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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2009 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 26 aprile 2010
Preavviso: gestione e revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Vi presentiamo per esame e deliberazione i conti consuntivi del Comune e dell'Azienda
acqua potabile per l'esercizio 2009.
COMUNE
Introduzione
Il conto di gestione corrente 2009 del Comune, con fr. 8'276'139.01 alle entrate e fr.
8'231'513.47 alle uscite, chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 44'625.54.
Rispetto al preventivo, che indicava un disavanzo di fr. 254'770.--, vi è stato quindi un
miglioramento di quasi 300 mila franchi, dovuto ai seguenti fattori principali:
- maggiori sopravvenienze d’imposta riferite agli anni precedenti (+ fr. 270'000), in
particolare del periodo di alta congiuntura 2004-2006;
- aumento dei riversamenti effettuati dalla SES sulle prestazioni agli enti pubblici imposte
all’utenza, dopo il cambiamento legislativo del 1° gennaio 2009 (+ fr. 120'000.--). Questa
maggiore entrata è però compensata dai maggiori costi SES per l’illuminazione pubblica
e di energia per gli stabili comunali, prestazioni non più corrisposte al Comune con le
agevolazioni che erano previste dalla convenzione di privativa;
- incremento del contributo di livellamento della potenzialità fiscale (+ fr. 69'000.--);
- maggiori sussidi sugli stipendi dei docenti (+ fr. 56'000.--), per effetto del conguaglio
relativo all’anno 2008;
- minori costi per interessi passivi (- fr. 20'000.--), a causa dell’esiguo volume degli
investimenti eseguiti rispetto a quelli preventivati;
- riduzione dei contributi versati al Cantone per le Casse malati, ecc. (- fr. 40'000.--), per
spese di assistenza (- fr. 32'000.--) e per gli anziani in istituti (- fr. 100'000.--);
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A controbilanciare questi fattori positivi vi sono però stati:
- minori introiti per imposte alla fonte (- fr. 153'000.--), a causa della riduzione del gettito di
competenza dell’anno 2008 rispetto agli anni precedenti e per uno storno di circa fr.
65'000.-per intervenute tassazioni ordinarie sostitutive di proventi assoggettati all’imposta
alla fonte;
- una flessione del gettito d’imposta delle persone fisiche e delle persone giuridiche per
l’anno 2009, per effetto della subentrata crisi economica, rispetto alla valutazione che era
stata effettuata in sede di preventivo (- fr. 230'000.--).
Complessivamente, rispetto al preventivo, le spese si riducono di circa 200 mila franchi,
mentre le maggiori entrate, sempre rispetto al preventivo e senza considerare il gettito
d’imposta di competenza, ammontano a circa 330 mila franchi.
In confronto al consuntivo precedente le spese correnti sono invece aumentate del 2,7%.
L’evoluzione dei principali gruppi di spesa dal 2008 al 2009 si presenta come segue (in mille
franchi):
Genere di spesa

Consuntivo 2009

Consuntivo 2008

Personale

2838.0

2748.7

89.3

3.2%

Beni e servizi

1582.1

1459.2

122.9

8.4%

Interessi passivi

371.5

378.8

- 7.3

- 1.9%

Ammortamenti

868.2

837.6

30.6

3.6%

Rimborsi a enti

595.6

558.1

37.5

6.7%

1859.4

1891.9

- 32.5

- 1.7%

Contributi

Variazione

Variazione %

Rispetto al consuntivo 2008 i ricavi correnti diminuiscono del 2,7%, con la seguenti
variazioni dei principali gruppi di entrate (in mille franchi):
Genere di ricavo

Consuntivo 2009

Consuntivo 2008

Imposte

4977.9

5353.0

- 375.1

- 7%

Regalie

439.3

335.8

103.5

30.8%

Redditi sostanza

195.1

215.1

- 20.0

- 9.3%

1110.7

1139.1

- 28.4

- 2.5%

Contributi senza fine

682.1

619.8

62.3

10.0%

Rimborsi da enti

245.3

221.1

24.2

10.9%

Contributi per spese

522.1

523.9

- 1.8

- 0.3%

Prestazioni

Variazione

Variazione %
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Per i dettagli vi rimandiamo ai singoli capitoli di spesa e di ricavo.
Nonostante l’avanzo d’esercizio, il risultato non può essere definito soddisfacente: sul fronte
delle entrate fiscali le prospettive sono poco incoraggianti e senza una ripresa significativa
della congiuntura la situazione delle finanze comunali rimane delicata, perché non potremo
più contare sulle importanti sopravvenienze registrate negli anni di forte crescita economica.
Anche il contributo di livellamento della potenzialità fiscale è destinato a ridursi con la
prevista modifica della Legge sulla perequazione finanziaria comunale.
Quanto alla riduzione nell’anno 2009 dei costi di assistenza e per gli anziani in istituti, non
può essere considerata di carattere strutturale. Questi costi sono infatti condizionati da
diversi fattori e comunque indipendenti dalla volontà comunale.
E’ la settima volta consecutiva che il Comune chiude con un avanzo d’esercizio, ciò che ha
consentito di aumentare il capitale proprio di oltre 2 milioni di franchi, passando da fr.
456'824.76 al 31 dicembre 2002 a fr. 2'467'178.18 al 31 dicembre 2009.
Il moltiplicatore tecnico per il 2009 è dell’88.99% e si avvicina a quello politico, del 90%.
Presentiamo il confronto tra il moltiplicatore tecnico e quello politico dal 2002 al 2009,
nonché quello risultante dal preventivo 2010:

moltiplicatore
100.00
95.00
90.00

punti

85.00
80.00

Moltiplicatore consuntivo

75.00

Moltiplicatore preventivo

70.00

Moltiplicatore politico

65.00
60.00
55.00
50.00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

anno

Si può notare come rispetto ai due anni precedenti, nel 2009 il divario tra il moltiplicatore
tecnico e quello politico e quello di preventivo si è notevolmente ridotto.
L’onere netto per investimenti ammonta a soli fr. 354'654.35. Per le spiegazioni di dettaglio
si veda il capitolo degli investimenti. L’autofinanziamento è pari a fr. 840'282.54, superiore di
fr. 306’152.54 a quello preventivato; il grado di autofinanziamento si fissa al 238.3%.
L’esercizio chiude con un avanzo totale (gestione corrente e conto investimenti) di fr.
485'628.19, importo che va a ridurre il debito pubblico, che passa da fr. 7'408'936.26 al 31
dicembre 2008 a fr. 6'923'308.07 al 31 dicembre 2009, scendendo, dopo 20 anni, sotto la
soglia dei 7 milioni di franchi.
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Dal 2004 la riduzione del debito pubblico pro capite è costante, come si nota dal grafico che
segue:
debito pubblico pro-capite
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4'266
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3'826

fr.

3'700
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3'100
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2'705

2'700
2'500
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2008

2009
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Gli indicatori finanziari, illustrati alla tabella a pagina 84 del consuntivo, indicano in generale
un peggioramento delle finanze comunali rispetto agli ultimi anni, con un incremento del
moltiplicatore tecnico, della quota degli oneri finanziari e degli interessi, e mostrano una
modesta capacità di autofinanziamento.
Gli unici indicatori positivi sono quelli relativi all’ammortamento medio, che ha già raggiunto
la percentuale dell’8%, la riduzione del debito pubblico e l’aumento della quota di capitale
proprio, che supera il 14%.
Con le riserve accumulate dovremmo poter garantire nei prossimi anni un moltiplicatore
politico stabile del 90%. Visto il rallentamento delle entrate fiscali dovuto alla recessione,
sarà però importante una politica di contenimento delle spese correnti, incrementando
piuttosto il volume degli investimenti per sostenere, pur nel nostro piccolo, quella ripresa
economica che gli istituti specializzati ritengono potrebbe esserci nel corso del 2010.
Riguardo al gettito d’imposta comunale, presentiamo l’evoluzione del gettito delle persone
fisiche e delle persone giuridiche dal 2000 al 2009 (importi in mille franchi). I dati fino
all’anno 2005 possono considerarsi definitivi; quelli dal 2006 si basano invece sulle
emissioni finora effettuate e su una valutazione delle partite mancanti.
Per le persone fisiche si può notare che dopo una flessione dell’anno 2003 - dovuta
all’entrata in vigore della tassazione annuale accompagnata dagli sgravi fiscali cantonali
relativi al 1° e 4° pacchetto - la crescita è stata continua fino all’anno 2007. Dal 2003 al 2007
il gettito è aumentato in media del 3,7% annuo, con una punta di crescita del 4.7% nel 2006
rispetto all’anno precedente.
I gettiti 2008 2009 subiscono invece gli effetti della recessione.
Per quanto riguarda il gettito delle persone giuridiche sono evidenti gli esiti positivi sul gettito
derivanti dall’apertura del centro commerciale in Via Brere, avvenuta nell’ottobre dell’anno
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2004. Come per le persone fisiche, è previsto un calo del gettito per gli anni 2008 e 2009,
dovuto alla crisi economica.

Gettito d'imposta 2000-2009
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Presentiamo per conoscenza anche il confronto tra le risorse fiscali pro-capite del Comune
e quelle della media cantonale, dall’anno 2000 all’anno 2006, ultimo dato noto.

