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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2015 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 16 agosto 2016

Preavviso: gestione e revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Vi presentiamo per esame e deliberazione i conti del Comune e dell'Azienda acqua potabile
per l'esercizio 2015.
COMUNE
Introduzione
Il consuntivo 2015 del Comune, con Fr. 9'929'336.01 alle uscite e Fr. 9'634'446.47 alle
entrate, chiude con un disavanzo d’esercizio di Fr. 294'889.54.
Dopo una striscia positiva di 11 risultati utili consecutivi, il Comune ha registrato nel corso
degli ultimi 2 periodi un disavanzo d’esercizio.
Nel 2015, su proposta del Municipio, il moltiplicatore comunale è stato aumentato al 90%.
Quest’aumento ha permesso di contrastare il tendenziale aumento dei costi.
Si segnala che, potenzialmente, il consuntivo in valutazione avrebbe chiuso nelle cifre nere.
Si è tuttavia resa necessaria una correzione del gettito d’imposta delle persone giuridiche
degli anni 2012, 2013 e 2014, che ha aumentato le spese di Fr. 335'000.—.
Il risultato è comunque in linea con i dati di preventivo, nel quale era previsto un disavanzo
di Fr. 280'500.—.
L’evoluzione dei principali gruppi di spesa e di ricavo dal 2014 al 2015 è la seguente (in
mille franchi):
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Genere di spesa

Consuntivo 2014

Consuntivo 2015

Personale

3'072.4

3'235.5

+ 163.1

+ 5.31%

Beni e servizi

1'580.5

1'584.3

+ 3.8

+ 0.24%

Interessi passivi

266.2

215.7

- 50.5

- 18.98%

Ammortamenti

859.0

1'213.1

+ 354.1

+ 41.22%

Rimborsi a enti

707.1

719.4

+ 12.3

+ 1.74%

2'390.7

2'421.4

+ 30.7

+ 1.28%

Contributi

Variazione

Variazione %

L’aumento delle spese per il personale, rispetto al 2014, è da imputare all’aumento
dell’organico all’interno della cancelleria comunale: nel mese di luglio è stata assunta una
nuova impiegata per l’ufficio contribuzioni e nel mese di settembre ha iniziato la sua attività
per il Comune anche il nuovo contabile. Si segnala inoltre che anche a livello d’istituto
scolastico vi sono stati alcuni cambiamenti che hanno fatto aumentare i costi per il
personale.
A livello di interessi passivi, si segnala che nel corso del 2015 sono stati rinnovati prestiti a
tassi d’interesse più bassi; ciò si è reso possibile grazie all’andamento dei mercati finanziari,
che hanno reso più conveniente il finanziamento dei prestiti. In tal senso i benefici saranno
visibili a livello di consuntivo anche nei prossimi anni. Per maggiori informazioni si rimanda
alla relativa tabella a pagina 85 del consuntivo.
L’impatto maggiore dell’aumento degli ammortamenti, Fr. 335'000.—, è da imputare alla
correzione del gettito d’imposta delle persone giuridiche per gli anni 2012, 2013 e 2014 (si
veda il commento ai gruppi delle entrate).
I costi legati ai rimborsi a enti sono aumentati di circa Fr. 12'300.—, la causa principale di
questo aumento è legata all’aumento di costi per la raccolta e la distruzione dei rifiuti.
Anche i contributi hanno registrato un aumento tendenziale, in particolare si evidenzia che
sono aumentati sensibilmente i contributi versati al Cantone per le spese di assistenza (+
Fr. 42'661.59).
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Genere di ricavo

Consuntivo 2014

Consuntivo 2015

Variazione

Variazione %

Imposte

5'613.7*

5'789**

+ 175.30

+ 3.12%

Regalie

87.5

310.8

+ 223.3

+ 255.18%

159.7

162.4

+ 2.7

+ 1.70%

1047.1

1'269.6

+ 222.5

+ 21.25%

Contributi senza fine

951.5

921.4

- 30.1

- 3.16%

Rimborsi da enti

320.5

341.8

+ 21.3

+ 6.65%

508.6***

519.2***

+ 10.6

+ 2.10%

Redditi sostanza
Prestazioni

Contributi per spese
*

Moltiplicatore 85%

** Moltiplicatore 90%
*** Senza il contributo FER

Nel 2015 abbiamo avuto maggiori entrate legate alle imposte per oltre Fr. 175'000.—. Tale
incremento deriva principalmente dall’aumento del moltiplicatore al 90%, che ha permesso
di contrastare la diminuzione delle sopravvenienze d’imposta. Si segnala inoltre una
diminuzione del gettito d’imposta delle persone giuridiche, rivalutato secondo gli ultimi dati
disponibili e che vede una forte diminuzione dell’imposta pagata da una grande persona
giuridica con sede nel nostro Comune. Questa persona giuridica ha costituito nel 2012 una
sola società, con sede a Basilea, comprendente tutte le sue proprietà immobiliari e le attività
svolte in Svizzera. Per la chiave di riparto dell’imposta sul capitale vengono considerati gli
attivi localizzati nei vari Cantoni, mentre l’utile è suddiviso ponderando, in modo differente,
le seguenti voci di bilancio: inventario merce, mobilio, automezzi e macchinari, immobili,
cifra d’affari, costi del personale e affitti. Da noi contattata, la Divisione delle contribuzioni
giudica questa suddivisione oggettiva e la condivide, vista la tipologia di attività svolta da
questa società. Nel 2014 la quota parte dell’imposta sul capitale spettante al Ticino è stata
del 2,9974%, quella relativa all’utile del 2,5835%. Utile e capitale spettante al Ticino sono
poi ripartiti tra i Comuni ticinesi dove la società ha una succursale.
E’ stata di conseguenza necessaria una rivalutazione del gettito delle persone giuridiche
degli anni passati, che ha portato ad una sottovenienza di oltre Fr. 300'000.—.
Si nota come i ricavi da regalie abbiamo avuto nell’ultimo anno un incremento notevole. Nel
2015 sono stati prelevati, dai consumatori finali di energia elettrica, Fr. 236'922.11 per il
finanziamento dei costi d’illuminazione pubblica. Ricordiamo tuttavia che su un analogo
regolamento adottato dal Comune di Locarno, per il prelievo di tale tributo, è pendente un
ricorso.
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Anche i ricavi da prestazioni hanno visto un aumento ma si segnala che Fr. 209'600.—
concernono l’incasso di un contributo sostitutivo per i rifugi e che, dovendo essere riversato
alla PCi, non deve essere tenuto in considerazione in quanto rappresenta una partita di giro.
Ad aver influenzato maggiormente l’aumento dei rimborsi da enti troviamo le maggiori
entrate concernenti il riparto spese del corpo pompieri nonché il rimborso della quota parte
delle spese dell’Ecocentro che riguardano il Comune di Gordola.
Per le spiegazioni di dettaglio sui vari scostamenti, vi rimandiamo ai singoli capitoli di spesa
e di ricavo.
Il moltiplicatore aritmetico dell’anno 2015 è del 95.5%, mentre i dati di preventivo indicavano
un moltiplicatore del 95.1%. Nel 2014 era dell’88.4%.
Si segnala che l’evento eccezionale di sottovenienza d’imposta occorso nell’anno in
valutazione ha avuto un impatto negativo sul moltiplicatore aritmetico ma che tuttavia,
l’aumento del moltiplicatore politico da 85 a 90 punti, si è rivelato essere corretto e in linea
con il fabbisogno del Comune.

Come evidenziato nei consuntivi degli anni scorsi, gli indicatori finanziari (vedi tabella a
pagina 89 del consuntivo) confermano la difficoltà del Comune a raggiungere un’adeguata
capacità di autofinanziamento. Tenendo conto dei costi legati agli investimenti, un
autofinanziamento basso ha quale conseguenza un aumento del debito pubblico.
Si segnala comunque che il debito pubblico procapite (Fr. 2'482.—.) non dovrebbe destare
particolari preoccupazioni e che si trova nettamente al di sotto della media dei comuni del
nostro Cantone (Fr. 4'079.— nel 2013 – USTAT).
Le finanze comunali sembrano aver retto bene lo scossone degli ultimi anni e la situazione,
tutto sommato, può essere considerata buona.
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Evoluzione economica
Così come avvenuto nel resto della Svizzera, anche nel nostro Cantone abbiamo constatato
nel corso del 2015 un rallentamento economico; nonostante la prospettiva pessimistica di
inizio anno, stravolta dall’abbandono del tasso di cambio minimo con l’Euro, tale
rallentamento è per il momento rimasto piuttosto contenuto. La differenziazione delle attività
presenti sul nostro territorio ha infatti permesso di attutire gli effetti congiunturali negativi ai
quali siamo stati esposti. In particolar modo il commercio, l’industria e il turismo sono settori
che risentono, in modo più marcato rispetto agli altri, il momento economico particolare che
stiamo vivendo negli ultimi tempi.
L’economia svizzera ha chiuso il 2015 con una crescita annua del PIL dello 0.9%, a
dimostrazione di quanto appena esposto.
A livello di disoccupazione nel 2015 nel Cantone si è registrata una media di 6'175
disoccupati, dato che, raffrontato con quello del 2014 e che indicava 6'810 disoccupati fa
ben sperare per il futuro (Ufficio di statistica). Tale dato è tuttavia indicativo ed è altresì
giusto tener conto di altri fattori, uno tra i quali quello legato alle persone a beneficio
dell’assistenza: la revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione ha
infatti, tra le altre misure, anche ridotto il numero di giorni di diritto a indennità giornaliere e
in tal senso alcune delle persone che beneficiavano di un’indennità contro la
disoccupazione sono state “spostate” verso l’assistenza sociale. Anche nel nostro Comune,
infatti, si segnala un aumento dei costi legati all’assistenza e un aumento sia dei casi che
dell’onere di lavoro per ciascun caso.
Rapporto Stato/Comuni
Cantone e Comuni sono legati da una relazione molto stretta che sta, negli ultimi anni,
vedendo diversi cambiamenti, in particolare legati ai suoi assi principali: piano cantonale
delle aggregazioni (PCA), revisione dei compiti, revisione dei flussi finanziari e della
perequazione intercomunale.
Il progetto di Riforma dei rapporti fra il Cantone e i Comuni è sicuramente uno dei progetti
più importanti affrontati nel corso dell’anno, che ha portato alla condivisione di una lettera
d’intenti volta a stabilire gli obiettivi e le condizioni poste dalla riforma, nonché i tempi e le
modalità con cui si intende operare.
Nel mese di aprile del 2016 il Consiglio di Stato ha reso nota la manovra finanziaria a partire
dal 1. gennaio 2017 e a pieno regime dal 2019. L’impatto sui Comuni della manovra di
risanamento finanziario cantonale sarà formalizzato con un messaggio governativo e sarà
oggetto di un apposito decreto legislativo. I rappresentanti dei Comuni hanno fatto presente
al Governo che l’obiettivo di fondo è che la manovra debba avere un impatto finanziario
neutro per l’insieme dei Comuni e risultare coerente e coordinata con il riordino dei flussi e
delle competenze previsto dalla riforma istituzionale Ticino 2020.
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Malversazioni ai danni del Comune
In merito alle malversazioni avvenute lo scorso anno ai danni del Comune da parte di un ex
funzionario comunale, vi comunichiamo che il Ministero pubblico ha emesso una decisione
nel mese di maggio del 2016.
L’importo sottratto ammonta a Fr. 47'966.25 di cui Fr. 19'349.55 sono già stati recuperati nel
corso del 2015. Al 31.12.2015 il saldo scoperto ammonta a Fr. 28'616.70 e figura all’attivo di
bilancio. Aggiungiamo che l’interessato sta rimborsando il dovuto con acconti mensili di Fr.
1'000.—. Ulteriori informazioni saranno fornite, se del caso, durante la prossima seduta di
Consiglio comunale.
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L’organico del Comune
Funzione
Segretario comunale
Contabile
Assistente sociale
Funzionaria amministrativa (UCA)
Due funzionarie amministrative (contribuzioni)
Apprendista impiegato di commercio
Tecnico comunale

