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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI 2012 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 7 novembre 2011
Preavviso: gestione e revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Vi presentiamo per esame e deliberazione i conti preventivi del Comune e dell'Azienda
acqua potabile per l'esercizio 2012.
COMUNE
Introduzione
Il preventivo 2012 del Comune, con fr. 9'172'340.-- alle uscite e fr. 3'985'900.-- alle entrate,
presenta un fabbisogno di fr. 5'186'440.-- da coprire con l’imposta comunale. Rispetto al
preventivo 2011 abbiamo la seguente situazione:
- Le uscite correnti aumentano di fr. 268'280.—(+ 3%);
- Le entrano crescono di fr. 179'700.—(+ 4,7%);
- Il fabbisogno aumenta di fr. 88'580.—(+1,7%).
Tenuto conto della previsione del gettito d’imposta, il moltiplicatore aritmetico si attesta a 93
punti, di 4,5 punti inferiore di quello che risultava dal Piano finanziario di legislatura.
Qualora fosse confermato il moltiplicatore politico di 85 punti anche nel 2012, si prospetta
un disavanzo d’esercizio di fr. 413'400.--; con un moltiplicatore di 90 punti il disavanzo
scende a fr. 158'400.--.
Presentiamo l’evoluzione dei principali gruppi di spesa (in mille franchi):
Genere di conto

P 2012

P 2011

Variazione
in fr.

in %

Personale

3'182.5

3'223.7

- 41.2

- 1.3

Beni e servizi

1'761.0

1'678.1

+ 82.9

4.9

Contributi propri

2'247.5

2'133.6

+ 113.9

5.3
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Genere di conto

P 2012

P 2011

Variazione
in fr.

in %

Ammortamenti

901.7

815.3

+ 86.4

10.6

Rimborsi a enti pubblici

574.4

520.9

+ 53.5

10.3

La riduzione delle spese per il personale è da ricondurre alla variazione del numero delle
sezioni dell’istituto scolastico: da settembre 2011 quelle di scuola elementare sono scese da
8 a 7, mentre quelle della scuola dell’infanzia sono aumentate di una, da 3 a 4. Per la scuola
elementare la riduzione si ripercuote anche sulle unità didattiche svolte dai docenti di
materie speciali (educazione fisica, musica e attività creative).
Le spese per beni e servizi aumentano in particolare per effetto dell’assunzione per intero,
dal 2012, dei costi per la costruzione e le modifiche di impianti dell’illuminazione pubblica,
dopo l’azzeramento del relativo valore di riscatto nei confronti della SES. In quest’ambito,
valutiamo nel 2012 un costo di fr 70'000.--.
Per quanto riguarda l’aumento dei contributi propri, segnaliamo il maggior contributo
richiesto dal Cantone ai Comuni (19 mio nel 2012 e 40 nel 2013) per la partecipazione ai
Costi delle casse malati, ecc., che nel nostro caso influisce nella misura di fr. 74'000.--.
Aumenta inoltre la partecipazione alle spese per il trasporto pubblico, a seguito
dell’introduzione della Comunità tariffale integrale in Ticino e nel Moesano, prevista a metà
del 2012 circa. Il maggior costo nel 2012 per questo servizio, rispetto al preventivo 2011, è
di fr. 27'000.--.
La crescita degli ammortamenti è dovuta all’intenzione del Municipio di anticipare il
raggiungimento dell’aliquota minima del 10%, prevista dalla LOC, degli ammortamenti sui
beni amministrativi, percentuale che tutti i Comuni dovranno conseguire entro l’anno 2018.
Nel nostro caso per il 2012 l’aliquota si fissa al 9%.
Per i gruppi dei ricavi, si scostano sostanzialmente dai dati del 2011 solo i contributi senza
fine specifico, che aumentano di fr. 122'000.—per le ragioni seguenti:
- nel 2012 registreremo una importante entrata per la partecipazione all’imposta sugli utili
immobiliari, a seguito di due importanti transazioni avvenute nel 2011 (+ fr. 180'000
rispetto al dato di preventivo 2011);
- per contro, scenderà l’importo del contributo di livellamento a seguito della riduzione nel
2011 del moltiplicatore d’imposta (da 90 a 85 punti), che riduce la differenza tra il
moltiplicatore comunale e il moltiplicatore medio dei Comuni, e quindi la relativa
percentuale di contributo (- fr. 55'000.—rispetto al preventivo 2011).
Gli investimenti netti previsti nel 2012 ammontano a fr. 2'245'545.—e con un moltiplicatore
di 85 punti saranno autofinanziati solo nella misura del 19,2%(fr. 431'600.--). Il debito
pubblico crescerà quindi di circa fr. 1'800'000.--, corrispondente ad un aumento pro capite di
oltre 650 franchi.
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Il Comune si appresta ad affrontare il 2012 dopo un periodo, dal 2003 al 2010, che ha visto i
conti chiudere sempre con avanzi d’esercizio. Anche il 2011 dovrebbe concludersi
positivamente. Questo ha permesso di incrementare il capitale proprio e nel 2011 persino di
ridurre il moltiplicatore di 5 punti.
Il preventivo 2012 indica però un peggioramento della situazione finanziaria del Comune,
dovuta per lo più a fattori esterni. Il peggioramento dei conti pubblici del Cantone non farà
che aggravare questa condizione. Intanto il Consiglio di Stato intende scaricare sui Comuni
19 milioni di franchi nel 2012 e 40 milioni nel 2013 l’onere per il finanziamento dei contributi
previsti dalla Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie.
Il Municipio non mette in dubbio il principio della collaborazione istituzionale, tenuto anche
conto che il moltiplicatore medio dei Comuni negli ultimi 10 anni è sceso da 83 punti a 78
punti (questo però anche grazie all’impegno e agli sforzi degli enti locali nel cercare di
contenere la spesa pubblica). E’ il modo di agire dell’Esecutivo cantonale che è
inaccettabile, quel vizio mai perduto di mettere i Comuni davanti al fatto compiuto. Dove è
finita la piattaforma di dialogo per la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra
Cantone e Comuni?
La crisi finanziaria internazionale peserà inevitabilmente anche sugli enti pubblici locali. Nel
corso del 2011 la situazione economica è entrata nuovamente in una fase di bassa
congiuntura. In Ticino, dopo un incremento sensibile del PIL nel 2010 (+ 1,6%) e anche nel
2011 (+ 1,8%), le previsioni per il 2012 sono al ribasso (+ 0,7%). Questi dati sono stati
considerati per il calcolo del gettito d’imposta cantonale base.
Viste le previsioni negative, il Municipio non ritiene però di dover approntare misure di
risparmio, che rischierebbero di compromettere la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.
Quanto al ricorso all’aumento del moltiplicatore d’imposta, è una decisione che si potrà
attuare se quello attuale pregiudica l’equilibrio finanziario a medio termine. Il capitale proprio
accumulato in questi anni é in grado intanto di assorbire, almeno a breve termine, eventuali
disavanzi d’esercizio.
In merito al moltiplicatore per l’anno 2012, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio per
la modifica della LOC, che assegna al Legislativo comunale la competenza di stabilire il
moltiplicatore d’imposta. La proposta di modifica prevede, tra l’altro, che “L'Assemblea
comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di
regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31
maggio”.
La proposta, che dovrà essere approvata dal Gran Consiglio, non è però ancora Legge e
intanto resta in vigore il Decreto legislativo urgente del 21 giugno 2011, che scadrà
comunque il prossimo 21 giugno 2012, che prevede il termine ultimo del 31 ottobre per
decidere sul moltiplicatore d’imposta. Alla luce di questa situazione, il Municipio ha deciso di
non sottoporvi la proposta di moltiplicatore d’imposta del 2012 con il presente preventivo,
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rinviandola all’anno prossimo. Il relativo messaggio sarà probabilmente in trattanda alla
prima seduta ordinaria del 2012, insieme ai consuntivi 2011 del Comune e dell’ACAP, che si
svolge di regola nel mese di maggio.
La decisione è comunque in linea con la proposta di modifica della LOC presentata dal
Consiglio di Stato, e consentirà di disporre di dati più aggiornati per il calcolo del
moltiplicatore tecnico.
Negli ultimi anni la popolazione del Comune è cresciuta in modo significativo e di pari passo
con l’intensa attività edilizia, tuttora in corso.
Anno