Risorse fiscali pro capite
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L’organico del Comune
Funzione

Segretario comunale
Contabile
Assistente sociale
Funzionario amministrativo
Funzionaria amministrativa
Apprendista impiegato di commercio
Tecnico comunale
Aiuto tecnico comunale (dal 01.10.09)
Quattro operai UTC
Due agenti di polizia
Direttore istituto scolastico
Custode delle scuole
Cuoca
Aiuto cuoca
Ausiliaria scuola materna
Ausiliaria scuola elementare
Ausiliaria palazzo comunale

Grado di occupazione
tempo pieno
tempo pieno
dal 20% al 40% dal 1° ottobre 2009
tempo pieno
metà tempo
tempo pieno
a metà tempo (di cui il 25% per l’ACAP)
tempo pieno
uno a tempo pieno e uno al 60%
metà tempo
tempo pieno
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo parziale
tempo parziale
tempo parziale

L’istituto scolastico

Anno
Anno
2008/09 2009/10
Totale allievi istituto scolastico

206

203

Totale allievi scuola dell’infanzia

66

57

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

3

3

Allievi 1a. sezione

23

21

Allievi 2a. sezione

25

20

Allievi 3a. sezione

18

16

Docenti titolari a tempo pieno scuola dell’infanzia
Docenti titolari a metà tempo scuola dell’infanzia

2
2

2
2

140

146

Numero di sezioni di scuola elementare

7

7

Allievi 1a. A

23

24

Allievi 2a. A

23

25

Allievi 2a./3a. (pluriclasse)

18

--

Allievi 3°. A

24

24

Allievi 3.a./4a. (pluriclasse)

--

22

Allievi 4a. A

23

24

Allievi 5a. A

15

13

Totale allievi scuola elementare
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Anno
Anno
2008/09 2009/10
Allievi 5a. B

14

14

Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare

5

5

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare

4

4

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

3

3

Docente di sostegno pedagogico

1

1

Docenti di religione (tempo parziale)

2

2

Docente profilassi dentaria (6 lezioni l’anno)

1

1

Docente per allievi alloglotti

1

1

(144 UD) (216 UD)

Conto gestione corrente
Gli stipendi che figurano nei vari centri di costo considerano, oltre che i normali aumenti per

gli scatti di anzianità, la concessione al personale di un rincaro dell’1.80%, mentre a
preventivo esso era stimato nella misura dell’1.1%; quello a favore dei docenti è stato
dell’1,8%, concesso retroattivamente al 1° gennaio 2008 in conformità dell’articolo 2 del
Decreto legislativo 19 dicembre 2007. Esso stabiliva infatti che se il conto d’esercizio del
Cantone si fosse chiuso in pareggio dopo il conteggio del rincaro effettivo dell’anno, come è
avvenuto, al personale sarebbe stato corrisposto il rincaro integralmente.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

310 02
Spese per votazioni/elezioni
Fr.
14'082.30
Nel corso del 2009 si sono svolte 4 votazioni federali. La votazione comunale relativa al
referendum contro la variante di PR per la zona a lago, prevista in un primo tempo in
concomitanza con la votazione federale del 17 maggio, ha dovuto essere rinviata al 21
giugno, a causa di un ricorso inoltrato dai referendisti contro gli atti preparatori della
votazione, accolto dal Consiglio di Stato. Questa votazione e il supplemento della
documentazione da inviare ai votanti ha comportato un costo complessivo di Fr. 8'068.75.
318 20
Spese di rappresentanza e diversi
Fr.
7'654.15
In occasione dei festeggiamenti ai 3 giocatori ticinesi, che facevano parte della Nazionale di
calcio U17 vincitrice dei mondiali e che si allenano al CST con la selezione ticinese
giovanile, il Municipio ha ritenuto di sottolineare la loro performance offrendo a ciascuno un
buono viaggio di Fr. 1'000.—.
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020

Amministrazione comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr. 368'156.25
L’inizio dell’occupazione al 40% dell’assistente sociale, previsto per il mese di luglio, è stato
posticipato al mese d’ottobre.
Si riduce di conseguenza anche l’addebito, mediante girata interna, al centro di costo 589
“Iniziative assistenziali” conto 390 08 (vedi conto 490 08).
309 00
Formazione professionale
Fr.
2'080.25
E’ compresa la spesa di Fr. 620.—per un corso di formazione del nuovo custode delle
scuole comunali.
318 11
Spese esecutive
Fr.
6'954.55
436 04
Recupero spese esecutive e postali
Fr.
4'395.20
La crisi economica di questi ultimi due anni ha sicuramente influito sull’aumento di
procedure esecutive intraprese per conseguire l’incasso del dovuto.
318 37
Consulenze legali
Fr.
14'651.50
Segnaliamo in particolare una spesa di Fr. 10'184.10 per spese legali relative ad una
rettifica di confini in zona stazione FFS legata alla formazione della nuova fermata bus, e di
Fr. 2'884.75 per una consulenza per allestire il ricorso conto la scheda P7 “Laghi e rive
lacustri” del Piano direttore cantonale.
431 00
Tasse di cancelleria
Nelle tasse di cancelleria sono compresi:
fr.
6'740.-per tasse relative alle naturalizzazioni;
fr.
4'230.-per tasse di diffida su imposte.

090

Fr.

16'986.—

Immobili amministrativi

312 00
Energia elettrica
Fr.
17'641.15
Nel 2009 è entrata in vigore la nuova Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI) e le
relative ordinanze (OAEI) che regolano la liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.
In particolare, la nuova legge impone che tutti i consumatori finali contribuiscano in maniera
uguale al finanziamento dei costi della rete, per cui è venuta a cadere per i Comuni la
facoltà di mantenere delle tariffe preferenziali.
Il maggior costo rispetta quanto indicatoci dalla SES in fase di allestimento del preventivo, e
cioè che l’aumento sarebbe stato dell’ordine del 70%.
(vedi anche centro di costo 210 “Scuola elementare”, conto 312 00).
312 01
Riscaldamento palazzo comunale
Fr.
6'013.20
Nel corso del 2009 é stato fatto un solo rifornimento al costo di fr. 59.50 per 100 litri.
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427 01
Affitti diversi
Chiosco spiaggia comunale
Affitto locali centro scolastico
Locali pubblici Swisscom
Affitto terreno agricolo
Occupazione sala CC e multiuso

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

14'700.—

7'000.—
6'280.—
500.—
420.—
500.—

SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

Come ogni anno vengono esposti in queste poste i dati ripresi dai conteggi della tenuta a
giorno della misurazione ufficiale del nostro Comune per i lotti 1 e 2 della zona RDF e lotto 3
della zona RFP per l’anno 2008 (emissione anno 2009), trasmessici dalla Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto.

101

Altri servizi giuridici

301 10
Mercede tutori/curatori
Fr.
2'036.90
I costi di gestione della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento.
Qualora dette persone non possono far fronte ai loro impegni, tali spese sono anticipate
dalla Commissione tutoria che le recupera dal Comune di domicilio,
La spesa per il 2009 è inerente ad un solo caso di tutela/curatela.

113

Polizia comunale

315 01
Manutenzione parchimetri e biglietti
Fr.
17'216.65
Nel corso dell’anno si è reso necessario sostituire il parchimetro del posteggio ex-Corda,
con un costo Fr. 12'696.80.
318 38
Servizio di sicurezza esterno
Fr.
38'872.60
In questo conto sono registrate tutte le prestazioni effettuate dal servizio di sicurezza
privato, in particolare:
¾
Fr. 14'197.80
sorveglianza alunni in zona stazione
¾
Fr. 3'476.00
sorveglianza per prevenire abusi nella consegna di ingombranti
¾
Fr. 20'513.40
ronde notturne estive
¾
Fr.
685.40
controlli mirati
Ricordiamo che parte dell’onere di questo servizio viene compensato dal minor costo dello
stipendio dell’agente occupato al 60%.
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352 13
Partecipazione spese polizia intercomunale
Fr.
34'710.75
Le spese per l’amministrazione della polizia intercomunale ammontano a Fr. 25'005.75
(come da preventivo).
Fino al 31 maggio 2009 ogni Comune si assumeva il costo degli stipendi dei propri agenti.
Dal 1° giugno, con la nuova convenzione approvata dai Legislativi dei Comuni che formano
il Corpo di polizia intercomunale, il costo complessivo degli stipendi viene invece suddiviso
proporzionalmente al numero degli agenti di ogni Comune.
437 00
Contravvenzioni
Fr.
63'792.20
Il numero delle infrazioni punite è passato da 647 dell’anno 2008 a 892 dell’anno 2009, con
un incremento di quasi il 40%. L’aumento deriva dal fatto che dal 2009 il CST, a sue spese,
ha incaricato un’agenzia di controllare i veicoli abusivi nella zona dell’entrata del centro,
punendo i contravventori. La successiva intimazione delle multe e il relativo incasso
vengono invece svolti dalla polizia intercomunale. Solo in questa zona, nel 2009 sono state
emesse 269 multe per un totale di fr. 26'920.--.

140

Corpo pompieri urbano

319 00
Spese varie
Fr.
15'087.55
Sono compresi Fr. 3'883.90 per premio AVS inerente indennità versate nel 2008 ma
dichiarate nel conteggio dell’anno 2009.

141

Corpo pompieri sezione bosco

390 07
Addebito onere locale pompieri sezione di bosco
Fr.
5'300.—
L’ammontare dell’affitto per il nuovo locale della Sezione di bosco è stato stabilito dal
Municipio in fr. 5'300.—annui, sulla base dei costi di realizzazione (fr. 99'891.45) e della
dimensione dei nuovi spazi. Corrisponde ad un importo di fr. 80.—il mq, analogo a quello
richiesto al Corpo pompieri per il loro spazi (fr. 78.-- il mq) e a quello pagato per il depositomagazzino di Lavertezzo (fr. 75.-- il mq).

150

Militare

365 02
Tiro obbligatorio
Fr.
2'350.—
Le spese di gestione dello stand di tiro Val di Contra sono regolati da una convenzione
stipulata nel 1950.
A partire dal 2009 la chiave di riparto tra i Comuni interessati è stata modificata e il nostro
Comune è stato chiamato a partecipare alle spese con un importo di fr. 2’340.— (fino al
2008, fr. 800.— ).
La posta comprende pure un contributo di Fr. 10.—alla Società Tiratori del Vedeggio per un
tiro obbligatorio di un nostro domiciliato.
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160

Protezione civile

383 00
Contr. sostitutivo rifugi – riversamento
Fr.
8'080.—
430 00
Contr. sostitutivo rifugi – incasso
Fr.
8'080.—
Si tratta dell’incasso e del riversamento al Fondo di due contributi sostitutivi per l’esonero
della costruzione di rifugi di protezione civile.

EDUCAZIONE
Nel 2009 il grado dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti, fissato in base all’indice di
forza finanziaria del Comune, é stato del 50% (2008: 49%).