Grado di occupazione
tempo pieno
tempo pieno
al 50%
tempo pieno
al 50%
tempo pieno

Aiuto tecnico comunale
Quattro operai UTC
Direttore istituto scolastico
Custode delle scuole
Cuoca
Aiuto cuoca
Ausiliaria scuola materna
Ausiliaria scuola elementare

al 25% per l’UTC e al 25% per l’ACAP
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo parziale
tempo parziale

Ausiliaria palazzo comunale

tempo parziale

L’istituto scolastico
Anno
Anno
2014/15 2015/16
Totale allievi istituto scolastico

222

215

Totale allievi scuola dell’infanzia

78

70

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

4

4

Allievi 1a. sezione

22

20

Allievi 2a. sezione

20

18

Allievi 3a. sezione

18

16

Allievi 4a. sezione

18

16

Docenti titolari a tempo pieno scuola dell’infanzia
- Nominati
- in congedo a tempo pieno
- con nomina a metà tempo e incarico a metà tempo
- Incaricati

3
1
1
1
1

2
-1
1
1

Docenti titolari a metà tempo scuola dell’infanzia
- nominati
- incaricati

1
1
1

4
2
2
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Anno
Anno
2014/15 2015/16
Totale allievi scuola elementare

144

145

Numero di sezioni di scuola elementare

8

8

Allievi 1a. A

17

15

Allievi 1a. B

15

15

Allievi 2a. A

18

18

Allievi 2a. B

--

18

Allievi 3a. A

18

18

Allievi 3a. B

18

--

Allievi 4a. A

24

18

Allievi 4a. B

--

18

Allievi 5a. A

18

25

Allievi 5a. B

16

--

Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare
- nominati
- incaricati

6
3
2

6
3
2

1
1
--

1
1
--

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare
- nominati
- incaricati

4
3
1

4
3
1

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

4

4

Docente di sostegno pedagogico

2

2

Docenti di religione (tempo parziale)

2

2

Docente profilassi dentaria (6 lezioni l’anno)

1

1

-

con nomina a metà tempo e incarico a metà tempo
in congedo
in congedo a metà tempo

Conto di gestione corrente
Come già avvenuto negli ultimi anni, non è intervenuto alcun rincaro sugli stipendi del
personale amministrativo e dei docenti. Eventuali adeguamenti sono dovuti ad avanzamenti
e/o scatti di anzianità di servizio.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

Nessuna osservazione
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020

Amministrazione comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr. 427'547.65
La maggior spesa rispetto a quanto preventivato è dovuta all’avvicendamento del nuovo
contabile, entrato in servizio il 1° settembre 2015, con la precedente responsabile e della
relativa istruzione per assicurare un’adeguata presa di conoscenza del lavoro da svolgere.
301 01
Prestazioni straordinarie
Fr.
13'127.60
A causa dell’aumento della mole di lavoro concernente l’Ufficio sociale, si è reso necessario
effettuare ore di lavoro supplementare al fine di garantire l’evasione delle pratiche
amministrative. Si segnala che dal 2014 al 2015 il numero di utenti che hanno beneficiato
delle prestazioni assistenziali è aumentato di 10 unità.
318 11
Spese esecutive
Fr.
14'079.65
In linea con il consuntivo 2014, anche nel 2015 si segnala un superamento della spesa
preventivata. Tale superamento è da imputare all’aumento dei casi per i quali è richiesto un
tentativo d’incasso forzato. Per contro, si segnala l’aumento delle entrate al conto
020.436.04.
431 00
Tasse di cancelleria
Fr.
16'454.50
Oltre alle tasse di cancelleria, sono comprese la tasse relative alle naturalizzazioni, quelle
per diffida su imposte, le autorizzazioni di soggiorno e il ricavo da dischi orari.
436 03
Recuperi diversi
Le principali voci che compongono il conto sono:
Fr. 40'800.— vendita carte giornaliere per Comuni;
Fr. 2'535.— indennità per accertamento morosi (ufficio sociale);
Fr.

1'110.—

Fr.

47'522.90

tassa restituzione imposte.

437 01
Contravvenzioni
Fr.
1'910.—
In questo conto vengono contabilizzate tutte le contravvenzioni emesse, sia quelle edilizie
che d’ordine pubblico.

090

Immobili amministrativi

312 01
Riscaldamento palazzo comunale
Fr.
6'070.55
Nel 2015 è stato effettuato un rifornimento di circa 8'000 litri d’olio al prezzo di Fr. 0.70/litro
(IVA esclusa).
427 01
Affitti diversi
Chiosco spiaggia comunale
Affitto locali centro scolastico
Locali pubblici Swisscom

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

7'000.—
1'200.—
500.—

9'720.—
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Affitto terreno agricolo
Occupazione sala CC e multiuso

Fr.
Fr.

420.—
600.—

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 RFD e lotto 3
della zona RFP per l’anno 2014 (emissione anno 2015), trasmessici dalla Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto.
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Altri servizi giuridici

301 10

Mercede tutori/curatori

Fr.

47'929.70

I costi di gestione della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento, mentre nel caso di persone insolvibili, responsabile per i costi
è il Comune di domicilio del curatelato/tutelato. In questo caso non possiamo far altro che
prendere atto della costante crescita dei costi, difficilmente prevedibile in sede di preventivo.
352 02
Giudicatura di pace e Ufficio conciliazione
L’uscita si riferisce all’anno 2014.

Fr.

1'746.90

352 12
Commissione tutoria regionale
La posta fa riferimento all’importo relativo al 2014, addebitato nel 2015.

Fr.

23'370.60

113

Polizia comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr.
9'217.10
Si tratta dello stipendio versato per il servizio di sicurezza e sorveglianza degli alunni
nell’area della stazione FFS e delle scuole.
315 01
Manutenzione parchimetri e biglietti
Fr.
7'295.15
Il conto fa riferimento ai costi legati alla manutenzione dei parchimetri o all’acquisto dei
relativi biglietti di stampa. Nel 2015 si è resa necessaria una manutenzione straordinaria
della stampante del parchimetro Brere, costata Fr. 2'121.—.
352 13

Partecipazione spese polizia intercomunale

Fr.

215'387.75

I dati per la partecipazione ai costi della Polizia intercomunale del Piano ci vengono forniti
dal Comune di Gordola. Di seguito i dati più significativi:
Totale spese annue
Totale ricavi annui
Maggior spesa annua

Fr. 1'598'172.72
Fr. 519'685.66
Fr. 1'078'487.06
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Popolazione totale dei Comuni convenzionati
Abitanti di Tenero-Contra (al 31.12.2014)
Costo pro-capite
Fr. 77.11

140

14’867
2’786

Corpo pompieri urbano

Le cifre sono state fornite dal furiere del Corpo pompieri.
Ricordiamo che l’ammontare delle indennità è fissato dal Regolamento del Corpo pompieri
di Tenero-Contra, e dal Decreto esecutivo del 25 novembre 2008 (entrato in vigore il 1°
gennaio 2009).
Lo stesso vale anche per le cifre della Sezione di bosco (centro di costo 141).

141

Corpo pompieri sezione di bosco

Vedi commento centro di costo 140 Corpo pompieri urbano.

150

Militare

365 02
Tiro obbligatorio
Fr.
5'170.—
Nel 2015 è stato versato all’Associazione Stand di tiro di Contra un contributo straordinario
di Fr. 1'730.— per il risanamento della butte.

160

Protezione civile

383 00
Contributo sostitutivo rifugi, riversamento
Fr. 209'600.—
430 00
Contributo sostitutivo rifugi, incasso
Fr. 209'600.—
Si tratta del contributo versato da un privato per l’edificazione di un complesso residenziale
a cui è stato concesso l’esonero della formazione rifugi.

EDUCAZIONE
200

Scuola dell’infanzia

301 02
Stipendio inservienti
Fr. 101'056.30
Il numero di ore effettivamente svolto dalle inservienti non è sempre facilmente
preventivabile e l’onere di lavoro può cambiare di anno in anno.
302 03
Supplenze docenti
Fr.
13'545.—
Tra le altre supplenze, segnaliamo che nel 2015 una docente ha beneficiato di un congedo
maternità di 16 settimane a partire dall’inizio dell’anno scolastico.
302 04
Stipendio docenti speciali
Fr.
1'160.90
Il costo è riferito al corso di italiano per allievi alloglotti. Il compenso orario è pari a Fr. 61.10
lordi per unità didattica (UD).
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311 00
Arredamento
Fr.
396.70
Tenendo in considerazione la possibile costruzione del nuovo istituto scolastico si è ritenuto
opportuno non effettuare spese legate all’arredamento.
315 02
Manutenzione veicoli
Fr.
3'382.45
Nel 2015 si sono resi necessari diversi lavori di manutenzione del bussino per il trasporto
degli allievi.
433 00

Tasse scuola dell’infanzia

Sono conteggiati:
Fr.
6'240.—
Fr.
1'430.—
Fr. 22'710.10

Fr.

