N. 16 / 16
MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI 2017 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 31 ottobre 2016
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 2017.
COMUNE
Aspetti finanziari
Il preventivo 2017 del Comune, con fr. 10'187’621.— alle uscite e fr. 4'031’753.— alle
entrate, presenta un fabbisogno da prelevare con l’imposta comunale di fr. 6'155’868.—.
Rispetto al preventivo 2016, senza considerare le imputazioni interne, si constata che:
- Le uscite aumentano di fr. 263’821.—(+ 2.66%);
- Le entrate aumentano di fr. 12’453.—(+ 0.31%);
- Il fabbisogno aumenta di fr. 251’368.—(+ 4.26%).
Tenuto conto della valutazione del gettito d’imposta cantonale 2017, il moltiplicatore
aritmetico si attesta al 95.3%.
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Presentiamo l’evoluzione dei principali gruppi di spesa ed esponiamo un breve commento
per i cambiamenti più significativi (importi in mille franchi):
Genere di conto

P 2017

P 2016

Variazione
in fr.

Personale

in %

3'367.95

3'177.41

+190.54

+6%

Beni e servizi

1’767

1'803.55

-36.55

-2.03%

Interessi passivi

146.2

194.2

-48

-24.72%

Ammortamenti

981.23

1'018.74

-37.51

-3.7%

Rimborsi ad enti pubblici

884.59

832.7

+51.89

+6.23%

2'728.15

2'586.9

+141.25

+5.46%

Contributi propri

Le spese del personale aumentano, per effetto dell’aumento dell’organico presso l’istituto
scolastico, del previsto potenziamento dell’UTC e della percentuale di lavoro dell’assistente
sociale.
Gli interessi passivi sono in diminuzione, nel 2017 si prevede infatti di rinnovare un prestito
in scadenza ad un tasso d’interesse più basso.
Le percentuali d’ammortamento vengono ridotte in seguito alla decisione d’abbassamento
del tasso minimo di ammortamento globale dal 10% all’8% da parte del Gran Consiglio.
Sono previsti aumenti per rimborsi ad enti pubblici. Si segnala in particolare il previsto
aumento dell’organico della Polizia intercomunale.
È previsto un ulteriore importante aumento dei contributi propri. La partecipazione
finanziaria ai compiti del Cantone passerà da fr. 150'000.— a fr. 246'000.—.
Per i gruppi dei ricavi, presentiamo le variazioni più significative rispetto al preventivo 2016
(in mille franchi):
Genere di conto

P 2017

P 2016

Variazione
in fr.

in %

Imposte

395.5

420.5

-25

-5.95%

Regalie e concessioni

83.50

254.5

-171

-67.2%

Redditi della sostanza

201.88

175.2

+26.68

+15.23%

Ricavi per prestazioni

1'314.44

1’155

+159.44

+13.8%

847.7

915.2

-67.5

-7.38%

366.43

319.2

+47.23

+14.8%

599.8

559.4

+40.4

+7.22%

Contributi senza fine
specifico
Rimborsi da enti pubblici
Contributi per spese c.

La diminuzione delle imposte è dovuta ad una riduzione delle sopravvenienze d’imposta.
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I ricavi da regalie e concessioni vedranno una diminuzione importante in quanto non sarà
più possibile prelevare la tassa per prestazioni contrattuali SES dai consumatori finali.
I redditi della sostanza aumentano per effetto del dividendo previsto che riceveremo per le
nostre azioni SES.
È prevista una revisione delle tariffe per la raccolta rifiuti, che aumenteranno i ricavi per
prestazioni, vendite, tasse diritti e multe.
Il contributo di livellamento, previsto nel 2017, sarà maggiore rispetto a quello previsto per il
2016. L’aumento permetterà, parzialmente, di contrastare gli effetti negativi della serie di
misure del Cantone sui Comuni, che prevede tra le altre cose l’eliminazione del
riversamento dell’imposta sugli utili immobiliari. I contributi senza fine specifico diminuiscono
di conseguenza.
Il gruppo rimborsi da enti pubblici aumenta in quanto è previsto un maggior ricavo dal riparto
costi del Corpo pompieri e un sussidio più alto per il finanziamento degli stipendi dei docenti
di scuola dell’infanzia (nuova sezione dal 2016).
Evoluzione economica
Negli ultimi mesi, l’Unione europea, si è trovata confrontata con un crescente numero di
rifugiati, che, inevitabilmente, ha portato ad un aumento delle richieste d’asilo anche alle
nostre latitudini.
La problematica ha evidenziato ancora una volta la grande fragilità dell’UE, facendo
riemergere timori che parevano essere dissipati.
Questa crescente tensione tra gli Stati membri dell’Unione europea sta creando delle
spaccature all’interno dell’Unione stessa: il 23 giugno 2016 la Gran Bretagna ha votato la
sua uscita dall’Europa, decisione che potrebbe essere seguita nei prossimi anni anche da
altre nazioni che non condividono la politica di Bruxelles e che mirano a tornare ad aver
maggior diritto decisionale sulla propria sovranità nazionale.
Tali incertezze influenzano anche la Svizzera, che si trova al centro di quest’Europa sempre
più traballante. Recenti previsioni segnalano una moderata e graduale accelerazione del
PIL e la sua crescita, secondo recenti studi, sarà più marcata rispetto a quanto rilevato negli
scorsi mesi. A settembre 2016 il tasso di disoccupazione in Ticino era pari al 3.2%, allineato
con la media nazionale. A settembre 2015 il tasso era del 3.3% contro il 3.7% a settembre
2014.
Rapporto Stato-Comuni
Nel 2017 si prevedono diversi cambiamenti nei rapporti tra Stato-Comune. In particolare, nel
mese di aprile, il Consiglio di Stato ha presentato gli effetti finanziari sui Comuni della
manovra di riequilibrio delle finanze cantonali. Riservata la decisione finale, spettante al
Gran Consiglio, i punti salienti sono i seguenti:
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è creato un nuovo contributo dei Comuni a favore del Cantone, per complessivi fr. 38.13
milioni, che andrà a sostituire il contributo di fr. 25 milioni registrato fino al corrente
anno;
il riversamento ai Comuni dell’imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) è abrogato con
effetto 1. gennaio 2017;
è introdotta una tassa di giustizia per le approvazioni di regolamenti, convenzioni e
mandati di prestazione, variabile da fr. 100.— a fr. 2'000.—;
è introdotto un esborso di fr. 1.50 per abitante quale partecipazione dei Comuni alle
spese del progetto “Ticino 2020”.