200

Scuola dell’infanzia

301 02
Stipendio inservienti
Fr.
89'318.30
Il leggero maggior costo degli stipendi è dovuto alla supplenza di un’inserviente, assente per
infortunio (il rimborso dell’assicurazione, di fr. 4'750.--, figura al conto 436 02).
301 03
Assegni di famiglia
Fr.
330.15
301 04
Assegni per figli
Fr.
1'350.—
Dal 1° ottobre una dipendente ha maturato il diritto agli assegni familiari e di conseguenza
anche il diritto all’assegno di famiglia.
302 00
Stipendio docenti
Fr. 239'488.55
Al posto di una docente che è stata per tutto l’anno in congedo non pagato, è stata
incaricata una docente con minore anzianità di servizio e quindi con uno stipendio inferiore
della titolare.
302 03
Supplenza docenti
Fr.
10'814.85
Sono compresi Fr. 8'492.50 per la supplenza di due docenti in congedo maternità. La
relativa indennità é registrata al conto 436 02.
313 00
Materiale di pulizia
Fr.
838.50
Si è resa necessaria la sostituzione dell’aspirapolvere presente nel blocco scuola
dell’infanzia, in dotazione da oltre 30 anni.
352 03
Partecipazione tasse scolastiche
Fr.
960.—
Due bambini, uno tutto l’anno e l’altro solo parzialmente, hanno frequentato la scuola
dell’infanzia in altri Comuni.
433 00
Tasse scuola dell’infanzia
Fr.
24'822.25
In questa posta sono conteggiati:
Fr.
2'992.25
per pasti consumati dai docenti presso la mensa scolastica
Fr.
1'170.-partecipazione delle famiglie alle spese di trasporto
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Fr.

20'660.--

partecipazione delle famiglie per i pasti consumati alla mensa della
scuola dell’infanzia.

452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
840.—
Due bambini non domiciliati, uno di Gordola e l’altro di Solduno, hanno frequentato la nostra
scuola dell’infanzia a tempo parziale.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 148'629.—
Come di consueto, oltre alle 3 rate per l’anno in corso è conteggiato il conguaglio dell’anno
precedente (vedi anche centro di costo “Scuola elementare”, conto 461 00).

210

Scuola elementare

302 00
Stipendio docenti
Fr. 634'616.10
Con Decreto esecutivo del 22 aprile 2009, il Consiglio di Stato ha adeguato gli stipendi dei
docenti riconoscendo integralmente l’indennità di rincaro dell’1,8%, con effetto retroattivo al
1° gennaio 2008.
302 03
Supplenze docenti
Fr.
28’477.50
Le supplenze sono dovute per lo più a servizio militare o protezione civile, ai congedi per
anzianità di servizio e a malattia.
Il costo è parzialmente compensato dalle indennità registrate ai conti 436 01 e 436 02.
310 05
Biblioteca scolastica
Fr.
2'142.50
Grazie all’organizzazione, nel maggio 2009, della mostra del libro, la ditta espositrice, oltre
ad uno sconto sull’acquisto dei libri, ci ha bonificato una quota degli incassi, che è stata
registrata in diminuzione del costo per la gestione della biblioteca scolastica.
311 02
Arredamento e materiale palestra
Fr.
0.—
La prossima revisione degli attrezzi e delle strutture fisse, essendo biennale, è prevista nel
2010.
Nel 2009 non si é reso necessaria la sostituzione di materiale o nuovi acquisti.
312 02
Riscaldamento centro scolastico
Sono stati effettuati tre rifornimenti al costo medio di fr. 67.43 per 100 litri.

Fr.

64'524.80

313 00
Materiale di pulizia
Fr.
12'402.—
Il maggior costo é dovuto principalmente all’uso di salviette di carta nei bagni del centro
scolastico, intervenuto a seguito del divieto di usare gli asciugamani di stoffa. Nel 2009 la
spesa per la fornitura di questi prodotti è stata di Fr. 3'154.95.
314 01
Manutenzione centro scolastico
Fr.
34'788.80
Nel corso dell’anno si è proceduto in particolare al potenziamento dell’illuminazione esterna
(Fr. 3'056.95), allo scopo di prevenire atti di vandalismo, e alla formazione di una piazza (Fr.
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4'854.45) per agevolare la manovra degli autoveicoli evitando così che invadano il prato, in
particolare quelli dei fornitori della mensa scolastica.
318 17
Trasporto allievi
Fr.
9'005.—
Anche per il corrente anno scolastico sono stati rilasciati 22 abbonamenti Arcobaleno ai
nostri ragazzi che usufruiscono del trasporto pubblico.
Il ricavo della partecipazione ai costi da parte delle famiglie è esposto al conto 433 04.
352 03
Partecipazione tasse scolastiche
Fr.
Due allievi nostri domiciliati hanno frequentato la scuola elementare di Gordola.

1’200.—

352 04
Partecipazione insegnamento speciale
Fr.
30'659.65
Sono compresi Fr. 4'702.—di partecipazione ai costi per il docente di lingua e integrazione
relativi all’anno 2008 e fatturati solo nel 2009.
433 03
Tasse di refezione allievi SE
Fr.
9’030.—
Nel corso dell’anno sono stati distribuiti 1'855 pasti, con una frequenza media di 13 ragazzi
al giorno.
433 04
Tasse scuola elementare
Fr.
2'669.—
Si tratta dell’incasso di Fr. 1'100.—per la partecipazione delle famiglie al costo a carico del
Comune per l’abbonamento Arcobaleno degli allievi residenti in collina e a Contra, e di Fr.
1'569.—per le iscrizioni al doposcuola.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
2'640.—
L’entrata riguarda le tasse richieste a gruppi e società che usufruiscono della palestra.
452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
2'580.—
Nell’anno scolastico 2008-2009 hanno frequentato la nostra scuola elementare 2 ragazzi di
Gordola (uno per 3 mesi) e 3 rispettivamente di Minusio, Comano e Quartino.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
81’925.70
Si tratta del rimborso per la docente di attività creativa per complessive 16/18 unità
didattiche (UD), su un totale di 30/32 UD, dai Comuni di St. Antonino e Brione Verzasca, e
di 6 UD per il docente di educazione fisica, su un totale di 27 UD, dal Comune di Isorno per
l’anno scolastico 2008-2009, e di 9 UD, su un totale di 30 UD, dal comune di Brissago per
l’anno scolastico 2009-2010.
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211

Scuola media

361 01
Partecipazione trasporti allievi SM
Fr.
17'853.30
Il costo totale lordo a carico del Cantone per il trasporto degli allievi di scuola media è stato
di Fr. 7'560'262.35, con una partecipazione delle famiglie di Fr. 300'450.—(Fr. 50.-- per
allievo trasportato).
Gli allievi di scuola media in tutto il Cantone sono 12'199, con un costo medio di trasporto di
Fr. 595.11 per allievo.
I Comuni sono chiamati a partecipare nella misura di 1/3, e nel 2009 il costo è stato di Fr.
198.37 per allievo (nel 2008 Fr. 198.32).
Nel 2008-2009 gli allievi di scuola media nostri domiciliati erano 90 (87 nel 2007-2008).
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Scuole speciali

Nessuna osservazione

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

Ricordiamo che le spese a carico del Comune per manifestazioni culturali e interculturali
possono essere contenute grazie al continuo sostegno dei diversi sponsor e dei membri
delle due Commissioni che, oltre all’apporto pratico, hanno lasciato il loro gettone al
Comune.
Tutte le manifestazioni sono state proposte dalla Commissione cultura e dalla Commissione
interculturale.
318 32
Manifestazioni culturali
Fr.
1’784.40
Nel corso dell’anno 2009 sono state organizzate le seguenti manifestazioni:
- una conferenza sui diritti umani da parte del Dr. Dick Marti, membro del Consiglio
d’Europa, moderata dal giornalista Oliver Broggini, svoltasi il 4 febbraio 2009 presso il
centro scolastico comunale;
- uno spettacolo teatrale per famiglie (Hansel e Gretel) al salone dell’Oratorio San
Giovanni Bosco, del gruppo Organico Scena Artistica (OSA);
- il concerto di Natale, sempre all’oratorio, con il prestigioso musicista Francesco
Piemontesi.
318 35
Attività commissione interculturale
Fr.
1'469.85
Anche nel 2009 è stato organizzato il corso di italiano per adulti di altre lingue.
Il corso è interamente autofinanziato dalle tasse d’iscrizione e dal sussidio che riceviamo
dall’Ufficio cantonale per l’integrazione degli stranieri.
Nel 2009 si è svolta a palazzo comunale la manifestazione “Emigrazione/Immigrazione”,
accompagnata da immagini fotografiche curate da Gianni Cima e Reza Khatir che
testimoniano l’emigrazione ticinese negli anni 1850 - 1930 e l’immigrazione dei nostri giorni.
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Alla prima serata, dal titolo “Dal passato al presente”, sono intervenuti il prof. Renato
Martinoni e il delegato cantonale per l’integrazione, signor Ermete Gauro. Al termine è stato
offerto ai presenti un aperitivo etnico. Sempre nell’ambito di questa manifestazione, è stato
organizzato uno spettacolo teatrale all’Oratorio San Giovanni Bosco, di Organico Scena
Artistica, dal titolo “Una strada che porta lontano”. L’ultima serata, dal titolo “Storie di
emigrazione” é stata animata da alcune persone con un percorso migratorio e moderata dal
noto giornalista Reto Ceschi.
Da notare che le immagini in mostra a palazzo comunale sono state prestate al
Dipartimento educazione e cultura, che a sua volta ha allestito una mostra presso il Centro
didattico cantonale di Bellinzona, dal 27 gennaio al 2 marzo 2010. L’allestimento era
indirizzato principalmente alla scuola, con l’intento di fornire materiali didattici ai docenti e
agli allievi su una tematica importante che tocca il presente e il passato.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Festival del Film
Filarmonica Verzaschese
New Orleans, Ascona
Gruppo genitori Tenero
Compagnia teatrale “Il grappolo”
Diversi

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

19'430.—

5'000.—
4'000.—
2'000.—
500.—
500.—
230.—

Contributi straordinari:
¾ Associazione amici del Teatro di Locarno

fr.

2'000.—

fr.

2'000.—

fr.

3'200.—

(per la stagione 2009-2010)

¾ Piazza Viva
(per Tenero Music Nights)

¾ Fondazione Casa del Cinema
(contributo per lo studio di fattibilità dell’opera)

330

Parchi pubblici e sentieri

Nessuna osservazione.