30'380.10

per pasti consumati dai docenti presso la mensa scolastica
partecipazione delle famiglie alle spese di trasporto
partecipazione delle famiglie per i pasti consumati alla mensa della
scuola dell’infanzia.

Si segnala che non tutti i potenziali bambi ni si sono iscritti.
436 02

Indennità infortuni e malattia

Fr.

9’969.40

L’importo concerne un’indennità per maternità ricevuta nel 2015.
452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
4’200.—
Sette bambini domiciliati in altri Comuni hanno frequentato a tempo pieno la nostra scuola
dell’infanzia.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
30'079.65
Si tratta del rimborso da parte del Comune di Sant’Antonino per lo stipendio che abbiamo
anticipato ad una nostra docente (impiegata a metà tempo), la quale insegna al 50% anche
in quel Comune. A partire dal mese di settembre 2015, la docente è invece impiegata a
tempo pieno presso il nostro Comune.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 164'867.—
Sono conteggiate le 3 rate per l’anno 2015, per complessivi Fr. 162’495.—, ed il conguaglio
dell’anno 2014 di Fr. 2’372.—.

210

Scuola elementare

301 00

Stipendio al personale

Fr.

201'519.80

Come per le inservienti della scuola dell’infanzia, anche per personale ausiliario di scuola
elementare (donna delle pulizie e sorveglianti mensa SE) l’onere di lavoro può cambiare a
dipendenza delle necessità.

13

301 02
Stipendio inservienti
Fr.
25'188.65
Come per la scuola dell’infanzia, anche in questo caso si segnala un leggero aumento dei
costi in linea con l’aumento dell’onere di lavoro.
302 00
Stipendio docenti
Fr. 688'740.60
Ricordiamo che dall’anno scolastico 2014/15 le sezioni della SE sono aumentate di 1 unità.
Inoltre, si è dovuta incaricare una docente supplementare a metà tempo, essendo il direttore
stato assunto a tempo pieno.
302 02
Profilassi dentaria
Fr.
3'312.—
Rispetto al passato lo stipendio relativo alla profilassi dentaria non sarà più versato solo una
volta, al termine del mese di giugno, bensì due volte: in dicembre e a giugno. L’aumento del
costo è giustificato dal fatto che a dicembre è già stata versata una quota parte del salario
2015/16.
302 03
Supplenze docenti
Fr.
29'857.10
Si segnala un congedo maternità di 16 settimane dall’inizio del mese di novembre del 2015,
anticipato da un’assenza per malattia dall’inizio dell’anno scolastico.
304 00
Premi cassa pensione
Fr. 134'993.17
Seguendo l’aumento della massa salariale, sono aumentati anche i costi relativi ai premi di
cassa pensione. Alla luce dei conteggi previdenziali il dato di preventivo si è rivelato
inadeguato.
310 06
Materiale informatico e stampati
Fr.
3'369.—
Si segnala un acquisto non preventivato di un computer portatile per installare un
programma specifico di lettura per dislessici, utilizzato in particolare per due allievi.
311 00
Arredamento
Fr.
4'037.10
Acquisto di un armadio e due scansie nell’aula di attività creative. Nel corso del 2015 non è
stato effettuato il potenziamento audio in palestra in attesa di una proposta più consona alle
esigenze specifiche.
311 02
Arredamento e materiale palestra
Fr.
293.50
Nel corso dell’anno non è stato necessario sostituire vecchio materiale. Si segnala che i
controlli dell’attrezzatura e delle strutture fisse presenti in palestra avviene con cadenza
biennale ed è previsto nel 2016.
312 02
Riscaldamento centro scolastico
Fr.
21'981.35
Sono stati riforniti circa 29'000 litri di olio per riscaldamento al costo di cts. 0.70/lt.
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313 06
Doposcuola
Fr.
6'336.20
I costi sono risultati essere minori rispetto a quanto preventivato. Non vi è stata la richiesta
per istituire il doposcuola scolastico nel periodo settembre-dicembre 2015.
313 07
Refezione SE
Fr.
25'288.—
Nel 2015 Casa Tarcisio ha fornito alla nostra mensa 3’161 pasti caldi (3’110 nel 2014), al
costo di Fr. 8.—il pasto.
317 03

Scuola montana

Fr.

20'890.90

Per le due attività fuori sede, Mogno e Sonogno, i costi sono stati inferiori alle previsioni.
318 17
Trasporto allievi
Fr.
9'502.—
Gli allievi che usufruiscono del trasporto pubblico, ai quali è stato rilasciato un abbonamento
Arcobaleno, sono 18.
352 03
Partecipazione tasse scolastiche
Fr.
540.—
Si tratta in particolare della partecipazione ai costi che il Comune deve sostenere per la
scolarizzazione di allievi in istituti fuori dal nostro territorio.
433 01
Partecipazione scuola montana
È contabilizzata nella posta l’uscita per la settimana verde.

Fr.

4’600.—

433 04
Tasse scuola elementare
Fr.
1'812.—
L’entrata comprende l’incasso di Fr. 800.—per la partecipazione delle famiglie al costo per
l’abbonamento Arcobaleno degli allievi di Contra e della collina, e Fr. 1'012.— di tasse per il
doposcuola, per il quale si segnala una minor entrata rispetto al passato.
452 01

Rimborso ammissione allievi

Fr.

5'760.—

Dieci ragazzi, domiciliati in altri Comuni, hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico
2014/15 la nostra scuola elementare. Ai loro Comuni di domicilio è fatturata una tassa di Fr.
600.—/annuale.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
70'149.15
Si tratta del rimborso da parte dei Comuni di Sant’Antonino e Personico dello stipendio di
docenti che lavorano solo parzialmente nel nostro Comune ma per il quale siamo
responsabili del versamento della totalità dello stipendio. Il riparto tiene conto delle unità
didattiche svolte in ciascun Comune.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 349'020.—
Sono conteggiate le 3 rate per l’anno 2015 per complessivi Fr. 345'297.— e il conguaglio
dell’anno 2014 di Fr. 3’723.—.
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211

Scuola media

Nessuna osservazione

220

Scuole speciali

365 00
Contributi diversi
Fr.
6'650.—
Viene riconosciuto un contributo di Fr. 100.—/anno scolastico per le varie scuole di musica
e Fr. 50.—/anno per corsi estivi di lingue e sport, campi estivi e/o colonie.

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

318 32
Manifestazioni culturali
Fr.
11'472.38
Nel corso dell’anno sono state organizzate diverse manifestazioni culturali, alle quali il
Comune ha contribuito. Così come in passato, la spesa è rimasta relativamente contenuta
grazie anche ai contributi ottenuti dai vari sponsor.
Elenchiamo i vari eventi:
-

Spettacolo teatrale “Il bosco in valigia”, con il Teatro dei Fauni;
Conferenza “Vivere meglio”, con lo psicologo Claudio Luraschi;
Presentazione del libro “La maschera”, di Daniela Calastri;
Concerto di Natale a Contra, organizzato dalla società di carnevale;
Concerto di Natale a Tenero;
Mostra collettiva di tre artiste di Tenero, negli spazi del palazzo comunale;
Documentario “Stella ciao”;
Documentario “Cosa hai fatto di bello oggi”;

-

Il Villaggio di Natale, allestito dal Gruppo ricreativo della Filarmonica Verzaschese;

365 03
Contributi a società
Festival del Film
Filarmonica Verzaschese
New Orleans, Ascona
Associazione amici del Teatro di Locarno
Tenero Music Nights 2015
Giornata ambasciatori Film Festival

Fr.
Fr. 10'000.—
Fr. 6'000.—
Fr. 2'000.—
Fr. 2'000.—
Fr. 2'000.—
Fr. 1'400.—

Compagnia teatrale “Il Grappolo” Tenero
Coro della Polizia ticinese
Gruppo anziani Parrocchia
Associazione Museo di Val Verzasca
Diversi

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’000.—
500.—
500.—
100.—
200.—

25'700.—
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330

Parchi pubblici e sentieri

361 13
Parco Piano di Magadino
Fr.
0.—
Nemmeno nel 2015 il Cantone ha richiesto un contributo per il Parco del Piano di Magadino,
né per gli investimenti né per la sua gestione. Su questo tema vi rimandiamo al messaggio
municipale 2/16.

340

Sport e tempo libero

365 03

Contributi a società

Fr.

Midnight Sport Media
AC Tenero-Contra
Atletica Tenero 90
Sezione Scout Tenero-Gordola
Tennis Tenero-Gordola
Società Tennistavolo Tenero
SAG Gordola
Società piccolo calibro

Fr. 10’606.—
Fr. 6'591.—
Fr. 2'500.—
Fr. 1'500.—
Fr. 1'500.—
Fr. 1'000.—
Fr. 800.—
Fr. 700

Sub Tenero
Sub Tenero (60% su fatture SES)
Ass. Genitori SM Gordola
Ki Nambudo Tenero
Nuoto Sport Locarno
Associazione Beltriga
Torneo di calcio scolari locarnese
Unione tiratori della Fraccia
Aero-Club

Fr. 700.—
Fr. 1'547.—
Fr. 500.—
Fr. 300.—
Fr. 300.—
Fr. 100.—
Fr. 100.—
Fr. 100.—
Fr.
89.—

350

28'933.—

Altre attività di tempo libero

314 08
Manutenzione impianti lido
Fr.
35'178.50
Oltre ai normali costi per garantire la balneabilità delle piscine, nel corso dell’anno sono stati
eseguiti dei lavori di risanamento della piscina dei piccoli, costati Fr. 6'215.55.
365 03
Contributi a società
Fr.
3'000.—
Si tratta del contributo di Fr. 3’000.— versato al Gruppo Volontari Anziani di Tenero per
l’organizzazione del pranzo anziani.