A compensazione dei nuovi costi e della diminuzione dei ricavi del Comune, i benefici più
importanti, nel 2017, dovrebbero essere i seguenti:










aumento dell’imposta sulla sostanza dovuta alla revisione delle stime immobiliari
(+18.26% nel nostro Comune);
aumento dell’imposta immobiliare (PF e PG) dovuta alla revisione delle stime
immobiliari;
aumento dell’imposta minima delle persone giuridiche;
riduzione della deduzione da 0.70 a 0.60 ct/km per l’utilizzo del veicolo privato ai fini
fiscali;
aumento della tassa metrica della LA-LAEL da 0.8 a 0.9 ct/mq;
diminuzione dei costi del trasporto pubblico per il tramite di nuovi contratti di prestazione
con le imprese di trasporto pubblico;
viene abrogato l’art. 205 della LOC; la ratifica dei crediti di investimento da parte
dell’autorità di vigilanza (SEL) non sarà più necessaria e sarà responsabilità del
Municipio prima, della Commissione della gestione e del Legislativo poi, accertarsi delle
conseguenze finanziarie delle decisioni di investimento;
eliminazione del limite del capitale proprio, che permetterà al Comune, pur nel rispetto
del principio dell’equilibrio finanziario (pareggio a medio termine), di accumulare il
capitale proprio secondo le sue necessità.

Tenuto conto di quanto appena esposto, si segnala che l’obiettivo della manovra cantonale
è quello di avere un impatto “neutro” sui Comuni. Il Cantone ritiene che i maggiori costi a
carico dei Comuni saranno compensati dai benefici legati ai ricavi.
A tal proposito il Municipio prende atto delle misure ma non può che esprimere un certo
scetticismo ed evidenziare l’incertezza sull’impatto di tale misura. Alcuni ricavi importanti
verranno a mancare e saranno sostituiti, a nostro beneficio, da “presunti ricavi” introdotti
dalla nuova misura. L’eliminazione del riversamento ai Comuni dell’imposta sugli utili
immobiliari ha un impatto significativo sul nostro Comune: nel 2016 la cifra prevista si aggira
su fr. 300'000.— e nel 2017 verrà totalmente a mancare. Tutto ciò dà un motivo
supplementare per esprimere un certo scetticismo su una serie di misure che negli ultimi
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anni hanno peggiorato le finanze dei Comuni ticinesi con impatto diretto, quindi, sul
cittadino.
Potenziamento del personale
Negli ultimi anni sono emerse delle criticità che ci hanno portato a sottoporvi un aumento del
personale all’interno dell’organico del Comune.
Operatrice sociale: negli ultimi anni, in particolare a partire dalla modifica del 2012 della
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il numero dei beneficiari di
sostegno sociale è aumentato in modo importante (+12.6% in Ticino da luglio 2015 a luglio
2016). Nel 2014 la nostra assistente sociale ha trattato 117 casi e nel 2015 gli stessi sono
saliti a 153 (+31%), di cui 52 riguardanti persone che hanno richiesto l’assistenza.
L’incremento si conferma anche nel corso del 2016, dove i casi trattati a fine ottobre
superano le 180 unità, di cui 55 riguardanti l’assistenza.
Le problematiche sono analoghe a quelle degli anni scorsi: difficoltà d’inserimento sociale e
professionale dovuti a situazioni fragili, di malattia sociale o di cattiva gestione delle risorse
personali.
L’assistente sociale, attualmente impiegata al 50%, per potersi occupare in modo efficiente
dei casi che le si presentano, deve spesso effettuare delle ore straordinarie. Per far fronte al
maggior onere di lavoro il Municipio propone quindi di aumentare la percentuale d’impiego
al 60%.
UTC: Il Municipio propone anche un potenziamento dell’Ufficio tecnico, nel quale
attualmente sono impiegate due persone per un totale del 125%; un ulteriore 25% è svolto
per l’ACAP. Con l’aumento proposto, l’organico all’Ufficio tecnico passerebbe a due persone
a tempo pieno. Sarebbe inoltre mantenuto il 25% dell’attuale aiuto tecnico per la gestione
dell’Azienda acqua potabile. Il Municipio reputa necessario il potenziamento per i seguenti
motivi:





maggior indipendenza per attività di progettazione o direzione lavori di piccole opere,
attualmente affidate a terzi;
controllo sistematico dei cantieri per verificare la conformità dei lavori alla licenza
edilizia;
maggior controllo e gestione del territorio;
garanzia di presenza allo sportello e al telefono. Attualmente, i colloqui sono svolti in
modo conciso rispetto alle aspettative dei cittadini.

Non va poi dimenticato che vi sono attività che richiedono concentrazione e, soprattutto, una
certa continuità nell’esecuzione, ad esempio:



le analisi delle domande di costruzione;
la consulenza al pianificatore e ai municipali per le questioni legate alla revisione del
piano regolatore. Il tecnico comunale ha seguito fin dall’inizio la revisione del nostro
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piano regolatore ed è forse l’unico ad avere una panoramica completa di quanto svolto.
La sua presenza è quindi fondamentale nei rapporti tra il Municipio (committente) e il
pianificatore;
l’utilizzo di mezzi informatici quali Polis e Gecoti, che attualmente sono utilizzati in modo
ridotto rispetto alle loro potenzialità. Si tratta di strumenti che possono fornire un grande
aiuto nella gestione del territorio, a condizione che i dati siano costantemente aggiornati
e che si abbia il tempo necessario per eseguire le analisi.

L’assunzione di una nuova persona garantirà all’Ufficio tecnico una maggior vicinanza alla
popolazione, una maggior indipendenza a livello comunale e di riflesso una miglior qualità
nei servizi erogati, sia internamento che esternamente.
Squadra esterna: il Municipio intende mettere sotto organico dell’ACAP l’attuale capo
operaio, nella misura dell’80%. Egli manterrebbe una percentuale del 20% per il Comune,
così da garantire il coordinamento della squadra esterna. Le prestazioni degli operai svolte
negli anni scorsi a favore dell’ACAP, e in particolare quelle del capo operaio, idraulico di
professione, giustificano a mente del Municipio questa nuova impostazione.
Questa misura comporta la necessità di assumere un nuovo operaio per completare
l’organico della squadra. In tal senso il Municipio valuterà attentamente i profili dei candidati
in modo che le qualifiche della persona che verrà assunta potranno essere sfruttate
pienamente.
Il potenziamento previsto permetterà inoltre di ridurre la dipendenza da terzi per determinati
compiti, attualmente affidati ad aziende esterne, con conseguenti minori costi.
Perequazione finanziaria
Anche nel 2017 il nostro Comune beneficerà di un importante contributo concernente la
Legge sulla perequazione finanziaria. Tale contributo permette al singolo Comune di
raggiungere almeno il 70% della media cantonale del gettito pro capite delle risorse fiscali
(art. 4 LPI). Il contributo è tuttavia ridotto a dipendenza della differenza tra il moltiplicatore
politico del Comune (dell’anno precedente) e quello comunale medio – minore è il divario e
più basso è il contributo di livellamento. Il moltiplicatore comunale medio per il 2017 è pari
all’80%; tenuto conto che il moltiplicatore politico comunale nel 2016 è del 90%, il Comune
avrà diritto all’85% del contributo.
Visto quanto appena esposto e sulla base dei dati a nostra disposizione, il contributo di
livellamento dovrebbe attestarsi a circa fr. 820'000.—.
Presentiamo i dati del moltiplicatore comunale medio degli ultimi anni, fino all’anno 2018:
Anno
2011
2012
2013

MCM
79%
78%
78%
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Anno
2014
2015
2016
2017
2018