340

Sport e tempo libero

319 02
Spese per campo di calcio
Fr.
67'210.70
Oltre al costo per la gestione e manutenzione ordinaria del campo sportivo, e alle fatture
della SES per l’illuminazione, sono compresi:
Fr. 1'699.90
per la sostituzione di alcune lampade dell’impianto di illuminazione;
Fr. 2'353.-per la sostituzione e la riparazione degli irrigatori;
Fr. 3'388.50
per la manutenzione degli spogliatoi.
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360 01
Contributo al CST per piscina coperta
Fr.
30'000.—
Con l’apertura del Centro balneare regionale di Locarno (CBR) il CST ha rivisto l’apertura al
pubblico della piscina coperta, escludendo questa possibilità durante il fine settimana. La
decisione è stata presa in accordo con la società CBR (di cui il nostro Comune non fa
parte), proprietaria del pallone pressostatico che copre le piscine del CST, affinché non vi
sia concorrenza con la CBR.
Vista la nuova situazione, per l’anno 2010 il Municipio ha ridiscusso l’ammontare del
contributo comunale, che sarà concordato in via definitiva con il CST al termine della
stagione. Oltre ad una riduzione del contributo, è stato anche chiesto al CST
un’agevolazione sul prezzo d’entrata a favore dei residenti di Tenero-Contra.
Al di là del risultato che sarà raggiunto, il Municipio reputa determinate poter disporre di
questa struttura nel Comune, alla quale possono far capo gli allievi delle nostre scuole
elementari (oltre alle agevolazioni per le società del Comune), a cui vengono riservati
appositi spazi d’acqua, ad un costo annuo comunque interessante per rapporto al tipo
d’impianto.
365 00
Contributi diversi
Fr.
3'500.—
Anche nel 2009 è stata organizzata al CST una settimana polisportiva del Comune di
Tenero-Contra, al quale hanno partecipato 43 giovani dai 10 ai 15 anni (di cui 40 residenti a
Tenero – 14 ragazze e 26 ragazzi).
Con il docente responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento del corso è stato
concordato un contributo a carico del Comune di fr. 3'500.--.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
AC Tenero-Contra
fr.
Atletica Tenero 90
fr.
AEC “La Fraccia”
fr.
Tennis da tavolo
fr.
SAG Gordola
fr.
Società piccolo calibro
fr.
Sub Tenero
fr.
Sub Tenero (50% su fatture SES) fr.
Diversi
fr.

Fr.

21'872.95

5'000.—
2'500.—
1'500.—
1'000.—
800.—
700.—
700.—
1'483.95
439.—

Contributi straordinari:
- AEC “La Fraccia” per sostituzione e riparazione tende da campeggio fr. 2'000.—1)
- AC Tenero-Contra per raggruppamento “Sassariente Piano”
fr. 5'000.—2)
- AC Tenero-Contra per opuscolo torneo notturno*
fr.
750.—3)
1)

tende distrutte dal maltempo durante il campo nazionale del 2008;
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2)

ogni società del raggruppamento ha dovuto versare un contributo iniziale di fr. 5'000.—al neo costituito
“Raggruppamento Allievi Sassariente Piano (RASP), che ha una gestione finanziaria autonoma ed è
composto da membri di comitato delle società di Minusio, Gordola, Riarena e Tenero-Contra;

3)

come per gli scorsi anni, l’AC Tenero-Contra ha accolto favorevolmente la richiesta del Municipio di poter
disporre di uno spazio sull’opuscolo stampato ogni anno per il torneo notturno, dando così la possibilità a
tutte le società e enti del Comune, interessati a questa iniziativa, di potersi presentare.

350

Altre attività di tempo libero

365 03
Contributi a società
Fr.
2'500.—
Si tratta del contributo versato dal Comune al Gruppo Volontari Anziani per l’organizzazione
del pranzo dei pensionati.

390

Culto

Nessuna osservazione.

SALUTE PUBBLICA
460

Servizio medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
14'262.85
L’uscita, e la relativa quota a carico delle famiglie (conto 433 02), si riferisce all’anno
scolastico 2007-2008, e meglio come ai conteggi ricevuti dall’autorità cantonale e dalla Città
di Locarno.

490

Altri compiti per la salute

365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Sezione samaritani Tenero-Contra
All’Ospedale giocando
ACAS (Ass. Comuni in ambito socio-sanitario)
Associazione CH controllo funghi

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

990.—

400.—
40.—
500.—
50.—

365 13
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Fr.
63'117.50
Per l’anno in esame sono registrati Fr. 64'402.— per due acconti e un conguaglio a nostro
favore di Fr. 1'284.50 relativo all’anno 2008.
Il consuntivo del SALVA per l’anno 2008 si è chiuso con un fabbisogno di Fr. 1'534'405.13,
corrispondente ad un pro capite di Fr. 22.91 (preventivo Fr. 26.70).
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PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM AVS/AI/IPG
Fr. 438'775.—
Questo contributo viene prelevato sulla base del gettito fiscale comunale e su una
percentuale stabilita dal Cantone in base alle ipotesi di evoluzione della spesa cantonale in
materia di assicurazioni sociali.
L’aliquota massima a carico dei Comuni non può superare il 9% del gettito d’imposta
cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore, l’8.5% per quelli di forza finanziaria
media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole.
Sono state conteggiate le 4 rate di acconto per l’esercizio 2009, per un importo di Fr.
447'500.— , e un conguaglio per il 2008 a nostro favore di Fr. 8'725.—.
Il contributo di competenza dell’anno 2008, di Fr. 471'025.—, corrisponde al 9% del gettito
imposta cantonale 2006, pari a Fr. 5'233'611.—.
366 00
Prestazione complementare comunale
Fr.
51’254.—
Durante il 2009 hanno beneficiato della prestazione complementare comunale 20 persone
singole e 4 coppie di coniugi.
366 01
Contributo cure ortodontiche
Fr.
2'670.75
La spesa riguarda il contributo versato alle famiglie per cure ortodontiche di 4 giovani nostri
domiciliati.

540

Protezione della gioventù

361 12
Provvedimenti di protezione Lfam
Fr.
15'578.—
365 05
Contributo a Mini Nido
Fr.
11'500.—
365 14
Attività di sostegno alle famiglie
Fr.
9'000.—
In base alla Legge per le famiglie (Lfam), nel 2009 il nostro Comune doveva versare al
Cantone un contributo di Fr. 31'078.--.
La Lfam prevede però che il singolo Comune può beneficiare di uno sconto, fino al massimo
del 50%, se partecipa ai costi d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie riconosciute
ai sensi dell’art. 7, o del 25% se partecipa ai costi d’esercizio per le attività ai sensi dell’art.
9.
Scopo è quello di lasciare a disposizione dei Comuni i mezzi finanziari necessari per
sostenere le attività che rispondono maggiormente ai bisogni dei propri cittadini.
In quest’ambito il nostro Comune ha versato i seguenti contributi:
Fr. 11'500.-al Mini-Nido di Gordola
Fr.
7'500.-all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
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Fr.
Fr.
Fr.

500.-500.-500.--

all’Associazione Albero Azzurro
all’Asilo Nido di Locarno
all’Associazione Scarabocchi

Tutti gli enti che hanno usufruito del nostro contributo hanno ospitato bambini domiciliati a
Tenero-Contra.

570

Case per anziani

362 07
Contributo anziani in istituto
Fr. 506'961.35
In questo importo sono conteggiati i 4 acconti per l’anno 2009 di complessivi Fr. 528'629.—
ed il conguaglio per l’anno 2008 a nostro favore di Fr. 21'667.65.
Il costo a nostro carico nell’anno di competenza 2008 è stato di Fr. 507'628.—, anno in cui
le giornate di presenza di nostri anziani in case riconosciute dal Cantone sono state 9'995
(2007 = 9'827).
I conteggi, così come le richieste di pagamento, sono allestiti dal Dipartimento della sanità e
della socialità conformemente alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e rispettivo regolamento.
365 10
Contributi ad altri istituti
Fr.
15’745.—
Per la nostra quota parte relativa agli interessi ed agli ammortamenti sulle spese
d’investimento (art. 6b cpv. 3 della Legge sul promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane), sono stati versati:
fr.
fr.

3'820.00
6'210.00

alla Casa San Giorgio di Brissago
alla Casa Rea di Minusio

Inoltre, per i nostri domiciliati ospiti in istituti non riconosciuti dal Cantone, abbiamo pagato:
fr.
fr.
fr.

580

4'200.00
325.00
1'190.00

alla Casa di riposo Cottolengo di Gordevio
alla Casa di riposo Beato Luigi Guanella di Maggia
al Centro Sociale Onsernonese di Russo

Assistenza agli anziani

365 11
Contributi per il SACD (Servizio assistenza e cura a domicilio)
Fr.
97'139.45
365 12
Contributi per servizi di appoggio
Fr.
36'413.70
Come per il contributo agli anziani in istituti (centro di costo 570, conto 362 07) sono stati
conteggiati i 4 acconti per l’anno 2009 e il conguaglio del 2008.

589

Iniziative assistenziali

361 04
Contributi spese di assistenza
Fr.
78'351.61
Il grado di partecipazione dei Comuni alle spese di assistenza è rimasto invariato al 20%.
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Il minor costo registrato rispetto al preventivo ed agli anni precedenti è dovuto
principalmente al recupero delle prestazioni anticipate dall’assistenza per sei assistiti di
lunga data che nel corso del 2009 hanno beneficiato di una rendita AI.
Elenchiamo per confronto i contributi per spese di assistenza per il periodo 2005-2009:
Anno
2005
2006
2007
2008
2009

Contributi
fr. 96'915.25
fr. 105'915.42
fr. 104'657.88
fr. 90'514.35
fr. 78'351.61

365 00
Contributi diversi
ALVAD (quota sociale per Delegato)
Pro Senectute
Fondazione Diamante
Associazione Armònia

Fr.

1'000.—

311 00
Arredamento
Fr.
Sono stati spesi Fr. 7'269.15 per l’insediamento dell’aiuto tecnico comunale.

7'533.85

fr.
fr.
fr.
fr.