390

Culto

Nessuna osservazione.
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SALUTE PUBBLICA
460

Servizo medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
22'862.25
L’uscita si riferisce all’anno scolastico 2013-2014, e meglio come ai conteggi ricevuti
dall’autorità cantonale.

490

Altri compiti per la salute

365 13
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Fr.
83'186.70
Sono registrati tre acconti per l’anno 2015 di complessivi Fr. 81'154.50 e il conguaglio del
consuntivo 2014, di Fr. 2'032.20.

PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM/AVS/AI/IPG
Fr. 552'566.70
Per l’anno 2015 sono state conteggiate le 4 rate di acconto per un importo di Fr. 551’000.—
e un conguaglio per il 2014 di Fr. 1'566.70.
I contributi, provvisori, per l’anno 2015, sono stati valutati in base alle ipotesi di evoluzione
della spesa cantonale in materia di assicurazioni sociali e del gettito fiscale del Comune. Il
conteggio finale ed il relativo conguaglio saranno allestiti nel 2016 sulla base degli elementi
di computo definitivamente accertati per l’anno 2015. Per tale motivo, un eventuale
conguaglio e le relative discrepanze saranno considerate nel prossimo consuntivo.
366 00
Prestazione complementare comunale
Fr.
67’270.—
Durante il 2015 hanno beneficiato della prestazione complementare comunale 26 persone
singole e 3 coppie di coniugi.
366 01
Contributo cure ortodontiche
Fr.
1'711.70
L’uscita è riferita al contributo versato ad una famiglie per le cure ortodontiche della figlia.
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540

Protezione della gioventù

361 12
Provvedimenti di protezione Lfam
Fr.
21'214.—
365 05
Contributo a Mini Nido
Fr.
13'400.—
365 14
Attività di sostegno alle famiglie
Fr.
7'800.—
In base alla Legge per le famiglie (Lfam), nel 2015 il nostro Comune è chiamato a versare al
Cantone un contributo di Fr. 42'444.— (per il 2014 – Fr. 40’424.—).
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. 13'400.—
al Mini-Nido di Gordola
Fr.
3'400.—
all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
Fr.
1'100.—
all’Associazione Albero Azzurro, asilo nido “Le Coccinelle”
Fr.
1'100.—
all’Associazione “Zerosedici”, asilo nido “Il Cucciolo”
Fr.
Fr.

1'100.—
1'100.—

all’Asilo Nido di Locarno
al Centro extrascolastico “Mira” a Muralto

Gli enti che hanno usufruito del nostro contributo si occupano anche di bambini domiciliati a
Tenero-Contra.
365 00
Contributi diversi
Fr.
4'754.15
Nel 2015 il Comune ha versato un contributo di Fr. 4'704.15 alla Fondazione “Il Gabbiano”
per il progetto Midada, nonché un contributo simbolico di Fr. 50.— all’Associazione 18-24,
che ha l’obiettivo di aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro.

570

Case per anziani

362 07
Contributo anziani in istituto
Fr. 533'028.99
Nel conto sono conteggiati i 4 acconti per l’anno 2015 e il conguaglio del 2014. Rispetto al
2014 si può notare una diminuzione dei costi.
I conteggi, così come le richieste di pagamento, sono allestiti dall’Ufficio degli anziani e delle
cure a domicilio, 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.
9'782.30
L’uscita si riferisce al contributo di Fr. 25.—/giorno versato a una casa di riposo non
sussidiata dal Cantone, dove è ospite una nostra domiciliata.
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E’ inoltre compresa la quota parte degli interessi e dell’ammortamento sulle spese
d’investimento delle case per anziani sussidiate dal Cantone, in cui vi sono ospiti nostri
domiciliati, come previsto dalla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
finanziamento delle attività a favore delle persone anziane.

580

Assistenza agli anziani

365 11
365 12

Contributi per il SACD (Servizio assistenza e cura a domicilio)
Contributi per servizi di appoggio

Fr.
Fr.

110'863.59
61'009.57

Come per il contributo agli anziani in istituti (centro di costo 570, conto 362 07) sono stati
conteggiati i 4 acconti per l’anno 2015 e il conguaglio relativo al 2014.
365 15
Contributi per aiuti diretti al mantenimento a domicilio
Fr.
65'020.03
Ricordiamo che con l’approvazione del preventivo 2013, il Gran Consiglio ha introdotto la
partecipazione dei Comuni, pari all’80%, anche per il finanziamento degli aiuti diretti per il
mantenimento a domicilio, versati alle persone anziane o invalide che attivano soluzioni
individuali di sostegno al mantenimento a domicilio o la rimozione di barriere architettoniche
(art. 5 LACD). Per l’anno 2015 sono registrate 4 richieste di acconto e il conguaglio 2014.

589

Iniziative assistenziali

318 47
Programma occupazionale per asilanti
Fr.
0.—
Con la demolizione dell’Albergo Stella d’Oro, gli asilanti che vi erano ospitati sono stati
trasferiti a Lumino. Non si è potuto quindi continuare il programma di lavori di pubblica utilità
come nell’anno 2014.
361 04

Contributi spese di assistenza

Fr.

177'735.27

Lo scorso anno il nostro ufficio sociale ha trattato 153 casi di utenti bisognosi di un
sostegno, di cui 52 casi con prestazioni assistenziali.
I 52 incarti relativi alle prestazioni assistenziali concernono persone con realtà di disagio. Da
quando è cambiata la legge LADI (gennaio 2011) molte persone sono passate dalla
disoccupazione all’assistenza. Si ritiene pertanto che le persone al beneficio di prestazioni
assistenziali aumenteranno nel corso dei prossimi anni, anche a seguito della modifica
cantonale relativa agli assegni integrativi e di prima infanzia (soppressione del diritto ai
possessori di permesso B), e il lavoro di reinserimento professionale sarà sempre più lungo,
vista anche l’attuale crisi del mercato del lavoro.
Come casistica ricorrente, abbiamo inoltre casi di persone in attesa della rendita AI, altre
che pur disponendo di un’entrata, necessitano di un aiuto finanziario parziale da parte
dell’assistenza sociale; vi sono anche giovani che, dato il loro atteggiamento passivo,
saranno difficilmente collocabili nel mondo del lavoro.
Elenchiamo per confronto i contributi per spese di assistenza per il periodo 2006-2015:
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Anno
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Contributi
Fr. 105'915.42
Fr. 104'657.88
Fr. 90'514.35
Fr. 78'701.61
Fr. 66'400.56
Fr. 93'326.08
Fr. 81'640.02

2013
2014
2015

Fr. 137'036.05
Fr. 135'073.68
Fr. 177'735.27

365 00
Contributi diversi
ALVAD (quota sociale per Delegato)

Fr.
Fr.

5'799.20

200.00

Pro Senectute
Fr. 200.00
Fondazione Diamante
Fr. 200.00
Ass.TI fam. monoparentali – Tandem
Fr. 200.00
Associazione Armònia
Fr. 500.00
Oltre a questi contributi, il Municipio si è assunto l’onere delle spese di sepoltura, Fr.
4'499.20, di un nostro concittadino non beneficiario di prestazioni assistenziali, deceduto
senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese.

TRAFFICO
620

Strade e posteggi

318.01
Progettazione e consulenze
L’uscita si riferisce in particolare:

Fr.

27'130.40
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-

A consulenze pianificatorie sul Comparto ex Cartiera;
All’aggiornamento dei piani e delle NAPR dopo l’approvazione della variante di PR
relativa al Comparto ex Cartiera;
A consulenze geologiche e ambientali per il Lido comunale;
Al progetto definitivo per introdurre il doppio senso di marcia in Via San Nicolao;
Alla nostra quota parte di spesa per l’allestimento del Piano energetico intercomunale,
insieme ai Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo.

318 22

Assicurazione e targhe veicoli

Fr.

4'792.53

Rispetto al passato, i costi relativi all’imposta di circolazione dei veicoli vengono e saranno
registrati correttamente in questo conto (in precedenza venivano imputati al conto 315 02
“manutenzione veicoli”). Il totale dei costi per imposta di circolazione è di Fr. 1'827.— e
giustifica il superamento della spesa.
362 03
Contributo CIT
Fr.
-1'422.70
In base al preventivo 2014 CIT l’importo a nostro carico era di Fr. 2'900.—, mentre a
consuntivo è risultato di soli Fr. 1'477.30.
362 04
Contributo trasporto urbano e suburbano
Fr. 296’625.—
Trasporto pubblico sulle linee urbane
È il costo non coperto a carico del Cantone e dei Comuni concernente l’offerta di trasporto
pubblico per l’anno 2015 dovuta all’attuazione del Piano regionale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia e del servizio Buxi collina. Il totale degli acconti versati alla FART
nel 2015 è pari a Fr. 124'789.—.
Finanziamento della comunità tariffale Ticino-Moesano
L’introduzione della Comunità tariffale estesa ai viaggi singoli è stata attuata con la messa in
vigore della tariffa integrata Arcobaleno (TIA), lo scorso 1° settembre 2012.
Per l’anno 2015 si applicano le disposizioni della Convenzione concernente la Comunità
tariffale integrale, sulla base della quale durante un periodo di 3 anni al massimo
dall’introduzione della TIA, gli enti pubblici garantiscono alle imprese di trasporto lo stesso
volume di introiti dell’anno precedente l’introduzione della comunità in regime integrale.
La quota a carico dei Comuni, fissata al 50% in base all’art. 30 cpv. 2 lett. b) della Legge sui
trasporti pubblici, è calcolata come segue:


Totale indennità lorda CTA

Fr. 8'072'370.—



Quota parte a carico dei Comuni (50%)

Fr. 4'013'685.—

La quota a carico di Tenero-Contra per l’anno 2015 è pari a Fr. 35’364.— (per il 2014 – Fr.
14’732.—).
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Finanziamento del trasporto pubblico regionale
La Legge sui trasporti pubblici stabilisce che i Comuni partecipano al finanziamento del
costo non coperto derivante dalle prestazioni di trasporto pubblico delle linee regionali, fino
ad un massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone.
Pertanto la partecipazione di Cantone e Comuni al finanziamento di questo servizio (dopo
deduzione della partecipazione federale), ammonta complessivamente a Fr. 55'346’208.—;
la quota a carico di tutti i Comuni si fissa a Fr. 13'836’552.— e per Tenero-Contra è pari a
Fr. 136'472.—(anno 2014 Fr. 136'139.—).
434 04
Transito sovraccarico strade
Fr.
5’260.—
L’entrata è relativa a due tasse emesse per autorizzare il transito di autocarri, per due
cantieri a Contra, con un peso oltre il limite consentito.
436 05
Fatturazione lavori
Fr.
23'060.70
Sono compresi i rimborsi dell’Azienda acqua potabile per le prestazioni eseguite dai nostri
operai nell’ambito della manutenzione della rete idrica.