Abitanti

2001

2304

2002

2334

2003

2325

2004

2339

2005

2385

2006

2388

2007

2454

2008

2500

2009

2559

2010

2613

2011 *

2682

* al 31 ottobre 2011

Rispetto all’anno 2001 la popolazione è cresciuta di 378 unità; l’aumento più importante si
registra però a partire dal 2007 (+ 294 unità rispetto al 2006).
Attualmente gli appartamenti in costruzione sono 61 e quelli con licenza edilizia 81. E’
inoltre in previsione la costruzione di altri 247 appartamenti, che porta ad avere a medio
termine, nel comprensorio comunale, una disponibilità di 389 nuovi appartamenti.
E’ prevedibile un’ulteriore crescita della popolazione del Comune, e logicamente anche di
quella scolastica. Su quest’ultimo aspetto, stiamo analizzando le ripercussioni che avranno
questi dati sul numero degli allievi di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, e quindi sul
fabbisogno a medio termine di aule al centro scolastico.
Lo sviluppo del Comune comporterà un aggravio finanziario per il potenziamento dei servizi
e delle infrastrutture necessarie, ma anche maggiori introiti di imposte e tasse grazie
all’arrivo di nuovi contribuenti.
I nuovi organi comunali che usciranno dalle prossime elezioni del 2012 dovranno affrontare
un quadriennio che si prospetta difficile, vista la previsione di crisi economica nel 2012 che
lascia poco spazio all’ottimismo.
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(debito 2011: dato di preconsuntivo)

(investimenti netti consuntivo 2011: dato di preconsuntivo)
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(autofinanziamento e grado di autof. 2011: dato di preconsuntivo)

(moltiplicatore consuntivo 2011: dato di preconsuntivo)
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L’organico del Comune
Funzione
Segretario comunale
Contabile/Vice segretario
Funzionario amministrativo
Funzionaria amministrativa
Operatrice sociale
Tecnico comunale
Aiuto tecnico comunale
Quattro operai UTC
Tre agenti di polizia
Direttore delle scuole
Custode delle scuole
Cuoca
Aiuto cuoca/inserviente
Ausiliaria scuola materna
Ausiliaria scuola elementare
Ausiliaria palazzo comunale

Grado di occupazione
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
metà tempo
al 40%
tempo pieno
a metà tempo
tempo pieno
due a tempo pieno, l’altro al 60% come segretario di
polizia
a 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
2010/11 2011/12
Totale allievi istituto scolastico

212

218

Totale allievi scuola dell’infanzia

60

81

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

3

4

Allievi 1a. sezione

21

23

Allievi 2a. sezione

21

23

Allievi 3a. sezione

18

18

Allievi 4a. sezione

--

17

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

2
-1
--

3
1
1
1

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

2
1
1
1

2
1
1
--
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Anno

Anno

2010/11 2011/12
Totale allievi scuola elementare

152

137

Numero di sezioni di scuola elementare

8

7

Allievi 1a. A

23

23

Allievi 1a./2a. pluriclasse

16

--

Allievi 2a. A

20

23

Allievi 2a./3a. pluriclasse

--

16

Allievi 3a. A

19

21

Allievi 3a. / 4a. (pluriclasse)

15

--

Allievi 4a. A

19

19

Allievi 4a. / 5a. (pluriclasse)

--

16

Allievi 5a.A

20

19

Allievi 5a. B

20

--

Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare
- nominati
- incaricati
- in congedo

6
4
2
1

5
3
2
1

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare
- nominati
- in congedo
- direttore (docente a metà tempo)
- incaricati

4
1
-1
2

4
1
1
1
2

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

4

4

Docente di sostegno pedagogico

1

1

Docenti di religione (tempo parziale)

2

2

Docente profilassi dentaria (6 lezioni l’anno)

1

1

Conto di gestione corrente
Per il 2012 non è stato calcolato alcun rincaro sugli stipendi dei dipendenti e dei docenti.
Eventuali adeguamenti rispetto all’anno 2011 sono dovuti agli scatti di anzianità.
Dal 2012 sono stati adeguati i seguenti oneri sociali (è riportata la percentuale a carico del
Comune sugli stipendi imponibili):
- AVS: dal 5,05 % al 5,15%
- AD: dall’1% al 1,1%
- Assegni familiari: dall’1,5% all’1,75%
Sono state per contro ridotte le percentuali di premio dell’assicurazione malattia dei
dipendenti (docenti esclusi), che dal 2012 saranno le seguenti:
- donne: dall’1,690% all’1,606%;
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- uomini: dall’1,350% all’1,283%.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

300 00
Onorari Municipio e Commissioni del Municipio
Fr.
75'000.—
300 01
Onorari Consiglio comunale e Commissioni del CC
Fr.
11’000.—
Oltre all’aumento dell’impegno dei municipali in riunioni e commissioni varie, sempre più
richiesto, è da considerare una seduta aggiuntiva del Consiglio Comunale per determinare il
moltiplicatore comunale dell’anno 2012.
300 02
Indenità addetti votazioni
Fr.
4'500.—
310 02
Spese per votazioni/elezioni
Fr.
22'000.—
Le 4 votazioni federali sono previste l’11 marzo, il 17 giugno, il 23 settembre e il 25
novembre.
In occasione delle elezioni comunali per il quadriennio 2012-2016, fissate per il 1° aprile,
tutte le spese di allestimento e stampa del materiale elettorale è a nostro carico.
318 20
Spese di rappresentanza e diversi
Fr.
8'000.—
E’ compreso in questo conto il contributo comunale per i costi di stampa del bollettino
informativo del Comune non coperti dagli sponsor, stimato in fr. 3'200.—annui.

020

Amministrazione comunale

318 00
Affrancazioni
Fr.
19'000.—
L’importo viene adeguato tenuto conto dell’aumento delle emissioni delle imposte e delle
tasse varie.
318 03
Consulenza informatica
Fr.
5'000.-Per il prossimo anno non sono previste istallazioni di programmi particolari. L’uscita
riguardai i costi per l’ordinaria assistenza e per la consulenza informatica.
318 11

Spese esecutive

Fr.