100.00
200.00
200.00
500.00

TRAFFICO
620

Strade e posteggi

312 03
Illuminazione pubblica
Fr. 105'610.90
Nel corso dell’anno abbiamo provveduto al potenziamento ed alla sostituzione di parte
dell’illuminazione pubblica in vari punti del territorio, in particolare: zona ponte dei Pomodori,
Via alla Costa, Via Ressighe, Via Falò, Regia, Via Saliciolo e zona Via Naviglio, per un
importo complessivo di Fr. 24'212.65.
Il costo per l’illuminazione pubblica, dopo la liberalizzazione del mercato che avrebbe
dovuto ridurre i costi all’utenza, ha invece subito un cospicuo aumento, attestandosi nel
2009 a Fr. 76'250.95. Ricordiamo che questo importo ci viene rimborsato dalla SES, che a
sua volta lo preleva all’utenza come tassa per prestazioni contrattuali (vedi centro di costo
860 “Distribuzione energia elettrica”, conto 410 03).
315 02
Manutenzione veicoli
Fr.
9'713.10
La maggior spesa è dovuta in particolare alle riparazioni dei veicoli a disposizione della
squadra comunale. Si é dovuto inoltre sostituire la pompa idraulica dell’automezzo preposto
al servizio calla neve per un costo di Fr. 2'445.20.
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362 04
Contributo trasporto urbano e suburbano
Fr. 233'161.—
Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2008 della nuova perequazione finanziaria e della
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la partecipazione finanziaria della
Confederazione al finanziamento del trasporto pubblico regionale (TPR) si riduce dal 70% al
52%.
Per quanto riguarda la partecipazione dei Comuni al finanziamento di questo servizio, il
Consiglio di Stato, ha stabilito per i Comuni un tasso di partecipazione del 25% (5% fino al
2008) sull’importo netto a carico del Cantone.
Nell’ambito dell’adattamento degli orari del trasporto pubblico del Locarnese, la Sezione
della mobilità ha rielaborato i costi dei servizi urbani a partire dal 2009.
Il riparto spese tra i vari Comuni considera l’indice di forza finanziaria ed il numero delle
fermate per Comune. L’aumento consistente del costo a nostro carico è dovuto al fatto che
fino al 2008 ci venivano conteggiale solo 2.5 fermate (Stella d’Oro, Stazione FFS e Via
Brere, quest’ultima conteggiata solo per metà perché capolinea), invece delle 3.5 effettive
(vedi fermata Coop).
Secondo informazioni assunte presso l’Ufficio dei trasporti pubblici, segnaliamo che la Coop
aveva versato 300 mila franchi di contributo straordinario per l’esecuzione delle
infrastrutture legate al trasporto pubblico. La Coop ha inoltre coperto finora l’eccedenza dei
costi di gestione corrente della linea 1 (ex 31) fino ad un importo di 60 mila franchi l’anno,
per una durata di 5 anni. In base alla convenzione stipulata tra Coop e Cantone, al termine
dei 5 anni (vale a dire nel 2010) il contributo sarà ridefinito per un ulteriore periodo di 15
anni sulla base dei risultati ottenuti, e comunque non potrà essere inferiore ai 40 mila franchi
annui.
Trasporto pubblico sulle linee urbane
Il costo a nostro carico per la linea 31 Ascona-Minusio-Tenero (Brere) è stato di Fr.
102'170.—.
Finanziamento dei trasporti pubblici
Per il finanziamento del trasporto pubblico regionale, riferito all’anno 2008, il nostro
contributo è stato di Fr. 117’619.—
E’ inoltre compreso l’importo di Fr. 13'372.—quale quota per la comunità tariffale Ticino e
Moesano.
383 01

Contr. sostitutivo posteggi – riversamento

Fr.

-5'000.—

430 01
Contr. sostitutivo posteggi – incasso
Fr.
-5'000.—
Le due poste presentano un saldo negativo in quanto oltre all’incasso di un contributo
sostitutivo di Fr. 5'000.-- per l’esonero di 2 posteggi, abbiamo provveduto alla restituzione di
contributi per un importo di Fr. 10'000.—dopo che un proprietario aveva provveduto a
realizzare i posteggi mancanti.
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434 04
Tasse sovraccarico strade
Fr.
21'450.—
L’entrata riguarda l’emissione di tre tasse per il transito di automezzi per cantieri in Via Falò,
Beltriga e in Via della Roggia.
436 05
Fatturazione lavori
Fr.
28’485.65
Sono registrate in questo conto le fatture a carico dell’Azienda acqua potabile per le
prestazioni eseguite dai nostri operai nell’ambito della manutenzione della rete idrica.
436 09
Partecipazione ACAP per prestazioni UTC
Fr.
5'150.—
E’ il rimborso dell’ACAP per lo stipendio e gli oneri sociali del nuovo aiuto tecnico per il
lavoro svolto per l’Azienda acqua potabile a partire dal mese di ottobre, ossia da quando é
entrato in servizio.

690

Altro traffico

366 04
Contributo abbonamento Arcobaleno
Fr.
5'297.—
A partire dal 2009 il Comune riconosce un contributo agli studenti ed agli apprendisti che
usufruiscono dell’abbonamento annuale Arcobaleno per la trasferta da casa al posto di
lavoro e/o scuola.
In questo primo anno hanno usufruito di questo contributo 25 studenti e/o apprendisti per un
totale di Fr. 2'681.—.
Per l’abbonamento estivo Arcobaleno valido per i mesi di luglio ed agosto, per i quali il
Comune rimborsa al possessore il 50% della spesa suo carico, sono state pagati
complessivi Fr. 2'616.— per le 116 richieste di sussidio pervenute.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

352 09
CDL – conto ammortamento
Fr.
352 10
CDL – conto d’esercizio
Fr.
I dati di consuntivo ci sono stati forniti dall’Amministrazione del Consorzio.

58'582.85
155'216.30

434 05
Tassa uso fognatura
Fr. 250'395.35
A seguito di un ricorso di una privata cittadina, contro l’Ordinanza municipale che fissava i
parametri per il prelievo della tassa di fognatura per l’anno 2009, non abbiamo potuto finora
procedere all’emissione della tassa. Il ricorso, respinto in prima istanza dal Consiglio di
Stato, è attualmente pendente al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).
In sostanza, con il suo gravame, la ricorrente chiede che al Municipio venga ordinato di
allestire un messaggio per la modifica del Regolamento comunale delle canalizzazioni che
tenga debitamente conto della situazione venutasi a creare a seguito della revisione
generale delle stime del 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2005.
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In attesa della decisione del TRAM, a consuntivo viene esposto l’ammontare della tassa
risultante dall’emissione simulata e calcolata con i parametri dell’Ordinanza contestata.

720

Nettezza urbana

318 04
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Compostaggio verde
Quintali
2'779.0
2'487.8
2'560.4
2'582.4
2'746.4
2'777.6
3'126.0
3'042.0

Fr.

43'089.25

Nel 2009 il prezzo al quintale è stato di Fr. 15.00 (IVA inclusa), come nel 2008.
318 07
Raccolta rifiuti ingombranti
Fr.
7'800.—
Anno
Quintali
2002
149.0
2003
160.4
2004
254.0
2005
215.6
2006
242.0
2007
223.1
2008
218.4
2009
279.4
Dei 279.4 quintali raccolti, 3.2 quintali sono di legname, che viene eliminato al prezzo di Fr.
15.50/q., mentre il resto degli ingombranti viene eliminato a Fr. 27.89/q.
318 08

Raccolta rifiuti carta e vetro

Fr.

43'398.25

CARTA
Per lo smaltimento della carta fino a fine agosto abbiamo pagato Fr. 5.— il quintale, per il
mese di settembre Fr. 2.— il quintale, e per i restanti 3 mesi Fr. 3.—/q.
Anno

Quintali

2002
2003
2004
2005
2006

2'067.0
1'979.6
2'168.9
2'138.8
2'232.2
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2007
2008
2009

2'383.2
2'506.0
2'484.0

VETRO
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
352 05
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Quintali
993.0
847.5
891.9
888.2
852.2
961.0
922.8
850.32
Distruzione rifiuti comune
Kg
668'060
388'950
407'170
382'270
448'770
480'450
505'370
509'350

Fr. 133'352.80
Kg/abitante
280
163
170
157
184
192
199
196

Abitanti
2386
2381
2394
2433
2432
2500
2545
2602

450

1'200'000

400

1'000'000

300

kg

800'000

250
600'000

200

400'000

150

kg/abitante

350

Kg
Kg/abitante

100
200'000

50

0

0
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anno

L’aumento dei kg effettivamente raccolti nel 2009 è legato all’aumento della popolazione. I
kg. di rifiuti pro capite sono leggermente diminuiti rispetto all’anno precedente.
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Complessivamente, nel 2009 il grado di copertura delle spese per la nettezza urbana è stato
dell’87.52% (nel 2008: 91.96%).
434 09
Tassa raccolta rifiuti – tassa sul sacco
Fr. 104'710.50
L’entrata corrisponde alla vendita di sacchi e delle marche per contenitori presso i rivenditori
ufficiali. Presentiamo in dettaglio il confronto delle vendite dal 2004 al 2009:
Vendita 2009

Vendita 2008

Vendita 2007

Vendita 2006

Vendita 2005

Vendita 2004

Rotoli 17 litri

963

960

810

780

810

780

Rotoli 35 litri

4281

4320

3960

4020

4080

4372

Rotoli 60 litri

432

384

408

384

312

262

Rotoli 110 litri

968

1300

832

1000

840

700

1050

1030

950

710

390

720

Braccialetti

Vendita sacchi e braccialetti
1400
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3000
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quantità

1000
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Rotoli 110 litri
Braccialetti

200

0

0
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anno

436 07
Rimborso da terzi
Fr.
7'609.40
E’ registrato il bonus ricevuto dalla ditta VetroSwiss, di Fr. 7'577.80, per la raccolta separata
del vetro per l’anno 2008, e dalla ditta Congefi, di Fr. 31.60, per il riciclaggio delle lattine alu.