690

Altro traffico

366 04
Contributo abbonamento Arcobaleno
Fr.
13'787.—
Agli studenti e agli apprendisti che sottoscrivono un abbonamento annuale Arcobaleno per
la trasferta da casa al posto di lavoro/scuola, il Comune versa un contributo di Fr. 30.— per
zona; inoltre vengono sussidiati gli abbonamenti Arcobaleno denominati “Ozono” validi per i
mesi di luglio e agosto.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

352 16
Contributo al Consorzio depurazione acque del Verbano
Fr. 229'417.70
Il dato corrisponde a quanto addebitato dal CDV nel 2015, tenuto conto che il conguaglio
sarà effettuato soltanto nel 2016.
Il fabbisogno da coprire, a carico dei Comuni consorziati e delle industrie del comprensorio,
ammonta a Fr. 6'865'006.25, inferiore di Fr. 622'071.40 (-8.3%) rispetto a quanto
preventivato.
434 05
Tassa d’uso fognatura
Fr. 295'534.80
L’ammontare della tassa deve di regola garantire la copertura integrale dei costi d’esercizio,
compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
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720

Nettezza urbana

318 04
Anno
2005
2006
2007
2008
2009

Compostaggio verde
Quintali
2'582.4
2'746.4
2'777.6
3'126.0
3'042.0

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fr.

44'438.95

3'013.6
2'918.2
3'181.4
3'269.6
3'432.6
3'037.8

Nel 2015 il prezzo al quintale è rimasto di Fr. 15.50 (IVA inclusa), invariato rispetto al 2014.
318 05
Raccolta rifiuti parte Comune
Fr. 139'639.10
Rispetto al 2014, si registra un aumento dei costi del 23.2% pari a Fr. 26'322.20. Se, da un
lato, il tendenziale aumento della popolazione ha un impatto diretto sui costi, dall’altro si
segnala che a partire dal 2014, presso il CST e la Residenza Parco Matasci, sono presenti
dei contenitori interrati il cui particolare processo di vuotatura ha provocato un nuovo costo
rispetto agli anni addietro. Ciascuna vuotatura dei contenitori interrati ha un costo di Fr.
450.— ed è tendenzialmente necessaria con cadenza settimanale. Si segnala che Fr.
6'500.— circa concernono la vuotatura del 2014, registrata nel 2015.
Visti i maggiori costi generati, il Municipio si riserva di rivedere l’attuale convenzione con il
CST.
318 07
Raccolta rifiuti ingombranti
Fr.
66'966.75
Anche in questo caso si nota che i costi tendono ad aumentare. È difficile stimare in
maniera esatta la variazione di anno in anno, sia perché i volumi di rifiuti possono cambiare,
sia perché l’aumento della popolazione rende difficile stabilire l’impatto sui costi.
Si segnala che a fronte dell’incremento della spesa, anche la partecipazione ai costi da
parte del Comune di Gordola, conto 452.08, è maggiore rispetto al 2014.
352 05
Anno
2005
2006
2007
2008

Distruzione rifiuti comune
Kg
382'270
448'770
480'450
505'370

Abitanti
2433
2432
2500
2545

Fr. 113'155.80
Kg/abitante
157
184
192
199
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Anno
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Kg
509'350
522'500
530'100
543'280
597'100
594'280
634’040

Abitanti
2602
2648
2751
2721
2808
2841
2963

Kg/abitante
196
197
193
200
213
209
214

Anche per il 2015 il costo alla tonnellata è rimasto invariato a Fr. 170.— (IVA esclusa).
Complessivamente nel 2015 il grado di copertura delle spese per la nettezza urbana è stato
dell’85.3% (nel 2014: 87.15%).
434 01
Tassa rifiuti ingombranti
L’entrata di questo conto è così composta:
 Fr. 1'394.50 per ingombranti raccolti all’Ecocentro;
 Fr. 1'629.35 per ingombranti raccolti da privati.

Fr.

3'008.07

L’entrata per il riciclaggio del rottame presso il centro smaltimento di Riazzino é esposta al
conto 436 07.
434 09
Tassa raccolta rifiuti – tassa sul sacco
Fr.
99'369.22
L’entrata corrisponde alla vendita di sacchi e delle marche per contenitori presso i rivenditori
ufficiali. Presentiamo in dettaglio il confronto delle vendita dal 2005 al 2015:
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Vendita sacchi e braccialetti
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436 07
Rimborso da terzi
Fr.
11'812.80
Sono registrati:
 Fr. 9'147.35 di bonus ricevuto dalla ditta VetroSwiss, per la raccolta separata del vetro
durante l’anno 2014;
 Fr. 731.— versati dalla ditta Congefi per il riciclaggio delle lattine alu;
 Fr. 336.— versati dalla ditta Giuliani per il riciclaggio della carta.
 Fr. 4'599.20 versati dalla ditta Giuliani per il riciclaggio del rottame
Al Comune di Gordola sono stati rimborsati Fr. 2'938.80 quale quota parte per il recupero
dalla ditta Giuliani del riciclaggio della carta e del rottame. Si segnala che a causa del
rafforzamento del franco svizzero nei confronti dell’euro e dell’andamento dei mercati
finanziari, a partire dal 1° febbraio 2015 non è più previsto un ristorno per il ritiro della carta,
Ciò ha causato una diminuzione delle entrate rispetto al passato.

740

Cimitero

434 07
Tassa posa monumenti
Fr.
2'325.—
Le fatture della ditta addetta alla posa dei monumenti per i defunti sono pagate direttamente
dai privati, mentre da parte nostra viene emessa unicamente la tassa di concessione.
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770

Protezione dell’ambiente

318 27
Lotta alle zanzare
Fr.
2’095.—
Nel 2015 è stato pagato il costo a nostro carico per la lotta alle zanzare concernente il 2014.
La percentuale dei costi a nostro carico per la lotta alle zanzare è del 4.60%, su un totale di
costi riferiti all’anno 2014 di Fr. 45'553.—.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Società ticinese per l’arte e la natura
Associazione forestale ticinese

Fr.
Fr. 100.00
Fr.

130.—

30.00

ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
In dettaglio:

Fr.

Contributo all’Ente ticinese per il turismo

Fr.

68'450.40

60'450.40

(sulla base dei pernottamenti per l’anno 2014)
alberghi, camere private, appartamenti o case di vacanza

15’082 pernottamenti x cts 15

Campeggi, alloggi per giovani, dormitori e capanne

369’361 pernottamenti x cts 7.5

Importo annuale fisso (forfaits) di residenza secondaria
e campeggi incassato nel 2014

30% di Fr. 101'620.—

Contributo per il servizio navetta Tenero-Locarno-Tenero
Anno

Fr.

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

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

2009

83’280

580’383

8'000.00
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Anno

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

2010

81’488

571’787

2011

105’200

551’377

2012

99’620

524’764

2013

95’879

536’712

2014

95’082

523’411

365 09
Contributo a enti regionali
Fr.
16'277.50
E’ addebitata la tassa annua all’Associazione Comuni della Valle Verzasca, Fr. 14'515.05,
calcolata pro capite nella misura di Fr. 5.21 (popolazione per il 2014 – 2’786), così ripartiti:
Fr. 3.— per l’Ente Regionale (ERS);
Fr. 1.71 per il Fondo di Promovimento Regionale (FPR), a cui vanno aggiunti Fr. 0.50 per
l’Associazione dei Comuni della Verzasca.
L’uscita comprende anche il costo di Fr. 1'262.45 per il montaggio e lo smontaggio delle
bandiere del Festival del film di Locarno che vengono posate lungo Via San Gottardo e un
costo di Fr. 500.— concernente un contributo all’Ente regionale per lo sviluppo del
locarnese e Vallemaggia quale adesione al progetto Lago.
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860

Distribuzione energia elettrica

385 01
Riversamento al FER
Fr. 164’239.—
461 03
Contributo FER
Fr. 164’239.—
Ricordiamo che nella sua seduta del 19 dicembre 2013 il Gran Consiglio ha approvato la
modifica della Legge Cantonale sull’energia. L’art. 8b della summenzionata modifica,
prevede la costituzione di un Fondo per le energie rinnovabili (FER) destinato, fra l’altro, a
finanziare attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.
Il dato esposto in questo consuntivo è il 90% della valutazione del contributo 2015, come da
stima cantonale e il conguaglio relativo all’anno 2014.
Il contributo versato dal Cantone viene accantonato sul Fondo per le energie rinnovabili
(conto 285 01) e deve essere utilizzato per il finanziamento di opere atte al miglioramento
del risparmio energetico.
Il Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili, del 29 aprile 2014
(modificato l’8 luglio 2014), stabilisce che ai Comuni, per l’ottenimento dei contributi FER,
vengono riconosciuti attività e investimenti nei seguenti ambiti:
a) Risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà;
b) Costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico;
c) Interventi sulle proprie infrastrutture;
d) Realizzazione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie
rinnovabili;
e) Implementazione di reti intelligenti (smartgrid);
f) Incentivi in ambito di efficienza e di risparmio energetico a favore dei privati, delle
aziende e degli enti pubblici;
g) Altri provvedimenti adottati per promuovere un’utilizzazione più parsimoniosa e
razionale dell’energia elettrica.
Possono essere riconosciuti anche investimenti già realizzati o in corso d’opera, attivati a
bilancio dopo il 1° gennaio 2009, nella misura massima del valore residuo allibrato a
bilancio.
Per l’anno 2015 il Municipio ha deciso di non utilizzare il contributo versatoci, conservandolo
per il finanziamento del risanamento energetico del centro scolastico comunale, previsto
insieme alla realizzazione di nuovi spazi per la scuola dell’infanzia.
410 03
Tassa per prestazioni contrattuali SES
236'622.11
Si tratta del saldo per l’anno 2015 della tassa posta a carico dei consumatori finali
conformemente al Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di reti di
approvvigionamento elettrico, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 ottobre
2014 e sulla quale è ancora pendente un ricorso contro tale prelievo da parte dei Comuni.
La tassa a carico del consumatore finale, prelevata direttamente dalla SES, è pari a
1cts/kWh.
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410 04
Tassa per la concessione dell’uso speciale delle strade comunali
Fr.
73'770.—
La tassa metrica a carico dei gestori di rete per l’anno 2015 e 2016 è stata fissata dal
Cantone in 0.8 Fr./mq.
La superficie stradale accertata per il nostro Comune è di mq 92'213.