9'000.—

436 04
Recupero spese esecutive e postali
Fr.
7'000.—
L’aumento di queste due poste è dovuto in gran parte alla maggior mole di tassazioni e
tasse elaborate. Da notare come la proporzione tra spese e recuperi resti invariata rispetto
anche ai preventivi/consuntivi precedenti.
490 08
Accredito operatore sociale
Fr.
39'500.—
Rispetto al 2011 figura un importo minore per lo stipendio dell’operatrice sociale dovuto ad
una correzione di quello elaborato con il preventivo 2011.
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090

Immobili amministrativi

312 01
Riscaldamento palazzo comunale
Fr.
16'000.—
Il rifornimento di olio per il palazzo comunale viene eseguito due volte, alternativamente
ogni due anni.
314 03
Manutenzione stabili
Fr.
35'000.—
Nel corso dell’anno si provvederà a completare la sostituzione dei pavimenti e il tinteggio del
palazzo comunale, con l’esecuzione dei lavori all’ultimo piano e nella sala multiuso.
427 01
Affitti diversi
Fr.
10'000.—
Dal mese di settembre 2011 il Cantone ha disdetto il canone di locazione dell’aula speciale
nel nostro istituto scolastico, che utilizzava dal 1° settembre 1997.

SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

I dati di queste poste sono riferiti ai conteggi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale
del nostro Comune per i lotti 1 e 2 zona RFD e lotto 3 della zona RFP.

101

Altri servizi giuridici

352 12
Commissione tutoria regionale
Fr.
19'000.—
I Municipi dei Comuni che fanno parte della Commissione tutoria regionale (CTR) di
Minusio, tra i quali il nostro, hanno concordato di prolungare l’aumento dell’onere lavorativo
del Presidente della CTR al 50%, fino al momento in cui si potrà disporre di maggiori
ragguagli sul progetto riorganizzativo cantonale del settore delle tutele e delle curatele.
Precisiamo che la CTR di Minusio, per la quale erano ipotizzati circa 200 casi, evade
attualmente oltre mille incarti.

113 Polizia comunale
301 00
Stipendio al personale
Fr. 233'300.—
L’uscita è comprensiva del costo per la promozione di un nostro agente al grado di
caporale, con effetto il 1° gennaio 2012.
311 03
Quota parte acquisto veicolo polizia
Fr.
20'000.—
Nel corso del 2012 è previsto l’acquisto di un nuovo veicolo per la polizia intercomunale, in
modo da potenziare il parco veicoli dopo l’aumento dell’effettivo del Corpo.
Come previsto dalla convenzione, la spesa è a carico dei tre Comuni in ragione di un terzo
ciascuno.
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316 01
Affitto posteggi
Fr.
2'500.—
La gestione dei posteggi antistanti il palazzo al Portico in Via al Giardino (mappale 190
RFD) è da tempo affidata al Comune, che ne incassa anche i proventi del parchimetro ed
eventuali multe inflitte ai trasgressori. Nel corso di quest’anno è stata stipulata una nuova
convenzione con l’attuale proprietario del sedime, valida dal 1° gennaio 2012, con la quale è
stato concordato un adeguamento dell’indennità, passata da fr.1'300.—in vigore dal 1991 a
fr. 2'500.—annui.
352 13
Partecipazione spese polizia intercomunale
Fr.
52'000.—
Con la nuova convenzione lo stipendio del segretario dell’Ufficio di polizia intercomunale,
funzione svolta da un agente nominato dal nostro Comune, è suddiviso equamente tra i tre
Comuni. In questo conto, oltre agli usuali costi di gestione della polizia intercomunale, è
compresa la nostra quota parte di spesa per lo stipendio del segretario. Il rimborso del suo
stipendio, che è pagato dal nostro Comune e figura tra gli stipendi del personale, è esposto
al conto 452 07.
437 00
Contravvenzioni
Fr.
80'200.—
La nuova convenzione incide anche sulla ripartizione delle multe, perché, rispetto alla
situazione precedente, le multe incassate nel comprensorio dei tre Comuni sono ora ripartite
in ragione di un terzo ciascuno.
452 06
Conguaglio stipendio agenti di polizia
Fr.
11’200.—
Il dato ci è stato fornito dal Comune di Gordola, che allestisce il riparto spese/ricavi per i tre
Comuni in base alla convenzione in vigore. Rispetto al 2011 e al 2010, i Comuni di Gordola
e Gambarogno hanno aumentato i loro effettivi, complessivamente di un’unità e mezza.

140

Corpo pompieri urbano

Tutti i dati sono stati forniti dal furiere del Corpo pompieri, compresi quelli riguardanti la
Sezione di bosco (vedi centro di costo 141).
319 00
Spese varie
Fr.
9'800.—
Nel 2012 il Corpo prevede l’acquisto di varie attrezzature di servizio (esplosimetro, segnali
prioritari veicolo, attrezzatura rimorchio inquinamenti).

141

Corpo pompieri sezione bosco

319 00
Spese varie
Fr.
L’uscita concerne il costo per l’acquisto di divisori, di lance e di un soffiatore.

150

Militare

Nessuna osservazione.

2'700.—
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160

Protezione civile

352 01
Contributo al Consorzio PCi Locarno
Fr.
Il dato ci è stato fornito dall’amministrazione del Consorzio PCi di Locarno.

52’200.—

EDUCAZIONE
200

Scuola dell’infanzia

Visto il numero di allievi iscritti, con l’anno scolastico 2011-2012 si è reso necessario istituire
una sezione supplementare della scuola dell’infanzia. Questo ha comportato un aumento
dei costi in alcuni conti, come gli stipendi, gli oneri sociali, il materiale didattico e la
refezione, ma anche più entrate dalle tasse pagate per i servizi scolastici.
302 03
Supplenze docenti
Fr.
20'000.—
Oltre alle normali assenze, è previsto il congedo per maternità di 16 settimane di una
docente occupata al 50%, il cui recupero viene esposto al conto. 200 436 02.
313 01
Spese di refezione
Fr.
38'000.—
Oltre ai maggiori costi dovuti alla quarta sezione di scuola dell’infanzia, sono registrate
anche le spese per le bibite e per le pietanze (come il pane) a favore della mensa della
scuola elementare, e che sono complementari ai pasti preparati dalla cucina di Casa
Tarcisio (si veda anche il commento al centro di costo “Scuola elementare”, conto 210 313
07, Refezione SE).
Questi costi supplementari vengono poi addebitati sul conto 210 390 06 (Scuola
elementare) mediante una girata interna (vedi accredito al conto 490 06).
313 03
Carburante veicoli
Fr.
1’500.—
L’aumento dei costi è dovuto allo spostamento supplementare a Casa Tarcisio per prelevare
i pasti della mensa SE, e dei trasporti degli allievi a Gordola e Muralto per le visite dal
dentista.
318 22
Assicurazione veicoli
L’importo é stato adeguato ai dati di consuntivo precedenti.

Fr.

1'500.—

461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 183'900.-Per ogni sezione di scuola dell’infanzia (con refezione) viene versato da parte del Cantone
un sussidio di Fr. 88'900.--, al quale si applica una percentuale basata sulla forza finanziaria
del Comune, che nel nostro caso è del 51%.
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490 06
Accredito refezione allievi SE
Fr.
10'000.—
Vengono addebitati al servizio mensa della scuola elementare, oltre ai costi di refezione,
anche il monte ore dell’aiuto cuoca e del personale ausiliario per i lavori di pulizia del
materiale e dell’aula mensa SE.