MCM
76%
76%
80%
80%
80%

Come già accennato nel preventivo 2017, è prevedibile nei prossimi anni un aumento del
moltiplicatore comunale medio, con un impatto negativo anche sul contributo di livellamento.
Vista l’importanza di tale contributo, tale dato andrà attentamente monitorato. Ciò consentirà
di rispondere in maniera reattiva al cambiamento. Essendo il contributo strettamente
correlato al moltiplicatore politico del Comune, si dovrà quindi valutare un aumento di
quest’ultimo.
Pur non avendo ancora raggiunto livelli allarmanti, il preventivo 2017 deve essere una base
sulla quale lavorare per migliorare le finanze nei prossimi anni. Il Cantone, per il tramite di
diverse misure di contenimento dei costi, ha riversato sui Comuni molti oneri. Si percepisce
a livello ticinese un crescente clima di tensione da parte dei Municipi, che non sono più
disposti ad assorbire tutti questi costi. Il contributo di livellamento previsto per il 2017 ha
aiutato a contenere il disavanzo di preventivo, tuttavia anche in questo senso è giusto
attendersi un’importante diminuzione nei prossimi anni, sia per effetto dell’aumento del
moltiplicatore comunale medio, che andrebbe ad abbassare la percentuale a nostro favore,
sia perché alcuni importanti Comuni paganti continuano a far pressione per la revisione del
metodo di calcolo.
Il Comune non ha un autofinanziamento sufficiente a garantire la copertura degli
investimenti, ciò significa che gli stessi devono essere finanziati per il tramite di capitale di
terzi. Il debito pubblico, e di conseguenza il debito pubblico pro-capite, è quindi destinato ad
aumentare ancora. Attualmente i tassi di finanziamento sono a livelli molto bassi, motivo per
il quale la situazione non deve essere giudicata troppo negativamente, ma i debiti andranno
in futuro rinnovati o rimborsati e difficilmente sarà ancora possibile finanziarsi a tassi così
bassi. Si dovrà quindi cercare una situazione d’equilibrio nel medio periodo.
L’aumento della popolazione ha prodotto finora solo un aumento dei costi per i servizi
erogati. I benefici, legati ai maggiori introiti fiscali, saranno visibili solo nei prossimi anni.
Alcune poste importanti del Comune sono quindi in una situazione d’incertezza che
bisognerà chiarire nel corso dei prossimi mesi, nella speranza che anche la situazione
congiunturale possa migliorare.
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(debito 2016: dato di preconsuntivo)

(investimenti netti 2016: dato di preconsuntivo)
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(autofinanziamento e grado di autofin. 2016: dato di preconsuntivo)

(moltiplicatore consuntivo 2016: dato di preconsuntivo)
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L’organico del Comune
Funzione
Segretario comunale
Contabile
Assistente sociale
Funzionaria amministrativa
Funzionaria amministrativa
Funzionaria amministrativa
Apprendista impiegata di commercio
Tecnico comunale
Aiuto tecnico comunale
Aiuto tecnico comunale
Cinque operai UTC
Direttore istituto scolastico
Custode delle scuole
Cuoca
Aiuto cuoca
Ausiliaria scuola materna
Ausiliaria scuola elementare
Ausiliaria palazzo comunale

Grado di occupazione
tempo pieno
tempo pieno
al 60%
tempo pieno
metà tempo
metà tempo
tempo pieno
tempo pieno (dal 01.06.2017)
al 25% per l’ACAP
tempo pieno (1 operaio all’80% ACAP)
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo parziale
tempo parziale
tempo parziale

L’istituto scolastico
Anno
2014/15

Anno
2015/16

Anno
2016/17

Totale allievi scuola dell’infanzia

78

71

92

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

4

4

5

Allievi 1a. sezione

22

20

22

Allievi 2a. sezione

20

18

21

Allievi 3a. sezione

18

17

18

Allievi 4a. sezione

18

16

18

Allievi 5a. sezione

--

--
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Docenti titolari a tempo pieno scuola dell’infanzia

3

2

3

Nominati

1

0

0

In congedo a tempo pieno

1

1

1

Con nomina a metà tempo e incarico a metà tempo

1

1

1

In congedo con nomina metà tempo e incarico a metà tempo

--

1

1

Incaricati

--

--

2

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

2

4

4

Nominati

1

3

2

Incaricati

1

1

2

Anno
2014/15

Anno
2015/16

Anno
2016/17

145

145

146

Numero di sezioni scuola elementare

8

8

8

Allievi 1a. A

17

15

21

Allievi 1a. B

16

15

--

Allievi 2a. A

18

18

15

Allievi 2a. B

--

18

14

Allievi 3a. A

18

18

19

Allievi 3a. B

--

--

20

Allievi 4a. A

24

18

18

Allievi 4a. B

--

18

--

Allievi 5a. A

18

25

19

Allievi 5a. B

--

--
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Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare

6

6

6

Nominati

3

3

3

Con nomina a metà tempo e incarico a metà tempo

1

1

3

Incaricati

2

2

0

In congedo

1

1

0

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare

4

4

4

Nominati

3

3

1

In congedo a metà tempo

1

0

1

Incaricati

1

1

3

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

5

4

4

Docente di sostegno pedagogico

2

2

2

Docenti di religione (tempo parziale)

3

5

3

Operatrice profilassi dentaria (6 lezioni l’anno)

1

1

1

Scuola elementare
Totale allievi scuola elementare

Conto gestione corrente
Nel 2017 non sono previsti adeguamenti degli stipendi al costo della vita. Attualmente sono
stabiliti su base 104.2 punti dell’indice dei prezzi al consumo (dicembre 2005 = 100), a
fronte di un indice che a settembre 2016 è di 101.6 punti e che non ne giustifica quindi un
adeguamento.
Il Municipio intende adeguare il salario del personale di pulizia, attualmente di fr. 20.96/ora e
invariato da diversi anni, portandolo a fr. 23.00/ora.