FINANZE E IMPOSTE
900

IMPOSTE

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

Importo

2006

2'000.15

2007

5'130.30

2008

4'942.00

2009

21'242.75

2010

23'220.40

2011

19'310.05

2012

18'199.15

2013

5'097.65

2014

20.00

Fr.

99'229.40

Sono inoltre conteggiati Fr. 66.95 provenienti da guadagni/perdite d’ufficio per imposte.
Si può notare un notevole aumento del costo (+45.1%), che tuttavia era difficilmente
preventivabile. Negli ultimi anni abbiamo assistito, in generale, ad un aumento delle perdite.
Si segnala tuttavia che gli ACB hanno una validità di 20 anni e che in futuro ci potrebbe
essere la possibilità di recuperare una parte di tali importi.
330 02
Condoni
L’uscita interessa 5 casi di condono per gli anni 2010-2014.

Fr.

3'191.90

330 05

Fr.

335'000.00

Sottovenienze imposte arretrate

Nel consuntivo 2015 si è resa necessaria una rivalutazione del gettito d’imposta comunale
delle persone giuridiche per gli anni 2012, 2013 e 2014. Nel 2016, infatti, sulla base delle
ultime decisioni di tassazione, si è dovuto prendere atto della netta diminuzione dell’imposta
pagata da parte, in particolare, di una grande persona giuridica con sede nel nostro
Comune. La correzione permette di adattare, rivedendo verso il basso, il gettito d’imposta
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per gli anni in questione e dovrebbe consentire di evitare di trovarsi confrontati con altre
grosse sottovenienze negli anni successivi.
400 00
Imposta sul reddito e sostanza
Fr. 4'200'000.—
Per la valutazione del gettito dell’anno 2015 delle persone fisiche ci siamo basati sui dati
relativi all’anno 2012; il confronto tra le tassazioni finora emesse per gli anni 2014 e 2013
indica un aumento percentuale del gettito di circa il 3.50%. L’aumento tra il 2015 e il 2014
sembrerebbe essere invece vicino al 2.5%.
Il gettito base cantonale delle persone fisiche per l’anno 2015 è stato così stimato in Fr.
4'670'000.—, importo al quale è stato applicato il moltiplicatore del 90% e che per motivi
prudenziali è comunque stato arrotondato verso il basso.
400 01
Sopravvenienze imposte arretrate
Fr. 155'626.50
La diminuzione di questa entrata è essenzialmente dovuta a un accertamento meno
prudenziale del gettito di competenza in sede di consuntivo negli ultimi anni.
Il dettaglio delle sopravvenienze per anno di competenza è desumibile dalla tabella a pagina
83 del consuntivo.
400 02
Imposte alla fonte
Per il 2015 l’entrata si compone come segue:
Acconti anno 2015
Conguaglio anno 2014

Fr.

317'176.16

Fr. 160'000.—
Fr. 157'176.16

Anche in questo caso si tratta di una cifra che difficilmente è preventivabile. Una delle
ragioni principali di tale aumento concerne i diversi lavori edilizi che hanno avuto luogo nel
nostro Comune negli ultimi anni.
401 00
Imposta su utile e capitale PG
Fr. 590'000.—
Negli ultimi anni il numero delle persone giuridiche assoggettate all’imposta nel nostro
Comune è rimasto praticamente stabile.
In base agli ultimi dati cantonali e comunali disponibili si è constatata una tendenziale
diminuzione rispetto agli anni scorsi; in particolar modo il Cantone ha adottato un nuovo
metodo di riparto per un’importante persona giuridica. Ciò ha comportato, per il nostro
Comune, una forte diminuzione dell’imposta nonché la registrazione delle correzione, verso
il basso, del gettito delle persone giuridiche degli anni passati.
403 00
Imposte speciali sul reddito della sostanza
Fr.
61'058.10
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.
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920

Compensazione

361 11
Contributo al fondo di perequazione
Fr.
18’133.—
La percentuale di prelievo per il calcolo del contributo dei Comuni al fondo di perequazione
per l’esercizio 2015, secondo la decisione del Consiglio di Stato, è pari allo 0.2264482%
delle risorse fiscali dell’anno 2012 (Fr. 6'806'548.—) divise per il moltiplicatore d’imposta del
2014 (85%).
444 00

Contributo di livellamento

Fr.

700’962.—

Per il calcolo del contributo 2015, sono presi in considerazione i seguenti dati:
 la media 2008-2012 del gettito pro capite delle risorse fiscali del Comune di TeneroContra, pari a Fr. 2'249.54, inferiore al 90% della media cantonale 2008-2012 che
ammonta a Fr. 3'323.39.
 la media 2008-2012 della popolazione finanziaria, di 2'613 unità;
 il moltiplicatore comunale medio, pari al 76% (art. 7 LPI e 9 del Regolamento);
 il Comune di Tenero-Contra, con il contributo di livellamento può raggiungere il 70%
della media cantonale pari a Fr. 2'584.86 (art. 4 e 20 LPI);
 il moltiplicatore d’imposta 2014 del Comune, pari al 85% dà diritto ad una percentuale
del contributo dell’ 80% (art. 5 cpv 1 LPI).

930

Parte alle entrate della confederazione

Nessuna osservazione.

931

Parte comunale alle imposte cantonali

441 01
Imposta sugli utili immobiliari
L’imposta è inerente gli utili immobiliari incassati per transazioni inerenti:
anno 2013
anno 2014

1
8

caso
casi

anno 2015

21 casi

Fr.

191'537.50

Fr.
36.75
Fr. 117'613.45
Fr.

73'887.30

La partecipazione massima dei Comuni è del 40% e viene ridotta proporzionalmente ai punti
del moltiplicatore inferiori al 100%.
441 02
Imposta immobiliare P.G.
Fr.
24’427.—
Di regola viene registrato il riversamento a favore del Comune della quota delle imposte
immobiliari delle aziende idroelettriche, secondo la Legge speciale sul riparto delle aziende
idroelettriche.
Per l’anno 2015 è stato riscossa un’imposta dalle Officine Idroelettriche e da Verzasca SA.

932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.
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940

Interessi

318 30
Spese e commissioni bancarie
Fr.
4'267.19
Abbiamo un aumento marcato rispetto agli ultimi consuntivi. Tale aumento è da imputare
alle commissioni concernenti la custodia delle azioni SES presso BancaStato, pari allo
0.1950% del valore dei titoli in deposito.
322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Fr. 200'765.43
Per i dettagli dei debiti a medio-lungo termine vi rimandiamo alla tabella a pagina 85 del
consuntivo. Si segnala in breve che abbiamo una diminuzione dei costi rispetto al passato,
possibile grazie al rinnovo di prestiti giunti in scadenza e rinnovati a tassi d’interesse
decisamente più bassi.
420 00
Interessi attivi
Fr.
403.30
Si evidenzia una marcata diminuzione degli interessi attivi. Gli istituti bancari tendono a
ritoccare verso il basso questo tasso, a sfavore dei creditori.
421 02

Interessi crediti fluttuanti ACAP

Fr.

2'600.—

Al 31 dicembre 2015 l’ACAP vantava un credito nei confronti del Comune pari a Fr.
53'950.45 (31 dicembre 2014: Fr. 343'449.55 – a favore del Comune).
Negli ultimi mesi del 2015 l’ACAP ha provveduto a rimborsare il debito che aveva nei
confronti del Comune. L’interesse è stato calcolato tenuto conto dei movimenti in entrata e
in uscita nel 2015 e del tasso d’interesse medio dei debiti a medio-lungo termine del
Comune.

942

Immobili patrimoniali

314 07
Manutenzione immobili patrimoniali
Fr.
28'491.80
Nel conto sono compresi i costi relativi ai defibrillatori, che hanno fatto aumentare i costi
della posta, provocandone un superamento.

990

Ammortamenti

330 03
Perdita su tasse
Fr.
13'213.40
Anche in questo caso, così come avvenuto con il conto 900.330.01, si segnala un
tendenziale aumento delle perdite. In particolare abbiamo registrato una perdita su imposta
speciale pari a Fr. 7'827.—.
331 00 / 331 05 Ammortamenti su beni amministrativi
Come previsto dall’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei
Comuni, il calcolo degli ammortamenti viene effettuato sulla sostanza ammortizzabile al 31
dicembre dell’anno precedente (31 dicembre 2014).
L’aliquota media di ammortamento è dell’8,90% (2014: 9,49%).
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Per i dettagli sugli ammortamenti, vi rimandiamo alla tabella a pagina 72 del consuntivo.
361 14
Partecipazione risanamento finanziario del Cantone
Fr. 151’842.—
Per l’anno 2015 la partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali è
rimasta invariata a 25 milioni di franchi. La ripartizione dell’onere è definita in base alla
ripartizione della quota-parte della spesa a carico dei comuni nel settore case per anziani e
cure a domicilio (decreto legislativo del 29.01.2014).
Conto degli investimenti
Nel 2015, nel conto investimenti, si registrano uscite per complessivi Fr. 1'960'708.30,
mentre non figura alcuna entrata, ad eccezione dei contributi di costruzione delle
canalizzazioni, di Fr. 260'268.95. L’intero importo è stato però accantonato a bilancio, nel
conto “crediti per contributi di costruzione”, non essendo stata eseguita nel 2015 alcuna
opera di canalizzazione.
Tenuto conto dell’autofinanziamento (ammortamenti amministrativi - disavanzo d’esercizio),
la differenza di Fr. 1'497'931.59 è stata finanziata con mezzi di terzi; il debito pubblico è
quindi aumentato di conseguenza.
Investimenti netti 2015

Fr. 1'960'342.05

./. autofinanziamento

Fr.