210

Scuola elementare

Rispetto all’anno scolastico 2010/2011, nel 2011/2012 il numero delle sezioni di scuola
elementare è sceso da 8 a 7. I vari conti legati a questa modifica si riducono quindi di
conseguenza.
Sulla variazione del numero degli allievi dell’istituto scolastico vi rimandiamo alla tabella alle
pagine 7 e 8 del presente messaggio.
312 02
Riscaldamento centro scolastico
Nel 2012 é previsto un rifornimento di circa 30'000 litri.

Fr.

30'000.—

313 07
Refezione scuola elementare
Fr.
25'000.—
433 03
Tasse di refezione allievi SE
Fr.
28'000.—
Come noto, a partire dall’anno scolastico 2011-2012 i pasti per i ragazzi di scuola
elementare che usufruiscono della nostra mensa sono preparati da Casa Tarcisio al costo di
Fr. 7.- per pasto. Oltre alla spesa per i pasti forniti, nel determinare l’ammontare della tassa
di refezione sono stati considerati anche gli altri costi legati al servizio mensa SE. La quota
parte a carico delle famiglie è stata così fissata a Fr. 8.- per pasto, importo che copre
comunque solo parzialmente l’onere per questo servizio.
Il calcolo è stato eseguito tenendo conto di una frequenza di 25/30 ragazzi.
352 04
Partecipazione insegnamento speciale
Fr.
27'000.—
Per l’anno 2012 è prevista unicamente la partecipazione alle spese dello stipendio per il
docente di educazione musicale.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
3'000.—
Si tratta prevalentemente dell’introito per l’occupazione della palestra, il cui importo viene
ridotto in base ai consuntivi degli anni precedenti.

211

Scuola media

361 01
Part. trasporto allievi SM
Fr.
22'000.—
I Comuni sono chiamati a partecipare nella misura di 1/3 alle spese di trasporto degli allievi
delle scuole medie cantonali.
Il costo pro capite per allievo e il numero degli allievi, negli ultimi anni, è sempre in aumento
(2009 – Fr. 198.37 per 90 ragazzi; 2010 – Fr. 208.05 per 101 ragazzi).
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361 02
Contributo per attività varie
Fr.
9'000.—
Oltre all’aumento del numero di ragazzi che frequentano le varie scuole medie, il contributo
per ragazzo è passato da franchi 60.- a franchi 80.-.

220

Scuole speciali

365 00
Contributi diversi
Fr.
4'000.—
Viene riconosciuto un contributo di Fr. 100.--/anno scolastico per la frequenza alle varie
scuole di musica, e Fr. 50.—per corsi estivi di lingua e sport, campi estivi e/o colonie. E’
compreso inoltre un importo di Fr. 800.—per la partecipazione ai costi del materiale per gli
allievi delle scuole private.
Il preventivo è stato adeguato agli importi versati negli ultimi anni.

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

365 03
Contributi a società
Fr.
25'000.—
Vista l’importanza del Festival del film di Locarno, manifestazione di richiamo
sovranazionale, e per le ricadute positive a favore di tutta la regione del Locarnese, a partire
dall’anno 2012 il Municipio ha deciso di adeguare il contributo portandolo dai precedenti fr.
5'000.—a fr. 10'000.--.

330

Parchi pubblici e sentieri

Nessuna osservazione.

340

Sport e tempo libero

365 03
Contributi a società
Fr.
18'000.—
Dal 2010 anche il contributo di Fr. 500.— versato al Gruppo genitori Tenero-Contra,
all’Assemblea dei genitori di Tenero-Contra e al Gruppo genitori scuola media di Gordola
viene registrato in questo conto

350

Altre attività di tempo libero

314 08
Manutenzione impianti Lido
Fr.
25'000.—
L’eventuale realizzazione del nuovo Lido comunale non dovrebbe incidere sulla gestone
corrente dell’anno 2012. I costi di manutenzione degli impianti ormai vetusti, per garantire la
balneabilità delle piscine, rimangono quindi elevati. Significativo è il fatto che l’importo per i
costi di manutenzione registrato nel 2010 corrisponde agli interessi che pagheremmo per un
investimento dell’ordine di 2 milioni di franchi.
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390

Culto

Nessuna osservazione.

SALUTE PUBBLICA
460

Servizio medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
29'000.—
433 02
Part. spese servizio dentario
Fr.
8’000.—
I costi per le prestazioni profilattiche sono a carico del Cantone e Comuni (in base alla loro
forza finanziaria). Le prestazioni terapeutiche (cura dentaria) sono anticipate dal Comune di
domicilio, che ha la possibilità di recuperare dalle famiglie una quota parte,
proporzionalmente al reddito imponibile, dal 40 al 100% secondo la tavola indicativa allestita
dal Dipartimento (DSS).
Secondo la prassi, gli addebiti ai Comuni per le cure dentarie scolastiche avvengono l’anno
successivo al servizio dentario scolastico interessato (per il 2012 – anno scolastico 20102011).
Il Cantone ci ha già fornito i dati provvisori per l’anno 2010-2011, per cui i dati a preventivo
risultano più che attendibili e riguardano 230 allievi curati, per un costo medio di Fr. 191.35
(per l’anno 2009-2010 gli allievi curati erano 209 con un costo medio di Fr. 126.80).

490

Altri compiti per la salute

365 13
Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Fr.
85’500.—
Il dato risulta dai preventivi 2012 dell’Associazione SALVA e corrisponde ad un pro-capite di
fr. 32.87 (preventivo 2011 fr. 29.82; consuntivo 2010 fr. 26.80). Il Comitato della SALVA
spiega che l’aumento del pro capite è dovuto, oltre che al lineare aumento dei costi, alla
valutazione prudenziale del fatturato del settore ambulanze. Resta il fatto che dal 2006 il pro
capite è cresciuto in modo esponenziale, passando gradualmente da fr. 17.93 a fr. 32.87 del
preventivo 2012.
Il Municipio ha manifestato al Comitato SALVA la propria preoccupazione per il consistente
aumento del pro-capite registrato negli ultimi anni, auspicando che si registri in futuro un
netto rallentamento dell’onere a carico dei Comuni associati.

PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.
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530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM/AVS/AI/IPG
Fr. 551’000.—
Attualmente la partecipazione annua del singolo Comune 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 nell’anno stabilito dal
Consiglio di Stato. Il nostro Comune rientra nei Comuni con l’aliquota dell’8,5%.
Nell’ambito delle misure di contenimento, con il preventivo 2012 il Consiglio di Stato intende
aumentare la partecipazione dei singoli Comuni agli oneri derivanti dall’applicazione della
Legge sull’assicurazione malattie (LCAMal). Il relativo maggior onere a carico dei Comuni
ammonta a 19 milioni di franchi per il 2012 e a 40 milioni nel 2013, che rapportato al nostro
Comune equivale ad un aumento di fr. 74'000.-- per il 2012 e di fr. 122'000.-- per il 2013.
Con l’allestimento del preventivo il Municipio ha deciso già di considerare questo maggior
costo, anche se la proposta del Consiglio di Stato deve ancora essere approvata dal Gran
Consiglio. Se dovesse essere avallata dal Legislativo cantonale, il Municipio si riserva di
aderire a un eventuale referendum promosso dai Comuni.
366 00
Prestazione complementare comunale
Fr.
52'000.—
L’importo viene mantenuto sulla base dei precedenti consuntivi e ai dati relativi all’anno
corrente.