740

Cimitero

314 06
Manutenzione cimiteri
Fr.
10'181.35
Nel corso dell’anno si è reso necessario un intervento al Cimitero di Tenero, con lo
scrostamento, il rifacimento dell’intonaco e la messa in sicurezza del muro laterale lato
chiesa.
318 26
Costo posa monumenti
Fr.
9'523.65
434 07
Tassa posa monumenti
Fr.
11'773.65
I costi per la posa dei monumenti vengono interamente recuperati, con l’aggiunta della tassa
stabilita dall’apposito Regolamento.
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770

Protezione dell’ambiente

318 27
Lotta alle zanzare
L’uscita è così composta:
contributo definitivo anno 2007
dedotto importo registrato nel 2008 (per l’anno 2007)
minor costo 2007
+ contributo anno 2008
Totale

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

2’476.—

1'899.—
2'000.—
101.—
2'577.—
2'476.—

Segnaliamo che dal 2008 la percentuale di partecipazione alle spese da parte della
Fondazione Bolle di Magadino è stata ridotta al 20% (in precedenza 35%), con conseguente
aumento delle quote a carico dei Comuni.
Questa minore partecipazione è dettata dalla diminuzione dei contributi federali che la
Fondazione ha subìto con la nuova perequazione finanziaria tra Cantone e Confederazione.
Inoltre, i costi investiti per ricerche e controllo degli effetti dell’utilizzo di insetticidi nella
riserva naturale sono sempre più importanti, sia per l’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie sia per conoscere i meccanismi ecologici in atto. In questo senso la Fondazione
investe sia direttamente sia con ore di lavoro del personale. Secondo la Sezione sanitaria,
con la diminuzione alla partecipazione dei costi di trattamento si rispetta l’accordo di
principio che prevede che ai Comuni e agli enti non vengano fatturati costi di ricerca, ma
solo costi per i trattamenti.
La percentuale a nostro carico è passata dal 3.66% del 2007 al 5% del 2008.
352 11
Consorzio pulizia rive lago
Fr.
12'653.20
L’importo a consuntivo è composto da Fr. 11’194.00, che corrisponde alla nostra quota
parte di preventivo per l’anno 2009, pari al 2.9%, e dall’importo relativo al conteggio
definitivo per l’anno 2008, di Fr. 1'459.20.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
STAN, sezione Ticino
ASPAN
Ass. forestale ticinese

fr.
fr.
fr.

Fr.
90.00
268.00
30.00

388.—

L’importo relativo ai sussidi per la campagna in favore dei trasporti pubblici, promossa dal
Cantone e denominata “Cambia l’aria. C’è Arcobaleno al 50%”, viene ora esposto al conto
690 366 04.
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ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
In dettaglio:

Fr.

Contributo all’Ente ticinese per il turismo

Fr.

59'125.40

51'075.40

(sulla base dei pernottamenti per l’anno 2008)
alberghi, camere private, appartamenti o case di vacanza

86’203 presenze x cts 15

(2007 = 61’826)
campeggi o alloggi per giovani e dormitori

508’599 presenze x cts 7,5

(2007 = 512’105)

Contributo per il servizio navetta Tenero-Locarno-Tenero
Tassa annua all’ETTVV
Anno

Fr.
Fr.

8'000.00
50.00

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

1999

53’640

477’183

2000

62’034

480’161

2001

59’852

496’943

2002

59’678

446’930

2003

58’129

462’316

2004

54’423

450’274

2005

57’015

468’681

2006

59’402

473’528

2007

61’826

512’105

2008

86’203

508’599

La leggera flessione rispetto all’anno precedente registrata nei pernottamenti dei campeggi
(- 3'506) è largamente compensata dal notevole aumento dei pernottamenti nel settore
alberghiero e abitazioni private (+ 24'377)
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365 09
Contributo a enti regionali
Fr.
10'534.60
A partire da quest’anno, oltre al contributo versato all’Associazione Comuni della Valle
Verzasca di fr. 3.50 per abitante, viene conteggiato anche il costo per il montaggio e
smontaggio delle bandiere per il festival del Film di Locarno.

860

Distribuzione energia elettrica

410 00
Tassa convenzione SES
Fr. 350'842.15
Si tratta del tributo sull’uso della rete che la SES versa al Comune in base alla nuova Legge
cantonale di applicazione della LAEI, che è ora unico in tutti i Comuni del Cantone Ticino, e
che la SES riscuote dall’utenza.
Esso sostituisce il compenso che precedentemente la SES versava nel rispetto delle
convenzioni di privativa sottoscritte dai vari Comuni.
410 03
Tassa per prestazioni contrattuali SES
Fr.
87'723.90
Questa entrata non si riferisce a nuove prestazioni introdotte dopo il cambiamento
legislativo, ma sono tasse che la SES preleva dall’utenza e che nella bolletta vengono
indicate come “prestazioni supplementari richieste dal Comune”. Questo prelievo serve a
garantire le prestazioni in natura corrisposte dalla SES al Comune e in precedenza stabilite
nelle convenzioni di privativa.

FINANZE E IMPOSTE
900

IMPOSTE

330 01
Carenza beni/perdita
Elenchiamo gli importi di carenza beni e perdita per anno di competenza:

Fr.

45'340.15
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Anno

Importo

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Fr. 3'793.35
Fr. 4'967.35
Fr. 20'252.65
Fr. 13'777.30
Fr. 1'737.00
Fr.
599.25
Fr.
175.00

Nr. debitori escussi
3
4
12
14
4
4
3

Sono inoltre conteggiati Fr. 38.25 provenienti da guadagni/perdite d’ufficio per imposte.
330 02
Condoni
L’uscita interessa 6 casi di condono per gli anni 2006-2008.

Fr.

3’145.05

400 00
Imposta sul reddito e sostanza
La valutazione del gettito si basa sulle seguenti previsioni:
- gettito relativo all’anno 2006 (100%):
fr. 3'940'000.—
- gettito valutato per il 2007 (emissioni +partite mancanti):
- gettito valutato per il 2008 (emissioni + partite mancanti):

Fr. 3'490'000.—

fr. 4'008'600.—
fr. 3'961'000.—

Si può notare che la crisi economica ha avuto già un effetto negativo sul gettito dell’anno
2008, che subisce una flessione rispetto all’anno 2007.
Considerato che secondo gli analisti economici l’anno 2009 è peggiore del 2008, il gettito
d’imposta delle persone fisiche per il 2009 equivale al gettito d’imposta del 2008 ridotto del
2%. Il gettito base cantonale per il 2009 delle persone fisiche risulta quindi essere di fr.
3'882'000.—al quale è stato applicato il moltiplicatore del 90% (con arrotondamento per
difetto).
400 01
Sopravvenienze d’imposta
Fr. 470'508.90
Le maggiori sopravvenienze si riferiscono all’anno 2006 (fr. 337'561.20), in un periodo di
congiuntura favorevole.
Per i dettagli delle sopravvenienze vi rimandiamo alla tabella a pagina 78 del consuntivo.
400 02
Imposte alla fonte
Per il 2009 l’entrata si compone come segue:
Acconti anno 2009
Conguaglio anno 2006 (a nostro debito)

Fr.

Fr.
. /. Fr.

47'037.20

94'000.00
46'962.80

Il gettito di competenza riferito all’anno 2008 ammonta a Fr. 157'765.60 (2007: Fr.
226'688.40) dai quali sono inoltre stati stornati Fr. 64'728.40 per tassazioni ordinarie
sostitutive di dimoranti (art. 113 Legge tributaria).
Anche per le imposte alla fonte si nota una flessione del gettito 2008 rispetto all’anno
precedente.
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400 04
Ricupero imposte e imposte suppletorie
Fr.
6'228.20
Si tratta del ricupero di un caso per mancato assoggettamento, inerente agli anni
1995/2002, e di un caso per imposte in eccedenza per l’anno 2007 di un cittadino residente
all’estero, ricevute dal Cantone e riversate al nostro Comune.
401 00
Imposte su utile e capitale PG
Fr. 480'000.—
Il gettito degli anni 2006, 2007 e 2008, valutato in base alle partite finora emesse e a quelle
ancora mancanti, si é mantenuto sugli stessi livelli, attorno a fr. 560'000.—(base cantonale).
Per il 2009 abbiamo proceduto ad una leggera riduzione, fissandolo a fr. 530'000.--, al quale
abbiamo applicato il moltiplicatore del 90%.
403 00
Imposte speciali sul reddito della sostanza
Fr.
67'103.10
Si tratta dell’incasso di imposte per liquidazioni in capitale dei Fondi di previdenza (causa
pensionamento o per il finanziamento di abitazioni primarie) e sui proventi da concorsi,
pronostici e simili.

920

Compensazione

361 11
Contributo al fondo di perequazione
Fr.
16'247.—
La Legge sulla perequazione finanziaria prevede un Fondo di perequazione per l’aiuto agli
investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione
geografica. Il fabbisogno del fondo è finanziato per l’80% dal Cantone e per il 20% dai
Comuni la cui forza finanziaria (IFF) è maggiore di 72 punti (IFF 2009-2010 di TeneroContra - punti 89.79).
Nel 2009 il contributo è stato dello 0,2595808% delle risorse fiscali dell’anno 2006 pari a Fr.
5'632'857.--, diviso per il moltiplicatore d’imposta dell’anno precedente (90%).
444 00
Contributo di livellamento
Fr. 668'804.—
Per il calcolo del contributo 2009, sono presi in considerazione i seguenti dati:
♦ La media 2002-2006 del gettito pro capite delle risorse fiscali del Comune di TeneroContra, pari a Fr. 1'936.07, che è inferiore a quella cantonale 2002-2006 che ammonta a
Fr. 3'173.46;
♦ la media 2002-2006 della popolazione finanziaria è di 2'375 unità;
♦ il moltiplicatore comunale medio, pari all’80% (art. 7 LPI e 9 del Regolamento);
♦ il Comune di Tenero-Contra, con il contributo di livellamento, può raggiungere il 72%
della media cantonale pari a Fr. 2'284.89 (art. 4 e 20 LPI);
♦ il moltiplicatore d’imposta 2008 del Comune, del 90% dà diritto ad una percentuale del
contributo del 90% (art. 5 cpv. 1 LPI).
Considerato però che l’importo da prelevare dai Comuni paganti supera la soglia massima
del 15% del surplus delle risorse fiscali, i contributi calcolati secondo i valori e i coefficienti
indicati in precedenza sono stati ridotti del 10.3007% (art. 23 cpv. 2 LPI).
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931

Parte comunale alle imposte cantonali

441 01
Imposta sugli utili immobiliari
Fr.
0.—
Nell’ambito delle misure di riequilibrio delle finanze cantonali, il Cantone ha sospeso fino al
2011 il riversamento ai Comuni della quota parte delle imposte sugli utili immobiliari per le
contrattazioni concluse a partire dal 2006.
441 02
Imposta immobiliare P.G.
Fr.
5’924.—
Sempre nell’ambito delle misure di risparmio cantonali, per il periodo fiscale 2006 e 2007 il
Cantone non ha proceduto al riversamento ai Comuni della quota parte d’imposta
immobiliare delle persone giuridiche.
L’importo a consuntivo riguarda il riversamento di imposte riguardanti l’anno 2008.
Segnaliamo che a partire dall’anno 2009 il Cantone ha definitivamente abrogato questo
riversamento a favore dei Comuni, ad eccezione dell’imposta immobiliare delle aziende
idroelettriche per i Comuni partecipanti a qualsiasi titolo al riparto d’imposta, in base alla
legge speciale, proporzionalmente all’imposta base loro assegnata.
441 03
Imposta sui cani
Fr.
2'750.—
Con l’entrata in vigore il 1° aprile 2009 della Legge sui cani, la metà della tassa annuale sui
cani viene riversata ai Comuni.
Fa stato la residenza del detentore del cane al 18 dicembre 2009.
441 04
Imposte di successione
Fr.
2'378.50
A partire dal 2008 il Cantone ha ripristinato il riversamento ai Comuni della partecipazione
alle imposte di successione previsto dall’articolo 168 Legge tributaria. La percentuale
d’imposta riversata ai Comuni è del 10%.
L’importo a consuntivo riguarda il riversamento di imposte incassate per gli anni 2008 (4
casi) e 2009 (1 caso).