Differenza in aumento del debito pubblico

Fr. 1'497'931.59

462'410.46

L’evoluzione del debito pubblico dal 2000 al 2015 è illustrata nel grafico seguente:
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Come si evince dal grafico, abbiamo avuto nel corso degli ultimi due anni un aumento del
debito pubblico, che si attesta nel 2015 a fr 2’484.-- pro capite. Come già detto in
precedenza, tale aumento risulta essere contenuto e a livelli ancora buoni, soprattutto
tenuto conto della media di tutti i comuni (Fr. 4'265.— nel 2014).
Osserviamo che il preventivo 2015 indicava investimenti in beni amministrativi per
complessivi Fr. 4'188’300.—, quindi molto superiore rispetto agli investimenti effettivamente
realizzati.
Elenchiamo le cause principali di questa differenza:
-

-

-

-

-

-

-

Nuovo posteggio pubblico nel PQ A. Müller AG (≠ Fr. 491'000.—): il credito per la
realizzazione di quest’opera è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del
15 giugno 2015 e i lavori sono attualmente in corso e si concluderanno nel corso di
quest’anno.
Sistemazione Via delle Vigne e Via dei Fiori (≠ Fr. 130'300.—): anche il credito per
quest’opera è già stato votato dal Consiglio comunale e i tempi per la sua realizzazione
seguono quelli del cantiere in corso del PQ A. Müller. I lavori dovrebbero iniziare nel
corso del 2016 e concludersi nel 2017.
Nuovo marciapiede sul lato est di Via Brere (≠ Fr. 177'500.—): i lavori si sono conclusi
solo nei primi mesi di quest’anno e ci deve ancora pervenire la liquidazione per le opere
di pavimentazione.
Progettazione nuova scuola dell’infanzia (≠ Fr. 620'000.—): come noto, il credito per la
progettazione definitiva della nuova scuola dell’infanzia (progetto Cittadella) è stato
rigettato dal Consiglio comunale.
Sistemazione punto panoramico al Falò (≠ Fr. 45'000.—): anche la richiesta di credito
per quest’opera è stata respinta dal Consiglio comunale.
Allargamento stradale di Via Contra in zona Fraccia (≠ Fr. 218'800.—): i lavori, eseguiti
dal Cantone, sono terminati. Rispetto alle indicazioni del preventivo era già stato versato
nel corso del 2014 un acconto di Fr. 200'000.—.
Completamento pista ciclabile (≠ Fr. 100'000.—): si tratta del collegamento dell’attuale
pista ciclabile con Via Tre Case. L’esecuzione dei lavori è di competenza dell’autorità
cantonale, che sta svolgendo i lavori preparatori. Il cantiere dovrebbe aprirsi il prossimo
autunno.
Variante di PR riva lago (≠ Fr. 100'000.—): come già segnalato nel messaggio
accompagnante il preventivo 2016 del Comune, l’esame della variante riva lago è stato
sospeso a seguito della modifica della Legge federale sulla pianificazione territoriale, del
15 giugno 2012, con la quale i Cantoni sono tenuti ad adattare il Piano direttore entro 5
anni a decorrere dal 1° maggio 2014. Fino all’approvazione dell’adattamento del Piano
direttore da parte del Consiglio federale, possono essere approvate nuove zone
edificabili solo se viene dezonata almeno la stessa superficie.
Ricordiamo anche che sulla pianificazione riva lago è stata inoltrata una mozione del
signor Gabriele Calastri, che chiede di procedere in due tappe: la prima con la
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definizione dei terreni attualmente in zona residua da inserire in zona campeggio, e la
seconda con l’allestimento, per gli altri terreni già edificati in zona residua, di adeguate
norme compatibili con la Legge sullo sviluppo territoriale e che tengano
contemporaneamente conto dell’esito del referendum 2009.
La mozione sarà oggetto d’esame da parte della Commissione incaricata, ossia la
Commissione edilizia e opere pubbliche.
Presentiamo gli investimenti in beni amministrativi eseguiti nel corso del 2015, suddivisi
per categoria:
-

Marciapiedi, piazze e posteggi
Parchi e sentieri
Opere di moderazione
Manutenzione strade
Illuminazione pubblica
Contributi per diminuzione di area agricola
Manutenzione campo di calcio
Uscite di pianificazione

- Contributi al Cantone
- Contributo per palazzo del cinema Locarno
- Acquisto azioni SES
Totale investimenti lordi 2015

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

196'565.10
13'000.—
67'603.60
310'424.10
110'419.65
76'519.—
88'599.95
18'000.—

Fr. 316'215.50
Fr.
27'000.—
Fr. 735'995.15
Fr. 1'960'342.05

Alle entrate del conto investimenti, i contributi emessi nel 2015, di complessivi Fr.
260'268.95, sono stati accantonati a bilancio, conto “Crediti per contributi di costruzione”,
non essendoci stati lo scorso anno investimenti in opere di canalizzazione e quelle finora
eseguite sono già totalmente ammortizzate.
Elenchiamo le opere terminate e quelle eseguite in delega nel 2015 accompagnate, dove
occorre, da un breve commento:
Opere del genio civile
501 53
Progetto punto di osservazione del Naviglio
Delega; consuntivo Fr. 13'000.—
Il Municipio intende apportare una modifica del tracciato della passeggiata a lago con
l’inserimento di un punto di osservazione del Naviglio. Sono in corso delle trattative con i
privati per il seguito della procedura. Il Municipio reputa comunque non prioritaria la
realizzazione di questo progetto, il cui preventivo di massima (± 20%) indica un costo di
circa 380 mila franchi.
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501 50
Risanamento drenaggi campo di calcio
Credito votato Fr. 88'000; consuntivo Fr. 88'599.95
501 41
Moderazione del traffico Via Tre Case
Credito votato Fr. 357'000.—; consuntivo Fr. 301'832.20
In sede di delibera delle opere di pavimentazione abbiamo spuntato un prezzo migliore di
quanto era stato preventivato.
501 44

Sistemazione Piazza Canevascini

Credito votato Fr. 222'000.—; consuntivo Fr. 202'684.10
Anche in questo caso, i prezzi ottenuti con le delibere dei lavori sono risultati inferiori al
preventivo.
501 45
Riqualifica tratta finale di Via Gerbione
Credito votato Fr. 360'000.—; consuntivo Fr. 244'260.60
Si è registrato in generale minori costi rispetto al preventivo in tutti i lavori deliberati, ma in
particolare nelle opere di capomastro e di pavimentazione (preventivo Fr. 202'400.—;
consuntivo Fr. 128'654.95).
501 52
Contributo per diminuzione di area agricola (ciclabile Via Brere)
Delega; consuntivo Fr. 44'108.—
Questa spesa si riferisce ancora alla realizzazione della pista ciclabile lungo Via Brere,
realizzata in occasione della costruzione del nuovo centro commerciale Coop. Il contributo è
stato versato solo nel 2015 a causa di un contenzioso con il Cantone sulla superficie
sottratta alla destinazione agricola, ora conclusosi.
501 54
Sostituzione punti luce
Delega; consuntivo Fr. 58'924.80
A partire dal 2015 le nuove direttive europee, riprese anche dalle normative svizzere,
prevedono che sia le lampade ai vapori di mercurio che le lampade di tipo plug-in ai vapori
di sodio saranno messe fuori circolazione.
La Confederazione svizzera, per il tramite dell’Ufficio federale dell’Energia, ha messo a
disposizione un fondo chiamato ProKilowatt per le misure di risparmio energetico. Si
aggiudicano i fondi disponibili i progetti con il miglior rapporto costo-benefici, vale a dire
quelli caratterizzati dal minor costo per chilowattora risparmiato.
Anche la SES ha partecipato alla gara per aggiudicarsi questi fondi, con il progetto IP@SES
che mira a velocizzare l’ammodernamento del parco illuminazione pubblica situato nel
proprio comprensorio di distribuzione.
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SES ha voluto ridare questo vantaggio ai propri Comuni partner, offrendo la possibilità di
sostituire parte dei punti luce con le tre tipologie di lampade LED ad un prezzo favorevole,
che beneficia degli incentivi ricevuti da ProKilowatt.
In quest’ambito, abbiamo proceduto alla sostituzione di 74 punti luce.
Uscite di pianificazione
581 14
Contributo per diminuzione area agricola (variante ex Cartiera)
Credito votato Fr. 35'000.—; consuntivo Fr. 32'411.—
Prestiti e partecipazioni
524.02
Acquisto azioni SES
Credito votato: Fr. 1’375'278.—; consuntivo Fr. 1'224'722.40

Bilancio patrimoniale
Negli attivi di bilancio si riduce ancora la liquidità (circa 900 mila franchi) per effetto
dell’ulteriore acquisto delle azioni SES (si veda infatti l’aumento dei beni patrimoniali).
La riduzione dell’importo dei crediti è dovuta soprattutto al rimborso degli anticipi correnti da
parte dell’Azienda acqua potabile, il cui importo totale (Fr. 397'400.—) ha superato il debito
registrato all’inizio dell’anno 2015 (Fr. 343'449.55).
Nonostante l’aumento di 5 punti del moltiplicatore d’imposta dell’anno 2015, che equivale a
un maggior gettito di circa 270 mila franchi, il saldo delle imposte da incassare al 31
dicembre 2015 sale solo di 95 mila franchi circa.
Figura nell’elenco dei debitori anche l’importo ancora scoperto al 31 dicembre 2015 per le
malversazioni ai danni del Comune da parte di un ex funzionario comunale (per i dettagli vi
rimandiamo al commento introduttivo).
Nei passivi, i debiti a medio e lungo termine rimangono invariati a 9 milioni di franchi. Nel
2015 è stato rimborsato il debito Wiremas di 3 milioni tramite l’accensione di un prestito di
pari importo presso la PostFinance.
La riduzione degli impegni correnti (creditori diversi) è in parte compensata dall’aumento dei
transitori passivi.
Aumenta il credito per contributi di costruzione per le ragioni indicate nel commento alle
entrate del conto investimenti.
Aumentano gli impegni verso i finanziamenti speciali a seguito dei contributi di costruzione
emessi nel 2015 e accantonati sull’apposito conto “280 01 Crediti per contributi costruzione
canalizzazioni” (si veda anche il commento alle entrate del conto investimenti), e per i
contributi sostitutivi per i rifugi PCi (+ Fr. 107'623.—). Ricordiamo che nel corso dei prossimi
anni questi contributi dovranno essere riversati al Consorzio Protezione civile regione
Locarno e Vallemaggia che li gestirà direttamente.
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Nel Fondo energie rinnovabili (FER) figura l’importo versatoci dal Cantone nel 2015. Come
già segnalato, contrariamente all’anno 2014, la somma non è stata utilizzata perché
intendiamo destinarla al finanziamento per il risanamento energetico delle scuole comunali.
Con il disavanzo d’esercizio, il capitale proprio passa da Fr. 3'280'231.46 al 31 dicembre
2014 a Fr. 2'985'341.92 al 31 dicembre 2015.
Come si può evidenziare nella tabella degli indicatori finanziari a pagina 89 del consuntivo,
la quota di capitale proprio, ossia il rapporto tra esso e il totale dei passivi, con il 19.54%, si
trova appena al di sotto della soglia massima del tasso raccomandato (20%).
Presentiamo il confronto degli attivi e dei passivi al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre
2014:
ATTIVO