540

Protezione della gioventù

365 00
Contributi diversi
Fr.
6'700.—
Oltre all’importo dei precedenti preventivi, viene aggiunto il contributo versato al progetto
Midada, gestito dalla Fondazione “Il Gabbiano” (per i particolari su questo progetto si veda il
commento a pagine 19 del messaggio sul consuntivo 2010).

570

Case per anziani

362 07
Contributo anziani in istituto
Fr. 613'000.—
I dati per il calcolo del contributo sono forniti dal Dipartimento della sanità e della socialità.

580

Assistenza agli anziani

Anche i dati per il calcolo di questi due contributi ci sono forniti dal Dipartimento della sanità
e della socialità.

589

Iniziative assistenziali

365 00
Contributi diversi
Fr.
1'500.—
Nel preventivo dello scorso anno era compreso il contributo per il progetto Midada, il cui
importo è stato in seguito imputato più correttamente al Centro di costo “Protezione della
gioventù” conto 540 365 00.
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365 07
Antenna Icaro
Il contributo versato corrisponde ad un franco per abitante.

Fr.

2'700.—

TRAFFICO
620

Strade e posteggi

301 00
Stipendio al personale
Fr. 440'000.—
Oltre allo stipendio del personale UTC in organico, é compreso anche quello di un operaio
ausiliario per la durata di 7 mesi (periodo primavera/estate), nell’ambito delle misure di
sostegno ai disoccupati.
312 03
Illuminazione pubblica
Fr.
45’000.—
A partire dal 2012 in questo conto viene registrato unicamente l’importo annuo versato alla
Società elettrica sopracenerina per i costi di consumo dell’illuminazione pubblica, che
saranno sgravati dagli interessi e dagli ammortamenti grazie all’azzeramento del valore di
riscatto degli impianti, per un importo stimato in fr. 35'000.—annui (si veda il MM 11/11).
315 02
Manutenzione veicoli
Fr.
15'000.—
La vetustà dei veicoli in dotazione alla squadra comunale richiede interventi di
manutenzione sempre più frequenti. La loro sostituzione sarà decisa al momento che i costi
di manutenzione si rivelassero sproporzionati per rapporto allo stato del veicolo.
318 45
Strutture per l’illuminazione pubblica
Fr.
70'000.—
Dopo l’accettazione da parte del Consiglio Comunale del messaggio per l’azzeramento del
valore di riscatto degli impianti, i futuri investimenti per l’illuminazione pubblica saranno
interamente pagati dal Comune.
In questo conto, oltre ai costi per la manutenzione degli impianti esistenti (in precedenza
registrati al conto 312 03), figureranno quindi anche quelli per i nuovi impianti.
Evidentemente, in caso di nuovi impianti che richiedono un importante impegno finanziario,
vi sarà sottoposto il relativo messaggio municipale e la spesa verrà iscritta nel conto degli
investimenti.
362 04
Contributo trasporto urbano e suburbano
Fr. 277'000.—
Trasporto pubblico regionale e urbano
Con la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 17.12.2088, il Gran Consiglio ha
stabilito che tutti i Comuni partecipano, fino ad un massimo del 25% della quota netta a
carico del Cantone, al finanziamento dell’indennità per il costo non coperto derivante dalle
prestazioni di trasporto pubblico offerte sulle linee regionali.
Per il 2011 la quota a carico di tutti i Comuni, dedotta la partecipazione federale e quella
cantonale, ammonta a Fr. 13'835'757.- che corrisponde ad un importo di Fr. 50.— pro capite
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(per Tenero-Contra 2'633 abitanti). Il costo per il preventivo 2012 è stato adeguato al
numero crescente di abitanti.
Comunità tariffale Ticino e Moesano
Sulla base del Decreto legislativo del 17.12.1996, il costo della Comunità tariffale a carico
dei Comuni è fissata al 50% del costo a carico del Cantone (per il 2011 – Fr. 1'502'588.-), e
ripartito in base al numero di abitanti. Considerando che la CTI (Comunità tariffale integrale)
sarà introdotta nel corso del 2012, il Dipartimento ci ha indicato la cifra di 3.1 mio di franchi
l’importo massimo a carico dei Comuni.
434 03
Abbonamenti posteggi
Fr.
14'000.—
Il numero di abbonamenti annuali rilasciati per le zone di parcheggio a pagamento è in
costante crescita.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
500.—
Negli anni 2010 e 2011 erano registrati i sussidi ricevuti dal Cantone sullo stipendio di un
ausiliario della squadra operai che era stato assunto tramite l’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, nell’ambito delle misure di sostegno ai disoccupati.

690

Altro traffico

318 25
Onere patenti biciclette
Fr.
0.—
441 00
Incasso patenti biciclette
Fr.
0.—
A partire dal prossimo anno, i ciclisti non avranno più l’obbligo di acquistare il contrassegno
per velocipedi. In futuro, i ciclisti che causano danni dovranno rispondere tramite la propria
assicurazione responsabilità civile o personalmente.
Rientrano sotto questa categoria anche i detentori di biciclette elettriche fino a una velocità
massima di 25 km/h.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

352 16
Contributo al CDV
Fr. 250'000.—
Il dato a preventivo ci è stato fornito dall’amministrazione del Consorzio depurazione acque
del Verbano, che ha sostituito il precedente Consorzio depurazione acque di Locarno e
dintorni.
434 05
Tassa d’uso fognatura
Fr. 310'000.—
L’incremento del contributo al Consorzio depurazione del Verbano si ripercuote
sull’ammontare della tassa di fognatura, dovendo garantire un’adeguata copertura dei costi.
Segnaliamo che è tuttora pendente presso il Tribunale amministrativo il ricorso di una
privata cittadina contro l’Ordinanza municipale che aveva fissato la tassa per l’anno 2009.
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Nell’attesa della decisione sul ricorso, il Municipio ha intanto emesso le tasse anche per il
2010 e così farà per il 2011, con gli stessi parametri del 2009, sotto forma di acconto.

720

Nettezza urbana

Per il 2012 non si prevedono maggiori costi di raccolta; i leggeri aumenti riscontrati sono
dovuti all’incremento della popolazione.
352 05
Distruzione rifiuti Comune
Fr.
91'000.—
352 06
Distruzione rifiuti Campeggi
Fr.
68'000.—
Nel 2012 la tassa di smaltimento dei rifiuti comunali subirà un leggero ritocco verso il basso
e passerà da fr. 175.—a fr. 170.—la tonnellata (IVA esclusa). L’importo è contemplato nel
contratto di prestazione per il prossimo anno sottoscritto tra il Consiglio di Stato e l’Azienda
cantonale dei rifiuti (ACR).
Ricordiamo che prima dell’entrata in funzione del nuovo impianto di Giubiasco, il costo di
smaltimento a carico dei Comuni era di 280 franchi la tonnellata.

740

Cimitero

Nessuna osservazione.

770

Protezione dell’ambiente

352 11
Consorzio pulizia rive lago
Fr.
11'600.—
Non essendo ancora noto il dato per l’anno 2012, si espone l’importo del preventivo 2011.

ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
Fr.
60'000.—
Il contributo è dovuto in base alla Legge sul turismo e viene prelevato sulla base del numero
dei pernottamenti in camere, alberghi, campeggi, ecc.
Nel corso del 2010 (esercizio 2011) si è registrata una flessione di pernottamenti sia nei
campeggi che nelle case di vacanza e/o camere d’albergo.
Per l’anno 2011, vista la brutta stagione estiva, si prevede un’ulteriore leggera flessione nei
pernottamenti in generale.
Anno

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

2000

62’034

480’161

2001

59’852

496’943

2002

59’678

446’930
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Anno

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

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

2009

83’280

580’383

2010

81’488

571’787

L’uscita comprende inoltre il contributo di Fr. 8'000.—versato per il servizio navetta TeneroLocarno-Tenero.
365 09
Contributo a enti regionali
Fr.
16'000.—
Nel mese di ottobre 2011 il Dipartimento delle finanze e dell’economia ha proposto all’Ente
regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERSLV) di aumentare, dagli attuali
fr. 500'000.—a un milione di franchi, l’importo complessivo versato dal Cantone nel corso
del prossimo quadriennio al Fondo di promovimento regionale gestito dall’ERSLV.
L’aumento del sostegno cantonale è però subordinato ad un contributo equivalente di fr.
500'000.—da parte dei Comuni che fanno capo all’ERSLV.
Ricordiamo che il Fondo di promovimento regionale serve a sostenere progetti locali e
regionali di piccole e medie dimensioni volti a colmare lacune nell’ambito dei servizi o a
valorizzare risorse locali.
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Il Municipio ha così dato il suo nulla osta a finanziare il maggior contributo, mediante
aumento dell’importo versato annualmente all’ERSLV per il tramite dell’Associazione
Comuni della Valle Verzasca (ACVV), che passa dagli attuali fr. 3,50 a fr. 5.35 per abitante
(50 cts restano all’ACVV per le proprie spese).
L’uscita comprende anche il costo di fr. 1'800.-- per il montaggio e lo smontaggio delle
bandiere del Festival del film di Locarno che vengono posate lungo Via San Gottardo.

860

Distribuzione energia elettrica

410 03
Tassa per prestazioni contrattuali SES
Fr.
87'000.—
Ricordiamo che la Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), che consente ai Comuni di riscuotere questo
tributo, rimane in vigore fino al 31 dicembre 2013.

FINANZE E IMPOSTE
900

Imposte

400 01
Sopravvenienze imposte arretrate
Fr. 150'000.—
Le sopravvenienze previste per l’esercizio 2012 riguardano gli anni d’imposta 2007 e 2008.
Per gli anni in oggetto le partite ancora scoperte sono circa l’uno, due percento, ma
rappresentano un gettito d’imposta di circa fr. 170'000.--, rispettivamente di fr. 260'000.-.
400 02
Imposte alla fonte
Fr. 200'000.—
L’importo è stato valutato sul gettito di competenza registrato negli anni 2009 e 2010 e
considerando anche i diversi cantieri che sono ancora attivi sul nostro territorio.

920

Compensazione

361 11
Contributo al fondo di perequazione
Fr.
15'000.—
I Comuni con indice di forza finanziaria superiore ai 72 punti (Tenero-Contra 88.43) sono
chiamati a finanziare il 20% del fondo. Il rimanente è coperto dal Cantone.
Il contributo è calcolato sulla base delle risorse fiscali comunali per l’anno 2009, per una
percentuali di prelievo (stabilita dal Consiglio di Stato anno per anno), diviso per il
moltiplicatore d’imposta dell’anno 2011.
444 00
Contributo di livellamento
Fr. 510'000.—
Come già indicato nel messaggio concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta per
l’anno 2011, la riduzione del moltiplicatore di 5 punti comporta una minore entrata del
contributo di livellamento per l’anno 2012, di circa 175 mila franchi rispetto a quella
incassata per l’anno 2011 (fr. 685'826.--).
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Presentiamo il confronto tra la media cantonale delle risorse fiscali e di quella comunale che
hanno determinato il contributo di livellamento a favore del nostro Comune:
Periodo

Risorse cantonali fr.

Risorse comunali fr.

Differenza fr.

2000-2004

3'218.80

1'966.68

1'252.12

2001-2005

3'176.12

1'940.48

1'235.64

2002-2006

3'173.46

1'936.07

1'237.39

2003-2007

3’244.31

1'982.51

1'261.80

2004-2008

3’375.55

2'043.01

1'332.54

Si noti il graduale aumento della differenza tra la media delle risorse fiscali cantonali e
quella comunale.

930

Parte alle entrate della Confederazione

Nessuna osservazione.

931

Parte comunale alle imposte cantonali

441 01
Imposta sugli utili immobiliari
Fr. 200'000.—
Nel corso dell’anno 2011 sul nostro territorio sono state effettuate due importanti
compravendite, le cui tasse sugli utili immobiliari saranno incassate dal Cantone
presumibilmente nel corso del 2012, che riverserà poi la quota parte di spettanza comunale
conformemente all’articolo 140 della Legge tributaria.
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441 02
Imposta immobiliare P.G.
Fr.
20'000.—
Ricordiamo che dall’anno 2009 il riversamento del 40% dell’imposta immobiliare cantonale
vale solo per gli immobili delle aziende idroelettriche (per il nostro Comune la Verzasca SA
e l’Ofima).

932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.

940

Interessi

322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Fr. 325'000.—
Nel corso del 2012 non viene a scadenza alcun prestito. Nel calcolo degli interessi è
compreso l’importo derivante dal fabbisogno di capitali per finanziare gli investimenti previsti
nel corso del 2012, che in parte saranno comunque autofinanziati.
420 00
Interessi attivi
L’importo viene adeguato ai dati degli ultimi consuntivi.

Fr.

8'000.—

421 02
Interessi crediti fluttuanti ACAP
Fr.
33'000.—
Stimiamo che nel 2012 la media del debito dell’Azienda acqua potabile nei confronti del
Comune ammonti a 1,2 milioni di franchi. Il tasso d’interesse applicato è del 2,7%.

942

Immobili patrimoniali

Nessuna osservazione.

990

Ammortamenti

Rispetto al preventivo 2011, vi proponiamo di adeguare le aliquote delle seguenti categorie,
così da accelerare il raggiungimento dell’ammortamento minimo del 10% previsto dalla
LOC, cosa che dovrà in ogni caso avvenire entro l’anno 2018.
Categoria di beni

Aliquota 2011

Aliquota 2012

Mobili, attrezzature e veicoli

50%

65%

Contributi all’investimento

10%

11%

Altre uscite attivate e di pianificazione

50%

65%

L’aliquota media d’ammortamento prevista (art. 12 sulla gestione finanziaria e contabilità dei
Comuni) è del 9%.
Le due tabelle alle pagine seguenti illustrano in dettaglio gli ammortamenti previsti per il
2012.
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Tabella ammortamenti

25

Tabella ammortamento fognature
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Conto degli investimenti
Il preventivo 2012 del conto degli investimenti presenta uscite per complessivi fr. 2'459'545.mentre le entrate ammontano a fr. 214'000.--. L’investimento netto è quindi di fr. 2'245'545.-.
Il dettaglio degli investimenti è illustrato nelle tabelle alle pagine da 60 a 63 del preventivo.
Per le opere già votate vi segnaliamo:
- fr. 44'100.—per la sistemazione di Via Brere e pista ciclabile: dopo lo stralcio