12

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

300 02
Indennità addetti votazioni
Fr.
2'000.—
Per il 2017 sono previste 4 votazioni federali: 12 febbraio, 21 maggio, 24 settembre e 26
novembre. La posta viene ridotta tenendo conto che non sono previste elezioni.
310 01

Stampa preventivo/consuntivo

Fr.

500.—

Nel corso del 2016 si è proceduto all’acquisto di una rilegatrice. La stampa dei preventivi e
dei consuntivi e la relativa rilegatura sarà effettuata direttamente dalla cancelleria e i costi
previsti sono conseguentemente minori.
310 02
Spese per votazioni/elezioni
L’uscita viene ridotta in quanto non sono previste elezioni per il 2017.

Fr.

10’000.—

318 20
Spese di rappresentanza e diversi
Nel 2017 ci si prefigge di ridurre le spese della voce di cui sopra.

Fr.

5’500.—

020

Amministrazione comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr. 420'000. —
301 01
Prestazioni straordinarie
Fr.
0. —
Al termine del mese di aprile il segretario comunale, Vittorio Scettrini, passerà al beneficio
della pensione. Dopo 20 anni dall’assunzione della carica di segretario comunale, il ruolo
passerà a Nicola Maggetti, impiegato attualmente quale contabile. Inoltre, con l’aumento
della percentuale d’impiego dell’assistente sociale dal 50% al 60%, le ore straordinarie,
conto 301 01, dovrebbero azzerarsi.
303 00
Contributi AVS/AD/IPG e AF
304 00
Premi cassa pensione
305 00
Premi assicurazione infortuni
305 02
Premi assicurazione malattia
I conti sono stati adattati tenuto conto delle aliquote previste per il 2017 e
a livello di massa salariale.
316 00

Leasing computer/programmi

Fr. 38'000. —
Fr. 28'000. —
Fr.
3'700. —
Fr.
5’400. —
del cambiamento

Fr.

5’000.—

L’attuale rete informatica risulta essere ormai obsoleta; nel 2017 è prevista la sostituzione
del server acquistato nel 2011.
318 00
Affrancazioni
Fr.
18’000.—
I costi per le affrancazioni possono variare di anno in anno e dipendono anche dalle tariffe
che vengono applicate dalla Posta. Visto il consuntivo 2015 si propone di ridurre l’importo.
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319 00
Spese varie
Fr.
44'500.—
Con comunicato stampa del 19 settembre 2016, il settore dei trasporti pubblici ha fatto
sapere che ci sarà un aumento dei prezzi dei titoli di trasporto. Per i Comuni ci sarà un
aumento del costo della “Carta giornaliera per i Comuni”, che passerà da fr. 13'300.— a fr.
14'000.—. Tenuto conto che il nostro Comune dispone di tre abbonamenti, il prezzo
aumenta di conseguenza.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
48’500.—
L’entrata comprende la vendita di carte giornaliere. Nel 2015 sono state vendute 984 carte
giornaliere, di cui 316 a non domiciliati. A seguito dell’aumento del costo delle carte
giornaliere da parte delle FFS, il Municipio intende modificare il prezzo di vendita ai non
domiciliati, che passerà da fr. 40.— a fr. 45.—, senza penalizzare quindi i nostri cittadini.
437 01
Contravvenzioni
Fr.
2'000.—
Nel conto sono registrate le multe per il mancato rispetto dei regolamenti comunali. In base
agli ultimi dati disponibili, si procede con un aumento della cifra.
490 08

Accredito operatore sociale

Fr.

48’000.—

Si tratta della quota parte di stipendio dell’operatrice sociale addebitata al centro di costo
589 “Iniziative assistenziali”, conto 390 08.

029

Altre amministrazioni generali

361 15
Partecipazione progetto “Ticino 2020”
Fr.
4'500.—
Si tratta della quota parte che i Comuni assumono per le spese relative alla gestione del
progetto. Il costo è di fr. 1.50 per abitante.
Si tratta di un progetto assai ambizioso, denominato “Ticino 2020, per un Cantone al passo
con i tempi”, il cui raggiungimento dell’obiettivo è fissato per il 2020. Con l’avvio di questo
progetto strategico il Governo vuole reimpostare l’attribuzione dei compiti, la suddivisione
degli oneri e la perequazione finanziaria sui moderni principi che reggono il federalismo.
L’obiettivo è di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’azione pubblica e di raggiungere dei
risultati qualitativamente migliori e conformi ai bisogni della popolazione. Infine, si tratta di
ridare ai Comuni la giusta autonomia nello svolgimento di quei compiti tipicamente di
prossimità.

