necessario un aggiornamento del
progetto definitivo con una variante ridotta. A tal proposito si rimanda al nuovo Messaggio municipale
7/22 che di fatto rappresenta la nuova richiesta di credito per la sistemazione, in forma ridotta, di Via
Campagne, Via Gerbione e Via Giardino.
I conti sopramenzionati, in buona parte non utilizzati, vengono pertanto chiusi.
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615.5060.000 Calle neve e macchina polifunzionale per squadra UTC - Delega
Nel mese di gennaio 2021 il Municipio, appurata la scarsa e vetusta attrezzatura a disposizione della
squadra comunale, ha deliberato l’acquisto delle seguenti attrezzature:
•

una piccola calla neve per le scuole comunali al costo di CHF 4'650.- IVA inclusa;

•

una piccola calla neve per la squadra comunale al costo di CHF 4'650.- IVA inclusa;

•

una macchina polifunzionale da utilizzare nelle 4 stagioni (sgombero neve, sale e taglio erba)
per la squadra comunale al costo di CHF 30'200.- IVA inclusa.

022.5060.001 Nuovo Server per Amministrazione - Delega
La nuova versione del programma gestionale GeCoTi Web rilasciata dal Centro di calcolo elettronico
SA, non più compatibile con il sistema operativo utilizzato sul nostro server, ha imposto la
sostituzione del server acquistato nel 2017. Dopo attenta valutazione il Municipio ha deciso di
acquistare e mantenere il server interno all’Amministrazione, anziché propendere per un servizio
offerto su server esterni. Nel conto sono presenti i costi per l’acquisto del nuovo server, di un rack e
di un gruppo di continuità per complessivi CHF 10'487.55, le licenze e i lavori di installazione di
CHF 8'073.20 e l’upgrade alla nuova versione del programma GeCoTi di CHF 4'423.80.
615.5610.004 Partecipazione costi allargamenti stradali Via Contra – MM 8/13 + MM 1/15
Nel mese di novembre 2021 è pervenuta dal Cantone la liquidazione delle opere in oggetto, i cui
tempi si sono oltremodo protratti a causa di alcuni contenziosi con le imprese. I costi complessivi dei
lavori ammontano a CHF 1'578'318.- e la partecipazione comunale è del 40%, per un totale di
CHF 631'327.-.
Il conto viene pertanto chiuso con una minor spesa rispetto al credito votato di CHF 146'673.-.

*

*

*

Collisione
A norma dell’art. 183 LOC, i Consiglieri comunali Balestra Krid Monique e Cerutti Alessandro si
trovano in collisione e non potranno prendere parte alla discussione e alla votazione. Tale norma si
estende anche in sede di lavori commissionali.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Con queste premesse, si propone al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:
1.

È approvato il conto economico 2021 del Comune, che presenta un avanzo d’esercizio di
CHF 786'337.42;
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2.

È approvato il conto degli investimenti 2021 del Comune, che presenta uscite per
complessivi CHF 3’442'146.10, entrate pari a CHF 380'975.90 e un onere netto
d’investimenti pari a CHF 3'061'170.20;

3.

È approvato il bilancio del Comune al 31 dicembre 2021, con un totale di attivi e passivi
di CHF 22'817'803.16;

4.

È approvata la liquidazione finale relativa all’acquisto del fondo 114 RFD ad est del
Municipio, di CHF 856'335.85, conto 029.5000.000, con una minor spesa di CHF 13'664.15;

5.

È approvata la chiusura dell’investimento non realizzato relativo alla riqualifica dello
spazio pubblico in Via Campagne, di CHF 38'615.-, conto 615.5010.001;

6.

È approvata la chiusura dell’investimento non realizzato relativo alla riqualifica dello
spazio pubblico in Via al Giardino, di CHF 4'200.-, conto 615.5010.002;

7.

È approvata la chiusura dell’investimento non realizzato relativo alla sostituzione della
condotta d’acqua potabile in Via Campagne, nessuna uscita, conto 710.5031.000;

8.

È approvata la chiusura dell’investimento non realizzato relativo alla sostituzione della
canalizzazione in Via Campagne, di CHF 22'680.-, conto 720.5032.000;

9.

È approvata la liquidazione finale relativa all’acquisto delle calle neve e della macchina
polifunzionale per la squadra UTC, di CHF 39'500.-, conto 615.5060.000, in delega
d’investimento decisa dal Municipio;

10. È approvata la liquidazione finale relativa all’acquisto del nuovo Server per
l’Amministrazione, di CHF 22'984.55, conto 022.5060.001, in delega d’investimento decisa
dal Municipio;
11. È approvata la liquidazione finale relativa alla partecipazione ai costi degli allargamenti
stradali in Via Contra, di CHF 631'327.-, conto 615.5610.004, con una minor spesa di
CHF 146'673.-;
12. È dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2021.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Allegato: consuntivo

Il Sindaco:

Il Segretario:

Marco Radaelli

Nicola Maggetti