-

-

-

-

dell’alberatura lungo Via Brere, nel tratto della pista ciclabile, approvato insieme alla
variante di PR per la passeggiata a lago, il contributo dovuto per la sottrazione di area
agricola si limita alla parte di sedime utilizzata per la realizzazione della ciclopista, e
ammonta a fr. 44'100.--, importo che sarà presumibilmente versato nel corso del 2012.
Fr. 94'000.—per la fognatura in Via Tre Case: i lavori erano programmati nel 2011, ma
visto che i preventivi per l’esecuzione dell’opera superano il credito disponibile, abbiamo
chiesto al progettista di esaminare la possibilità di rientrare nel credito d’opera. I lavori
slitteranno quindi nel 2012.
fr. 147'000.—per il nuovo ecocentro: nel corso del mese di novembre 2011 saranno
deliberati i lavori da impresario costruttore e l’opera dovrebbe essere portata a termine
entro la fine dell’anno. A inizio 2012 resteranno presumibilmente ancora da pagare varie
fatture, in particolare quelle relative alle liquidazioni finali.
Fr. 62'000.—per i nuovi cinerari al cimitero di Tenero: l’uscita si riferisce alla
realizzazione del secondo blocco di cinerari (lato ovest); il primo è in fase di esecuzione.
Fr. 92'000.—per interventi selvicolturali nel riale di Contra: nel corso del 2011 gli
interventi hanno interessato la parte bassa del paese e si concluderanno nel 2012 nella
zona di Contra.
Fr. 104'000.—per l’allargamento della curva di Via Stazione: i lavori sono iniziati alla fine
di ottobre 2011 e il relativo contributo ci sarà richiesto dal Cantone presumibilmente solo
nel 2012.

Per quanto riguarda le uscite per nuovi investimenti, precisiamo che:
- Il Municipio, al pari della Commissione speciale di PR, auspica di poter concretizzare in
tempi brevi, e in modo condiviso da tutte le parti in causa, la variante pianificatoria per la
zona a lago. Al riguardo, risulterà di fondamentale importanza l’esito dell’incontro
richiesto con la Sezione dello sviluppo territoriale.
- Una volta approvata dal Cantone la variante della passeggiata a lago, si potrà dare avvio
ai lavori per la realizzazione dell’opera.
- È allo studio un progetto di riqualifica di Piazza Canevascini e dintorni inteso a migliorare
la viabilità del traffico e la sicurezza degli utenti. Il progetto comprende anche una nuova
ubicazione delle fermate del bus in Piazza, come pure degli espropri lungo le strade
adiacenti la piazza. Nel corso del 2012 sarà licenziato il messaggio per l’elaborazione
del progetto definitivo.
- Come noto la procedura del concorso di progetto per la realizzazione del nuovo Lido si è
conclusa con il progetto vincente presentato dall’arch. Arnaboldi. L’allestimento del
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-

-

-

-

progetto definitivo ha purtroppo evidenziato un costo d’opera praticamente doppio di
quello previsto. Il Municipio intanto ha pubblicato la domanda di costruzione e sta ancora
valutando se chiedere al Consiglio comunale il credito d’opera per realizzare il progetto
Arnaboldi o se limitarsi invece ad un risanamento degli impianti, ritenuto che in un modo
o nell’altro nel 2012 si dovrà in ogni caso investire nella struttura balneare.
La sistemazione del punto panoramico al Falò è in una situazione di stallo, perché
stiamo cercando di ottenere dal privato, con trattativa bonale, il sedime necessario per
realizzare i posteggi.
Nell’ambito della messa in sicurezza dei camminamenti pedonali, vi sottoporremo
prossimamente il messaggio municipale per sistemare gli sbocchi di Via Campagne, Via
Gerbione e Via Vecchie scuole su Via Stazione, e quello di Via San Nicolao su Via
Saliciolo. I progetti sono stati inviati al Cantone per il nulla osta, unitamente alla richiesta
di sussidio, essendo toccata dai lavori anche Via Stazione, di proprietà cantonale.
Tenuto conto dei nuovi insediamenti abitativi che hanno reso Via Tre Case più trafficata,
e alla luce delle sollecitazioni venute dai banchi del Consiglio comunale, il Municipio ha
fatto allestire un progetto di massima per la moderazione del traffico di questo tratto di
strada. Il progetto è già stato presentato al Municipio che, condividendone
l’impostazione, ha chiesto l’allestimento del progetto definitivo. Nel corso del 2012 vi
trasmetteremo quindi il messaggio per il credito d’opera.
Lo stato della recinzione dei due campi di calcio (ad eccezione di quella a sud del campo
B, cambiata nel 2009) è in una situazione tale da rendere necessaria la completa
sostituzione.

Alle entrate del conto investimenti figurano, oltre ai contributi di canalizzazione a copertura
dei lavori di fognatura di Via Tre Case, il saldo dei sussidi cantonali e federali per gli
interventi selvicolturali nel riale di Contra, come pure i contributi di Brione s/Minusio e
Minusio per questi lavori per la parte di loro interessenza.
Il fabbisogno di capitali per il 2012 è il seguente:
• Investimenti netti 2012
• Ammortamento prestiti*
• Anticipi all’ACAP
• Rimborsi ACAP
• Autofinanziamento**
Bisogni in capitale

+
+
+
+

fr. 2'245'545.—
fr.
0.—
fr. 338'000.—
fr. 353'500.—
fr. 431'560.—
fr. 1'798'485.—

* i prestiti finora contratti non prevedono ammortamenti
** con moltiplicatore all’85%

Nel 2012 dovremo quindi contrarre prestiti per 1,8 milioni di franchi per il finanziamento dei
previsti investimenti, ad un tasso d’interesse, stimato, del 2.2%.
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Ricordiamo che il preventivo del conto investimenti non è vincolante per il Municipio, avendo
solo valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio comunale (art. 18 cpv. 2
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni).