090

Immobili amministrativi

312 01
Riscaldamento palazzo comunale
Fr.
10'000.—
Presumibilmente, nel 2017 si effettuerà un solo rifornimento di olio per riscaldamento.
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SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

I dati di questo centro di costo 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.
Le cifre sono indicative.

101

Altri servizi giuridici

301 10
Mercede tutori/curatori
Fr.
40'000.—
I costi per la gestione delle tutele/curatele sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento, nel caso in cui queste siano in possesso di sostanza
sufficiente; in caso contrario, il Comune di domicilio del pupillo è tenuto a rimborsare detti
costi.
L’importo è stato aumentato, tenuto conto dell’ultimo consuntivo e dei dati tendenziali di
preconsuntivo.
352 12

Commissione tutoria regionale

Fr.

25'900.—

L’importo fa riferimento al preventivo 2016 dell’Autorità regionale di protezione.

113

Polizia comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr.
0.—
Con la chiusura al traffico di Via Cartiera, il Municipio reputa superfluo il servizio di sicurezza
e di sorveglianza alunni nell’area del centro scolastico e della stazione FFS. Con effetto 1°
gennaio 2017, il servizio sarà quindi soppresso.
352 13

Partecipazione spese Polizia intercomunale

Fr.

286’500.—

È previsto nel 2017 il potenziamento dell’organico della Polizia intercomunale. Un nuovo
agente inizierà la formazione nel mese di marzo e a metà anno circa sarà assunto un
agente già formato. Il costo pro-capite previsto nel 2017 a carico dei Comuni è di fr. 99,59
(2016 fr. 89.52).
427 00
Tasse parchimetri
Fr.
65’000.—
Per l’anno prossimo il Municipio intende rivedere le tariffe dei parchimetri. Nel 2016 è stato
inoltre installato un nuovo parchimetro nei pressi della Residenza ai Fiori.

140

Corpo pompieri urbano

303 00
Contributi AVS/AD/IPG e AF
Fr.
10’300.—
Nel 2017 è previsto un aumento delle indennità, i relativi oneri sociali aumentano
conseguentemente.
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310 03
Abbonamenti e tasse
Fr.
800.—
Si prevede un aumento di fr. 300.— necessario a coprire i costi di rinnovo degli
abbonamenti di Office e di Dropbox, servizio che permette l’accesso remoto ai documenti.
318 19
318 33
318 39
318 40
Le uscite

Indennità di presenza esercizi
Fr.
80’600.—
Indennità di presenza esercizi supplementari
Fr.
0.—
Indennità fisse
Fr.
15’300.—
Indennità per sussistenza esercitazioni
Fr.
6’700.—
sono adattate e dipendono in prevalenza dall’aumento del numero di militi. Si fa

notare che, come discusso nelle riunioni con i Comuni convenzionati, la dicitura del conto
318 19 è cambiata e include l’importo precedentemente registrato nel conto 319 33.
319 00
Spese varie
Importo adattato in base all’ultimo consuntivo.

Fr.

10’800.—

452 00
Dai Comuni per riparto spese
Fr. 171’250.—
La posta è modificata tenuto conto delle nuove cifre di preventivo e applicando i parametri
sul riparto delle spese secondo la convenzione.
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Corpo pompieri sezione bosco

318 19
Indennità di presenza esercizi
Fr.
33’500.—
318 33
Indennità di presenza esercizi supplementari
Fr.
0.—
318 39
Indennità fisse
Fr.
5’700.—
318 40
Indennità per sussistenza esercitazioni
Fr.
2’200.—
Analogamente a quanto indicato per la sezione urbana, si segnala che la dicitura del conto
318 19 è cambiata e l’importo include anche la cifra precedentemente registrata nel conto
318 33.
452 00
Da Comuni per riparto spese
Fr.
57’000.—
Il riparto spese con i Comuni convenzionati viene adattato in base ai dati di preventivo.

150

Militare

365 02
Tiro obbligatorio
Fr.
3’500.—
Il contributo viene calcolato in rapporto alla popolazione e in proporzione al totale dei
Comuni.

160

Protezione civile

352 01
Contributo Consorzio PCi Locarno
L’importo è stato fornito dal Consorzio PCi Locarno.

Fr.

53’394.—
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383 00
Contributo sostitutivo rifugi riversamento
430 00
Contributo sostitutivo rifugi incasso
La gestione e l’incasso dei contributi è ora di competenza cantonale.

Fr.
Fr.

0.—
0.—

Fr.