932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.

940

Interessi

322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Nel corso del 2009 sono giunti a scadenza i seguenti prestiti:
Fr.
Fr.

Fr.

349'954.84

1'382'500.-- UBS 2004 al tasso d’interesse del 2.261%;
360'000.-- Wiremas 2000 (Kommunal Kredit) al tasso d’interesse del 4.685%.

Per il rimborso dei 2 prestiti abbiamo sottoscritto un solo nuovo prestito di 1.5 mio di franchi
con la Banca dello Stato del Canton Ticino, per un periodo di 7 anni, al tasso d’interesse del
2.350%;
Per i dettagli rimandiamo alla tabella a pagina 80 del consuntivo.
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421 02
Interessi crediti fluttuanti ACAP
Fr.
63'249.40
Gli esigui investimenti eseguiti dall’Azienda acqua potabile per rapporto a quelli che erano
preventivati, le hanno consentito di effettuare maggiori rimborsi sul prestito comunale, e
quindi di ridurre ulteriormente l’onere per interessi passivi.

942

Immobili patrimoniali

423 00
Affitto chiosco
Fr.
8’805.—
Dopo la disdetta inoltrata dal vecchio gerente, con effetto il 1° dicembre 2009, dopo regolare
concorso il Municipio ha assegnato la gerenza del chiosco comunale al signor Enea Vitali di
Minusio, con un affitto annuo di fr. 10'000.—(in precedenza fr. 8'700.--).

990

Ammortamenti

Come già segnalato in occasione del preventivo 2010, lo scopo principale delle modifiche
apportate dal Parlamento cantonale alle regole sugli ammortamenti, con la revisione della
LOC dell’anno 2008, è quello di potenziare la capacità di autofinanziamento dei Comuni e di
conseguenza ridurne l’indebitamento. I Comuni hanno 5 anni di tempo (a partire dal 2009)
per portare il tasso di ammortamento all’8% e 10 anni per portarlo al 10%. La tabella a
pagina 68 del consuntivo dimostra che il nostro Comune ha già raggiunto la percentuale
dell’8% (8.09%).
Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate in sede di preventivo.
Per quanto riguarda le opere di smaltimento e depurazione delle acque, valgono le aliquote
stabilite dall’articolo 13 Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni, da
applicare sul valore iniziale dell’investimento netto. Come si può rilevare dalla tabella a
pagina 69 del consuntivo, nel 2009 non vi sono ammortamenti sulle opere di canalizzazione
finora realizzate, perché fino al 31 dicembre 2008 risultano già interamente ammortizzate; le
opere eseguite nel 2009 sono controbilanciate dai crediti per contributi di costruzione delle
canalizzazioni, il cui valore a bilancio al 31 dicembre 2009 è di fr. 415'522.40.
Conto degli investimenti
Il conto degli investimenti 2009 chiude con fr. 732'906.25 alle uscite e fr. 378’251.90 alle

entrate. Gli investimenti netti risultano quindi pari a fr. 354'654.35 e sono stati interamente
autofinanziati.
Rispetto al preventivo, che indicava investimenti lordi di fr. 1'316'445.--, l’ammontare degli
investimenti eseguiti nel 2009 è praticamente dimezzato. Le cause che hanno determinato
questo risultato sono diverse, compreso probabilmente un eccessivo ottimismo nella
valutazione degli investimenti in sede di preventivo. Per alcune opere i motivi della loro
mancata esecuzione nel 2009 sono da ricondurre a fattori che esulano dalla competenza
del Municipio, come il prolungamento della ciclopista fino in Via Tre Case, la cui esecuzione
è gestita dal Cantone, e gli interventi al pontile di Tenero, che il Consiglio comunale ha
deciso di limitare alla sistemazione dei pali di guardia dell’attracco, rinunciando, almeno per
il momento, al consolidamento del molo. Le offerte pervenute per la sistemazione dei pali
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superano di molto il credito di fr. 50'000.—votato dal Legislativo. Per questa ragione
abbiamo chiesto allo studio d’ingegneria che ha elaborato il preventivo di spesa di trattare
con una delle ditte concorrenti per verificare la possibilità di spuntare un prezzo entro il
limite di credito.
La sistemazione del punto panoramico al Falò è ancora sospesa perché non siamo riusciti a
raggiungere un accordo bonale con il proprietario del terreno dove é prevista la formazione
dei posteggi pubblici.
Altre opere hanno subito un ritardo per altro fisiologico nelle procedure per la realizzazione
di opere pubbliche. Citiamo la costruzione di nuovo centro per la raccolta dei rifiuti e lo
studio per realizzare il nuovo Lido comunale, i cui messaggi vi saranno trasmessi in questi
giorni.
Le opere di moderazione del traffico a Contra sono state congelate dal Municipio in quanto
l’autorità cantonale, in sede di approvazione del progetto esecutivo, ha snaturato le misure
di moderazione approvate dal Legislativo tanto da renderle del tutto inefficaci. Stiamo
valutando con l’ingegnere del traffico in che misura sia possibile procedere ad interventi più
incisivi o rispettivamente per definire le procedure per eventuali interventi parziali.
Anche la realizzazione di un sistema di videosorveglianza è stata per il momento
accantonata. L’interesse su questo tema è certamente crescente e concreto, ma pone però
dei quesiti d’ordine etico-giuridico che dovranno essere superati mediante un apposito
regolamento comunale.
Per quanto riguarda la riqualifica di Piazza Canevascini e dintorni, la relativa variante di
Piano regolatore si trova presso l’autorità cantonale per l’esame preliminare.
Sempre nell’ambito del Piano regolatore, dopo la bocciatura popolare della variante per la
zona lago, il Municipio ha costituito una Commissione speciale con l’incarico di presentare
una proposta che trovi il giusto consenso e che soprattutto sia condivisa dall’autorità
cantonale. Intanto il Municipio ha avviato le pratiche per attuare separatamente e il prima
possibile la variante per la passeggiata a lago, che non era contrastata dai referendisti.
Presentiamo gli investimenti lordi eseguiti nel 2009 suddivisi per categoria:
- canalizzazioni
fr. 365'251.90
- opere stradali
fr. 71'080.40
- recinzione campo sportivo
fr. 28'805.—
- costruzioni edili
fr. 221'368.95
- contributi al Cantone
fr. 46'400.—
Totale uscite per investimenti
fr. 732'906.25
Alle entrate figurano i contributi di costruzione delle canalizzazioni per complessivi fr.
365'251.90, di cui fr. 357'009.65 provenienti dai relativi crediti accantonati negli anni
precedenti e registrati a bilancio (conto 280 01), e fr. 13'000.—versati dall’Ente Turistico
Tenero e Valle Verzasca a saldo del contributo di fr. 65'000.—versato in cinque rate annuali
per i lavori eseguiti a suo tempo al pontile di Tenero.
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Elenchiamo come d’uso le opere terminate nel 2009 e quelle effettuate tramite delega,
accompagnate, dove occorre, da un breve commento.
Opere del genio civile

501.16
Posteggi a Contra di Sotto
credito votato fr. 238'100.--; consuntivo fr. 207'214.15
501.24
Sistemazione Via Brere e pista ciclabile
Credito votato fr. 2'966'000.—
Il conto, pur essendo l’opera terminata, viene lasciato aperto essendo ancora in sospeso il
contributo dovuto dal Comune al Cantone in base alla Legge sulla conservazione del
territorio agricolo, per la parte di terreno utilizzata per la formazione della pista ciclabile.
501.33
Formazione marciapiede in Via Saliciolo
Credito votato fr. 70'000.--; consuntivo fr. 61'140.40
L’opera è terminata ma deve essere ancora perfezionato il trapasso di proprietà del sedime,
oltre al pagamento dell’onorario dello studio che è stato incaricato di allestire il prospetto dei
contributi di miglioria.
506 16
Sostituzione recinzione campo di calcio
Delega; consuntivo fr. 28'805.—
Da tempo la vecchia recinzione del campo di calcio B, lato sud, era completamente rovinata
e arrugginita, come pure i cartelloni pubblicitari che vi erano apposti, ormai inutilizzati. E’
stata quindi completamente sostituita.
Costruzioni edili

503 14
Credito quadro per la manutenzione del tetto del centro scolastico
credito votato fr. 400'000.--; consuntivo fr. 356'464.30
La ditta alla quale sono stati assegnati i lavori di impermeabilizzazione del tetto e le opere di
lattoniere ha presentato un‘offerta complessivamente inferiore alla spesa preventivata.
503.20
Ampliamento piscina bambini
Delega; consuntivo fr. 32'421.90
Visto lo spazio esiguo della piscina dei bambini e i continui problemi di balneabilità
dell’acqua, è stato eseguito un ampliamento per rendere questa struttura più confortevole
per i piccoli bagnanti.
Uscite di pianificazione