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il preventivo 2012 dell’Azienda comunale acqua potabile presenta un disavanzo d’esercizio
di fr. 12'500.--, con fr. 677'200.-- alle uscite e fr. 664'700.-- alle entrate.
L’ammontare delle uscite è praticamente identico a quello del preventivo 2011, pur variando
gli importi di alcune voci di spesa, mentre rispetto al 2011 le entrate si riducono
leggermente, di fr. 1'010.--.
Anche nel 2012 la situazione finanziaria dell’Azienda rimane buona; il disavanzo d’esercizio
potrà essere tranquillamente coperto dalle riserve accumulate.
D’altronde l’ACAP non può continuare a fare utili. Con la municipalizzazione di un servizio
pubblico, i Comuni non possono farne una speculazione finanziaria, ma devono cercare di
offrire all’utenza un buon servizio ad un prezzo il più possibile vantaggioso. Disporre di
un’equa riserva è comunque opportuno perché vanno considerati anche gli investimenti
previsti. In quest’ottica, il capitale proprio rappresenta un calmiere perché, potendo
assorbire i disavanzi d’esercizio, evita aumenti altalenanti delle tariffe a carico dell’utenza
dovuti al carico degli oneri finanziari (interessi e ammortamenti) sulla gestione corrente.
Nel corso del 2012 dovremmo disporre del Piano generale dell’acquedotto (PGA). Il
mandato per la sua elaborazione è stato assegnato nel mese di agosto 2011 ad uno studio
specializzato. Gli scopi del PGA vi sono già stati illustrati nel messaggio accompagnante i
preventivi 2011.
Parallelamente al progetto dell’Azienda acqua potabile di Minusio per un nuovo serbatoio in
località Zotte, la nostra Azienda ha analizzato la fattibilità tecnica per il potenziamento del
collegamento esistente in Via Contra a Minusio (zona Fanghi) tra la rete di Minusio e la rete
di Tenero-Contra che soggiace ai serbatoi Falò e Contra, per far fronte alla potenziale
carenza d’acqua nella zona superiore del Comune con l’abitato di Contra. Il potenziamento
del collegamento permetterebbe di evitare un ulteriore pompaggio dai pozzi intercomunali
alle Brere sino ai serbatoi superiori Falò e Contra, tenuto conto che il serbatoio Zotte
dell’ACAP di Minusio sarà già anche servito dal pompaggio dai pozzi (sulla linea alle Brere serbatoio Esplanade - serbatoio Albaredo - serbatoio Zotte). E’ stato appurato che il
collegamento esistente in zona Fanghi non è funzionale, poiché con il collegamento aperto
attualmente l’acqua tenderebbe a scorrere da Tenero-Contra verso Minusio e non
viceversa, a causa delle pressioni presenti sulle rispettive reti di distribuzione. Per
compensare le differenti pressioni nelle reti e quindi invertire i flussi, è necessario realizzare
una stazione di pompaggio nei pressi del trivio stradale Minusio, Contra e Tenero, con un
preventivo di spesa di circa fr. 450'000.--, oppure di fr. 340'000.—in caso di installazione di
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una sola pompa rinunciando ad una seconda di riserva, e rinunciando ad un sistema bypass per alimentare in caso di necessità la rete di Minusio dalla rete di Tenero-Contra. I
quantitativi d’acqua che potenzialmente possono essere immessi dalla rete di Minusio a
quella di Tenero-Contra tramite la nuova stazione di pompaggio, oltre al dimensionamento
della pompa, dipendono anche dalla capacità idraulica della condotta ACAP di Minusio sulla
linea Zotte - zona Fanghi. Occorre cioè potenziare questa condotta, in modo che anche con
il collegamento aperto verso Tenero-Contra (pompaggio in funzione) si eviterebbero
eccessivi cali di pressione sulla rete di distribuzione di Minusio, a garanzia
dell’approvvigionamento in entrambi i Comuni ed in qualsiasi situazione di consumo.
Secondo il PGA di Minusio il potenziamento di questa condotta comporta una spesa di circa
fr. 977'000.--. Visto l’interesse sovracomunale di queste opere le due Aziende hanno chiesto
all’Ufficio dell’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria di esaminare la
possibilità di sussidiamento delle opere. Una volta nota la decisione dell’autorità cantonale,
con l’ACAP di Minusio allestiremo un programma per l’esecuzione delle opere, ritenuto però
che l’ACAP di Minusio dovrà per prima realizzare il suo nuovo serbatoio in zona Zotte.
Vista la possibilità di potenziare l’erogazione d’acqua a Contra e collina mediante questa
collaborazione con Minusio, l’Azienda ha deciso di rinunciare di valutare un possibile
risanamento di tre sorgenti in zona Croso delle Ortiche, come pure quello delle due sorgenti
“alla Valle”.
Anche nel 2012 le tasse di abbonamento e di consumo rimarranno invariate a 70 cts il metro
cubo, importo minimo previsto dal Regolamento ACAP.
Conto gestione corrente
311 00
Acquisto contatori
Fr.
30'000.—
Proseguirà anche nel 2012 la sostituzione dei vecchi contatori installati all’utenza con quelli
di nuova generazione che permetteranno la lettura a distanza dei consumi.
318 09
Analisi potabilità acqua
Fr.
6'000.—
Ogni tre anni viene eseguita l’analisi microbiologica e fisico-chimica dell’acqua, con un costo
di circa fr. 3'000.—L’ultima è stata eseguita nel 2009.
321 00
Interessi debito con il Comune
Fr.
33'000.—
Il tasso di interesse applicato dal Comune sul debito dell’Azienda è del 2,7% e corrisponde
al tasso medio dei mutui comunali a medio lungo termine. L’ottimo autofinanziamento
dell’ACAP e gli esigui investimenti di questi anni hanno permesso di ridurre
progressivamente l’ammontare del debito.
331 00
Ammortamenti
Fr. 353’500.—
La tabella seguente contiene il dettaglio degli ammortamenti dei beni dell’Azienda, calcolati
in base all’articolo 27 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei
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Comuni (RgfcC), in vigore dal 1° gennaio 2009. Con il 2012 vi proponiamo di adeguare dal
3,5% al 5% l’aliquota di ammortamento per le opere di captazione, di trattamento dell’acqua,
serbatoi e reti di distribuzione, in modo da tenere la somma degli ammortamenti sui livelli
degli scorsi anni. La percentuale del 5% rappresenta l’aliquota massima prevista per questa
categoria di beni e consente di ammortizzare un investimento in 20 anni.
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Tabella ammortamenti ACAP
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365 00
Contributo
di
solidarietà
Fr.
4'000.—
Ricordiamo che nella seduta del 6 giugno 2011 il Consiglio comunale ha approvato un
nuovo articolo del Regolamento ACAP che prevede il versamento di un contributo a scopo
umanitario di 1 cts per ogni mc di acqua fatturata all’utenza.
Nel 2012 il Municipio intende destinare questo importo a favore dell’Associazione Pro
Senegal, di cui fa parte anche la nostra concittadina signora Gabriella Balemi, per un
progetto di cooperazione nello sviluppo idrico che coinvolge cinque villaggi con una
popolazione di 6 mila abitanti.
434 00/4343 03 Tasse di consumo e di abbonamento
I vari importi sono stati adattati in base agli ultimi consuntivi e ai dati di preconsuntivo 2011.
Tutte le tariffe non subiscono variazioni.
Conto degli investimenti
Il preventivo degli investimenti 2012 dell’Azienda presenta uscite complessive per fr.
338'000.—e nessuna entrata.
I lavori per la nuova condotta in zona Falò dovrebbero finalmente iniziare nel 2012. Il
proprietario del terreno dov’è previsto il passaggio della condotta ha presentato un progetto
di Piano di quartiere che aveva ottenuto la licenza edilizia. A seguito di un ricorso, ha
elaborato una variante che è attualmente all’esame dell’autorità cantonale. Se sarà
rilasciata, disporrà della licenza edilizia entro la fine di quest’anno ed è quindi plausibile che
darà avvio ai lavori nel 2012.
Per quanto concerne i nuovo investimenti, abbiamo già riferito del Piano generale
dell’acquedotto (PGA). Questo investimento viene eseguito dall’ACAP in delega.
Da segnalare infine il previsto rivestimento delle camere di rottura, che sarà fatto in acciaio
inox, la cui esecuzione ci è stata imposta dal Cantone entro i prossimi due anni.

*

*

*

Proposta di decisione
Con queste premesse vi proponiamo di voler risolvere:
1. E’ approvato il preventivo del Comune per l’esercizio 2012, conto gestione corrente.
2. E’ approvato il preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’esercizio 2012, conto gestione
corrente.
Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
La Vice Sindaco:
Il Segretario:
f.to Linda Cima-Vairora f.to Vittorio Scettrini
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Allegato: Preventivo 2012