31 12.14

31 12.15

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

1'938'780.05
4'207'446.92
48'090.00
165'512.71
7'281'854.86
489'075.90
1'194'377.25
30'715.40

1'032'006.49
3'614'231.83
43'190.00
391'625.41
7'518'775.26
1'224'844.43
1'394'292.75
61'153.02

PASSIVO

31 12.14

31 12.15

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

1'137'729.29
0.00
9'156'400.00
47'078.00
63'663.10
1'670'751.24
3'280'231.46

618'627.80
14'975.19
9'146'000.00
47'172.15
255'119.94
2'212'882.19

2'985'341.92

Per i dettagli di bilancio rimandiamo alle pagine da 76 a 82 del consuntivo.
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AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il consuntivo 2015 dell’Azienda acqua potabile, conto gestione corrente, chiude con un
avanzo d’esercizio di Fr. 179'789.05, con Fr. 824'138.30 alle entrate e Fr. 644'349.25 alle
uscite.
Rispetto al preventivo le entrate aumentano di Fr. 159'438.30 (+ 24%), mentre le uscite
sono inferiori di Fr. 87'650.75 di quanto invece preventivato (- 12%).
La chiusura positiva del 2015 è da ricondurre, in buona parte, alle entrate per tasse
d’allacciamento per stabili plurifamiliari.
L’Azienda conferma anche quest’anno la sua solidità finanziaria. Crediamo che poche
Aziende di distribuzione possano vantare la qualità degli impianti e della rete di distribuzione
come quella della nostra ACAP e avere nel contempo una tale situazione finanziaria e con
un debito nei confronti del proprio Comune ormai totalmente estinto.
L’ottimo stato di salute dei conti ha fatto accumulare nel tempo un’importante riserva di
capitale proprio, che potrà rivelarsi utile in eventuali periodi di difficoltà con i quali ci si
potrebbe confrontare in futuro.
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Da notare inoltre che l’autofinanziamento, di complessivi Fr. 601'839.05, oltre a coprire
interamente gli investimenti eseguiti nel 2015, ha consentito di azzerare il debito pubblico
dell’Azienda: per la prima volta i beni patrimoniali superano l’importo del capitale dei terzi.
Rammentiamo tuttavia gli importanti investimenti previsti a breve-medio termine, ad iniziare
dalla nuova stazione di pompaggio ai Fanghi, il cui messaggio è stato licenziato
recentemente.
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Conto gestione corrente
311 00
Acquisto contatori
Fr.
6'735.75
Negli anni scorsi si è proceduto con la posa dei contatori di nuova generazione, che
permettono la lettura a distanza dei consumi d’acqua potabile e che ne semplificano la
fatturazione. I costi d’acquisto dei contatori sono in diminuzione, essendo gli stessi già stati
posati nella quasi totalità delle abitazioni.
314 00

Manutenzione rete di distribuzione

Fr.

45'133.35

Si segnala una marcata diminuzione dei costi di manutenzione della rete di distribuzione.
Tali costi sono difficilmente prevedibili, vi sono infatti fattori esterni che possono portare ad
un aumento dei costi più o meno importante.
314 01
Manutenzione idranti e saracine
Fr
4'411.80
I previsti interventi straordinari agli idranti, inizialmente programmati per il 2015, sono stati
differiti al 2016 tenuto conto della disponibilità del personale addetto.
318 10

Prestazioni UTC

Fr.

59'800.70

Presentiamo la ripartizione delle prestazioni effettuate dall’UTC per l’Azienda acqua
potabile:
Personale
Tecnico comunale – 33 ore

Totale Fr.
1’562.60

Operai – 616.5 ore

22'230.20

Partecipazione per amministrazione UTC

33'000.00

Quota parte oneri sociali
Totale

3'007.90
59'800.70

321 00
Interessi debito con il Comune
Fr.
2'600.—
Nel corso del 2015 l’Azienda ha rimborsato al Comune Fr. 397'400.— riuscendo non solo ad
azzerare totalmente il debito, bensì anche ad invertire la tendenza: la situazione al 31.12
presenta infatti un credito di Fr. 53'950.45 a favore dell’ACAP. L’interesse totale del 2015
tiene conto dei vari rimborsi effettuati ed è calcolato sul tasso d’interesse medio dei debiti a
medio-lungo termine del Comune, pari al 2.38% annuo.
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Debito e interessi
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331 00
Ammortamenti
Fr. 422'050.—
La tabella alla pagina seguente indica il dettaglio degli ammortamenti sulle singole opere,
calcolati conformemente all’articolo 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e
contabilità dei Comuni.
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365 00
Contributo di solidarietà
Fr.
4'000.—
Come indicato in sede di preventivo 2015, l’Azienda ha destinato il contributo di solidarietà
2015 all’Associazione Boego, nel cui comitato figura anche il nostro concittadino Mario
Canevascini. Questa Associazione aveva già beneficiato di un contributo nell’anno 2012.
Il contributo del 2015 andrà a finanziare un progetto di sovranità alimentare sviluppato
dall’Associazione Yelemani, a Loumbilla - a 20 km dalla capitale Ouagadougou, che
permetterà una più agevole, economica ed ecologica irrigazione dei campi.
434 00/434 03

Tasse di abbonamento e di consumo

Il generale aumento delle entrate è da ricondurre soprattutto all’incremento delle unità
abitative.
434 07
Tassa di allacciamento
Fr. 116'418.45
Nel corso del 2015 sono state emesse richieste d’acconto per nuovi allacciamenti. Tre
grandi costruzioni abitative, in particolare, hanno portato un introito di Fr. 82'293.—.
434 08
Tassa per cantieri edili
Fr.
8'896.50
Rispetto al dato di preventivo e al consuntivo 2014, si segnala per l’anno in esame un
aumento delle entrate dovuto allo sviluppo edile nel nostro Comune.
Conto degli investimenti
Il conto investimenti 2015 dell’Azienda presenta uscite per complessivi per Fr. 61'710.95.
Il preventivo indicava invece un totale di uscite di Fr. 505'000.—. Le principali ragioni dei
minori investimenti sono le seguenti:
- I lavori per la nuova condotta al Falò (≠ Fr. 72'500.—) sono finalmente iniziati e si
concluderanno nel corso del 2016.
- Il progetto per il potenziamento idrico di Contra e Collina (≠ Fr. 294'000.—) ci è già stato
consegnato dallo studio d’ingegneria incaricato, ma finora non abbiamo ricevuto
nemmeno delle richieste d’acconto.
L’ opera terminata, eseguita in delega, è la seguente:
501 31
Sostituzione condotta in Via Campei
Delega; consuntivo Fr. 55'692.45.
Bilancio
Il dettaglio del bilancio figura alle pagine da 99 a 101 del consuntivo.
Con l’ulteriore avanzo d’esercizio, di Fr. 179'789.05, il capitale proprio passa da Fr.
1'288'404.38 al 31 dicembre 2014 a Fr. 1'468'193.43 al 31 dicembre 2015.
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*

*

*

Proposta di risoluzione
Con queste premesse vi preghiamo di risolvere:
1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, che presenta
un disavanzo d’esercizio di Fr. 294'889.54.
2. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto degli investimenti, che presenta
uscite per complessivi Fr. 1'960'342.05 e nessuna entrata.
3. E’ approvato il bilancio del Comune al 31 dicembre 2015, con un totale di attivi e passivi
di Fr. 15'280'119.19.
4. E’ approvata la liquidazione finale relativa al progetto per il punto di osservazione del
Naviglio, di Fr. 13'000.—, conto 330.501.53.
5. E’ approvata la liquidazione finale relativa al risanamento dei drenaggi del campo di
calcio A, di Fr. 88'599.95, conto 340.501.50; è ratificato il sorpasso di Fr. 599.95.
6. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla moderazione del traffico in Via Tre Case,
di Fr. 301'832.20, conto 620.501.41.
7. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sistemazione di piazza Canevascini, di
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fr. 202'684.10, conto 620.501.44.
E approvata la liquidazione finale relativa alla riqualifica della tratta finale di Via
Gerbione, di Fr. 244'260.60, conto 620.501.45.
E’ approvata la liquidazione finale relativa al contributo per diminuzione di area agricola
(ciclabile Via Brere), di Fr. 44'108.—, conto 620.501.52.
E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sostituzione dei punti luce, di Fr.
58'924.80, conto 620.501.54.
E approvata la liquidazione finale relativa al contributo per diminuzione di area agricola
(variante ex Cartiera), di Fr. 32'411.—, conto 620.581.14.
E’ approvata la liquidazione finale relativa all’acquisto delle azioni SES, di Fr.
1'224'722.40, conto 860.524.02.
Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda acqua potabile, conto di gestione
corrente, che chiude con un avanzo d’esercizio di Fr. 179'789.05.
Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda acqua potabile, conto degli investimenti,
che presenta uscite per complessivi Fr. 61'710.95 e nessuna entrata.
E’ approvato il bilancio dell’Azienda acqua potabile al 31 dicembre 2015, con un totale
di attivi e passivi di Fr. 1'507'519.33.

16. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sostituzione della condotta in Via Campei,
di Fr. 55'692.45, conto 501.31.
17. E’ dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2015.
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Con ossequio.

Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

Allegato: consuntivo