104'000.—

EDUCAZIONE
200

Scuola dell’infanzia

301 02

Stipendio inservienti

Si propone l’aumento dello stipendio orario degli inservienti del Comune, da fr. 20.96 a fr.
23.—.
302 00
Stipendio docenti
Fr. 415’000.-Si segnala che a partire dall’anno scolastico 2016/17 si è resa necessaria l’istituzione di una
nuova sezione.
302 03
Supplenze docenti
Fr.
L’importo è adeguato in base ai congedi previsti nell’anno scolastico in corso.
303 00
Contributi AVS/AD/IPG e AF
304 00
Premi cassa pensione
305 00
Premi assicurazione infortuni
305 02
Premi assicurazione malattia
I premi sono stati calcolati sulla base della nuova massa salariale.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

15’000.--

47'000. —
55'000.—
1'500.—
6'000.—

461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 164'800.-Per il calcolo del contributo forfettario per sezione si fa riferimento al Decreto esecutivo
cantonale del 29 febbraio 2016 (vedi anche centro di costo 210, conto 461 00).
La maggiore entrata rispetto all’anno precedente è dovuta alla sezione supplementare.

210

Scuola elementare

302 00
Stipendio docenti
L’aumento è causato dagli scatti salariali dei docenti.

Fr.

695'000.—

302 04
Stipendio docenti speciali
Fr. 175'000.—
Si segnala un avvicendamento nell’insegnamento dell’educazione fisica. E’ inoltre compreso
il costo degli allievi alloglotti.
311 02
Arredamento e materiale palestra
Fr.
5'000.—
La revisione degli attrezzi ha evidenziato la necessità di provvedere a qualche sostituzione.
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314 01
Manutenzione centro scolastico
L’importo è adeguato agli ultimi consuntivi.

Fr.

35'000.—

317 01
Credito d’istituto
Fr.
15'000.—
Nel corso dell’anno scolastico 2016/17 ci si avvarrà della consulenza di una psicoterapeuta
che supporterà il personale nella gestione dei casi più difficili.
317 03
Scuola montana
Fr.
10’000.—
Nel corso dell’anno è prevista l’organizzazione di una settimana verde per le classi di quinta.
352 04
Partecipazione insegnamento speciale
Fr.
31’000.—
Il costo si riferisce alla quota parte del nostro Comune relativa allo stipendio del docente di
educazione musicale. Il docente lavora per diversi Comuni e l’importo sarà fatturato dal
Comune sede (Minusio).
433 04
Tasse scuola elementare
Fr.
4’000.—
Sono compresi il recupero dell’abbonamento del postale, e le tasse per il doposcuola e per
la settimana verde.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
80’000.—
Si tratta del rimborso della quota parte di stipendio fatturato agli altri Comuni per le unità
didattiche svolte da nostri docenti.

211

Scuole media

Nessuna osservazione.

220

Scuole speciali

Nessuna osservazione.

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

Nessuna osservazione.

330

Parchi pubblici e sentieri

Nessuna osservazione.

340

Sport e tempo libero

365 03
Contributi a società
Fr.
19’000.—
Visto la scarsa frequenza di giovani alle serate organizzate dalla Midnight Media G,
d’accordo con gli altri Comuni coinvolti (Cugnasco-Gerra, Gordola e Lavertezzo) il progetto
è stato abbandonato. L’uscita viene modificata di conseguenza.

18

350

Altre attività di tempo libero

314 08
Manutenzione impianto lido
Fr.
30’000.—
Visto il tendenziale aumento dei costi di manutenzione registrati nel 2015 e i dati di
preconsuntivo 2016, si propone l’adattamento del credito.

390

Culto

Nessuna osservazione.

SALUTE PUBBLICA
460

Servizio medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
28’000.—
L’importo a preventivo dovrebbe garantire la copertura dei costi del servizio dentario
scolastico.

490

Altri compiti per la salute

365 13
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
L’importo viene fornito direttamente dal SALVA.

Fr.

97’750.—

PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM AVS/AI/IPG
Fr. 580’000.—
La partecipazione comunale alle spese assicurazione malattia e prestazione
complementare AVS/AI è calcolata secondo una chiave di riparto che tiene conto, tra le altre
cose, del gettito d’imposta del Comune e della popolazione. I calcoli di preventivo indicano
un aumento della spesa, che viene quindi adattata.

540

Protezione della gioventù

Le voci che compongono questo dicastero sono gestite in base alla Legge per le famiglie
(Lfam) che prevede il versamento al Cantone di un contributo annuo (conto 361 12). Allo
scopo di lasciare a disposizione dei Comuni i mezzi finanziari necessari per sostenere le
attività che maggiormente sono vicine ai bisogni dei propri cittadini, questo contributo può
essere ridotto del 50%, se il Comune partecipa ai costi d’esercizio delle attività di sostegno
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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 (conti 365 05 e 365 14).
361 12
Provvedimenti di protezione Lfam
L’importo è adeguato secondo l’andamento degli ultimi consuntivi.

Fr.