581.04
Misurazione ufficiale particella lago – Lotto 3
Delega; consuntivo fr. 24'210.—
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581.08
Pianificazione Comparto ex Cartiera
Delega; consuntivo fr. 24'000.—
Lo studio strategico per la pianificazione di questo importante Comparto è concluso.
Sono ora in corso con la Coop Immobili, proprietaria del sedime, le trattative per definire la
variante pianificatoria.
Per i dettagli degli investimenti vi rimandiamo alle pagine da 63 a 66 del consuntivo.
Con il nuovo cpv. 3 dell’articolo 155 LOC è stata introdotta la regola secondo la quale il
Legislativo è tenuto a dare scarico al Municipio, in sede di consuntivo, della liquidazione di
ogni investimento effettuato. Il nuovo articolo ha lo scopo di migliorare l’informazione al
Consiglio comunale sullo sviluppo ed in particolare sulla conclusione delle opere votate e
permette di chiudere formalmente un credito d’investimento. Riguarda tutti i crediti votati ai
sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. e) e g) LOC.
Per questa ragione, il dispositivo finale di approvazione dei conti consuntivi contiene un
punto apposito per ogni investimento liquidato, da approvare (se non vi è un sorpasso di
credito) a maggioranza semplice.
Nel caso di sorpassi di credito, purché inferiori al 10% del credito originario o minori di fr.
20'000.--, l’approvazione avviene a maggioranza qualificata.
Bilancio patrimoniale
La deduzione dell’importo dei debitori per contributi di costruzione (conto 115.02) è dovuta

ad un’operazione di assestamento relativa al contributo per il nuovo centro commerciale
Coop. L’acconto pagato dalla Coop nel 2003, di fr. 645'600.--, non era stato infatti
considerato al momento di registrare il contributo poi effettivamente emesso nel 2007 (fr.
942'099.80) in base alla stima ufficiale. Lo storno ha ovviamente ridotto dello stesso importo
anche il saldo dei crediti per contributi di costruzione (conto 280.01), passato da fr.
1'418'132.05 al 31 dicembre 2008 a fr. 415'522.40 al 31 dicembre 2009, anche per effetto
della parte registrata alle entrate del conto investimenti (fr. 357'009.65) a copertura delle
spese per opere di canalizzazione eseguite nel 2009, in aggiunta ai contributi di costruzione
emessi nel 2009 (fr. 8'242.25).
Con l’avanzo d’esercizio di fr. 44'625.54, il capitale proprio passa da fr. 2'422'552.64 al 31
dicembre 2008, a fr. 2'467'178.18 al 31 dicembre 2009, migliorando ulteriormente la propria
quota in rapporto al totale dei passivi (14.7%).
Per gli altri indicatori finanziari si veda la tabella a pagina 84 del consuntivo.
Presentiamo il confronto degli attivi e dei passivi al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre
2009:
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ATTIVO

31 12.08

31 12.09

Liquidità
Crediti
Invest. Beni patrimoniali
Transitori attivi
Invest. Beni amministrativi
Prestiti e partecipazioni
Contributi per investimenti
Altre uscite attivate

1'083'318.17
7'051'891.00
112'500.00
93'502.75
8'771'240.70
65'059.70
868'440.55
126'747.95

1'129'618.23
6'072'363.47
94’750
87'405.90
8'457'902.05
32'529.70
836'680.55
63'373.95

PASSIVO

31 12.08

31 12.09

Impegni correnti
Debiti medio/lungo termine
Debiti per gestioni speciali
Transitori passivi
Impegni verso fin. Speciali
Capitale proprio

874'544.29
12'461'300.00
46'170.40
46'159.90
2'321'973.59
2'422'552.64

738'340.53
12'152'150.00
46’401.30
38'109.90
1'332'443.94
2'467'178.18

Per i dettagli di bilancio rimandiamo alle pagine da 71 a 77 del consuntivo.

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

Il consuntivo 2009 dell’Azienda acqua potabile, con fr. 749'906.45 alle entrate e fr.
631'035.20 alle uscite, chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 118'871.25.
L’ottimo risultato è stato conseguito grazie al contenimento dei costi di manutenzione della
rete di distribuzione, alla riduzione degli interessi sul debito nei confronti del Comune e,
soprattutto, alle entrate per tasse di allacciamento. Negli ultimi anni l’attività edilizia nel
comprensorio comunale, nel settore privato, è stata molto sostenuta, ed ha permesso di
incassare anche nel 2009 tasse di allacciamento per quasi 100 mila franchi.
L’esiguo volume degli investimenti ha per altro contribuito a contenere il costo degli
ammortamenti (aumentato nel 2008 solo perché sono state adeguate le aliquote di
ammortamento) e di ridurre quelli degli interessi passivi.
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(negli ammortamenti del 2003 è compreso quello straordinario di fr. 500'000.-- che era stato effettuato per
compensare l’entrata, pure straordinaria, della tassa d’allacciamento del nuovo centro commerciale Coop, pari
a fr. 480'000.--).

Giova ricordare che anche nel 2009 le tasse di abbonamento e di consumo non hanno
subito aumenti e sono invariate dal 1999; la tassa di consumo, di 70 cts il metro cubo di
acqua consumata, corrisponde all’importo minimo previsto dal Regolamento e tariffe ACAP.
Conto gestione corrente

312 01
Energia elettrica
Fr.
20'329.60
Con la gestione informatizzata della rete di distribuzione, l’acqua delle sorgenti, che serve la
zona alta del Comune, può rifornire in parte, quando vi è un’eccedenza (troppo pieno),
anche la zona del piano piuttosto che disperderla nei riali.
Questo consente di ridurre il pompaggio di acqua potabile dai pozzi delle Brere e quindi i
costi di energia elettrica.
314 00
Manutenzione rete di distribuzione
Fr.
87'331.35
Questa uscita è evidentemente soggetta a variazioni anche importanti, a dipendenza degli
interventi che devono essere effettuati per mantenere la rete in buono stato.
318 10
Prestazioni UTC
L’uscita si compone come segue:
Personale

Fr.

Ore

Costo orario fr.

33'635.65

Totale fr.

Tecnico comunale

115.50

54.30

6'271.65

Operai

548.50

40.50

22’214.00

Totale parziale
+ quota parte ACAP aiuto tecnico comunale (dal 1° ottobre 2009)
Totale

28'485.65
5'150.00
33'635.65
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La spesa del 2009 rispecchia quella registrata l’anno precedente. Il nuovo aiuto tecnico, la
cui entrata in servizio era prevista per il mese di luglio 2009, è stato invece assunto dal 1°
ottobre 2009.
321 00
Interessi debito con il Comune
Fr.
63'249.40
Grazie alla buona liquidità, l’Azienda ha potuto ridurre ulteriormente il debito nei confronti
del Comune. Al 31 dicembre 2009 esso ammonta a fr. 2'027'903.—(fr. 2'564'653.60 al 31
dicembre 2008). Il tasso d’interesse applicato nel 2009 dal Comune è stato del 2,859%
(2,767% nel 2008).
331 00
Ammortamenti
Fr. 336'726.—
Con la modifica dell’articolo 27 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e
contabilità dei Comuni, in vigore dal 1° gennaio 2009, il sistema di ammortamento delle
infrastrutture per l’approvvigionamento idrico è vincolante. Non è quindi più possibile
applicare il metodo dell’ammortamento sul valore residuo.
Per ulteriori spiegazioni sulle modifiche intervenute in materia di ammortamento, vi
rimandiamo al commento contenuto nel messaggio municipale sui preventivi 2010.
L’importo totale degli ammortamenti viene ora registrato in un unico conto.
La tabella che segue illustra il dettaglio della sostanza ammortizzabile e degli
ammortamenti.
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tabella ammortamenti ACAP
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434 07
Tassa
di
allacciamento
Fr.
96'357.15
Segnaliamo in particolare l’entrata di complessivi fr. 90'831.—per l’allacciamento di tre nuovi
stabili d’appartamento. Per queste tre costruzioni abbiamo anche incassato un totale di
13'686.—di tasse di cantiere (vedi conto 434 08).
Conto degli investimenti
Nel corso del 2009 è stato completato il rinnovo del sistema di gestione dell’acquedotto

comunale, costato complessivamente fr. 177'982.10, a fronte di un preventivo di fr.
183'000.--.
Nel 2009 è stato inoltre allestito su base informatica il catasto dell’acquedotto comunale,
con una spesa di fr. 28'649.--.
Gli investimenti totali eseguiti dall’Azienda nel 2009 ammontano a fr. 53'965.15, mentre il
preventivo indicava uscite per un totale di fr. 305'000.—.
Per i motivi già indicati in occasione del preventivo 2010, l’acquisto di contatori di nuova
generazione è stata al momento accantonato, in quanto tra qualche anno potrebbe essere
possibile la lettura automatica dei contatori collegandoli a quelli dell’elettricità.
La sostituzione della condotta nella parte terminale di Via Tre Case (spesa prevista fr.
140'000.--) sarà eseguita dopo la chiusura del cantiere dove é in fase di ultimazione la
costruzione di 9 case monofamiliari, presumibilmente nel corso di quest’anno.
L’esecuzione della nuova condotta al Falò, che doveva avvenire con l’inizio dei lavori di
costruzione per i quali é già stata rilasciata la licenza edilizia, è stata rinviata perché il
proprietario sta elaborando un nuovo progetto in sostituzione di quello approvato.

*

*

*

Conclusioni e proposta di decisione
Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio d’esercizio per il 2009.
2. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sostituzione della recinzione al campo di
calcio, di fr. 28'805.--, conto 340.501.37.
3. E’ approvata la liquidazione finale relativa ai posteggi a Contra di Sotto, di fr. 207'214.15,
conto 620.501.16.
4. E’ approvata la liquidazione finale relativa al credito quadro per la manutenzione del tetto
del centro scolastico, di fr. 356'464.30, conto 210.503.14.
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5. E’ approvata la liquidazione finale relativa all’ampliamento della piscina dei bambini, di fr.
32'421.90, conto 350.503.20.
6. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla misurazione ufficiale della particella lago –
Lotto 3, di fr. 24'210.--, conto 620.581.04.
7. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla pianificazione del comparto ex Cartiera, di
fr. 24'000.--, conto 620.581.08.
8. Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda acqua potabile, conto di gestione corrente,
conto degli investimenti e bilancio d’esercizio per il 2009.
9. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla completazione e all’aggiornamento degli
impianti, di fr. 177'982.10, conto 506.04.
10.E’ approvato la liquidazione finale relativa all’allestimento del catasto dell’acquedotto
comunale, di fr. 28'649.--, conto 581.02.
11.E’ dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2009.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

Allegato: consuntivo