24’000.—

365 00
Contributi diversi
Fr.
5’000.—
Si tratta del sostegno finanziario a favore del progetto “Midada”, che ha l’obiettivo di aiutare i
giovani in difficoltà (tra i 18 e i 25 anni) in modo da facilitarne l’inserimento nel mondo
professionale. Il contributo corrisponde a fr. 1.65/abitante.
365 05
Contributo Mini Nido
Fr.
15’000.—
Negli ultimi anni i costi per i provvedimenti secondo la legge sulle famiglie sono aumentati.
Proponiamo quindi di incrementare questo contributo, il cui importo potrà essere
interamente dedotto dall’onere da versare al Cantone.

570

Case per anziani

362 07

Contributo anziani in istituto

Fr.

665’000.—

Il calcolo del contributo tiene conto, tra le altre cose, del numero di giornate di presenza di
ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune residente in case per anziani finanziate ai
sensi della Legge anziani, nonché del gettito d’imposta comunale.

580

Assistenza agli anziani

365 11
Contributi per il SACD
Fr. 125’000.—
Il contributo per i Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio (SACD) è calcolato in percentuale
del gettito d’imposta cantonale relativo al nostro Comune. Entro il 2019, attuando misure di
carattere organizzativo-burocratico, i rappresentanti del SACD prevedono una diminuzione
dei costi.
365 12
Contributi per servizi di appoggio
Fr.
73’000.—
Si stima un contributo pari ad una percentuale uniforme del gettito d’imposta cantonale 2013
dell’1.20%.
365 15
Contributi per aiuti diretti al mantenimento a domicilio
Fr.
58’000.—
Il costo è stimato calcolando un contributo pari a fr. 21.03 per abitante (fr. 19.36 a
preventivo 2016).
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589 Iniziative assistenziali
318 47
Programma occupazionale per asilanti
Fr.
5’000.—
E’ prevista l’occupazione di alcuni asilanti per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, in
collaborazione con il Soccorso operaio. Ad esempio nel 2016 è stato impiegato,
positivamente, un rifugiato che ha aiutato la squadra esterna.
361 04
Contributo spese di assistenza
Fr. 180’000.—
Tenuto conto dei dati 2015 e dell’andamento nel 2016, si ritiene necessario aumentare
l’uscita.

TRAFFICO
620

Strade e posteggi

301 00
Stipendio al personale
Fr. 490’000.—
Tenuto conto dell’aumento dell’onere di lavoro dell’Ufficio tecnico comunale, il Municipio
ritiene indispensabile l’assunzione di due nuove figure. Negli ultimi anni il Comune ha visto
importanti crescite sia a livello edilizio che a livello di popolazione, con un conseguente
aumento del carico di lavoro. Tuttavia, nonostante questo aumento, il numero di persone
impiegate nella squadra esterna e all’Ufficio tecnico è rimasto invariato. Ad oggi, anche
confrontandoci con realtà comunali a noi limitrofe, ci si è resi conto che un potenziamento
dell’organico è fondamentale per meglio garantire un servizio ottimale alla popolazione. A tal
proposito la cifra a preventivo è stata aumentata e tiene conto del possibile inserimento a
partire dalla seconda metà del 2017 di due nuove figure: è prevista l’assunzione di un nuovo
operaio comunale e l’aumento della percentuale dell’aiuto tecnico del Comune dal 25 al
100%.
Per contro, il capo operaio potrà concentrarsi nell’attività per l’ACAP, alla quale il Comune
fatturerà l’80% dei costi (vedi conto 620 436 09).
303 00
Contributi AVS/AD/IPG e AF
304 00
Premi cassa pensione
305 00
Premi assicurazioni infortuni
305 02
Premi assicurazione malattia
I dati considerano la nuova massa salariale.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

45'000.—
39'000.—
9'600.—
5'600.—

312 03
Illuminazione pubblica - energia
L’uscita viene ridotta sulla base degli ultimi dati disponibili.

Fr.

30’000.—

315 02
Manutenzione veicoli
Fr.
10'000.—
Nel mese di settembre 2016 è stato concesso un credito per l’acquisto di un nuovo veicolo
multiuso. I costi di manutenzione del parco veicoli dovrebbero quindi diminuire.
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318 01
Progettazione e consulenze
L’uscita è adeguata in base ai dati degli ultimi consuntivi.

Fr.

30'000.—

362 04
Contributo trasporto urbano suburbano
Fr. 300’000.—
Viene mantenuta la cifra di preventivo 2016, applicando la diminuzione prevista dal
Cantone, di fr. 20'000.—, a seguito dei nuovi contratti di prestazione che saranno stipulati
con le imprese di trasporto pubblico.
436 05

Fatturazione lavori

Fr.

78’000.—

Come da nota introduttiva, nel conto rientra l’80% del salario dell’operaio comunale.
436 09
Partecipazione ACAP per prestazioni UTC
Nel conto rientra anche il 25% del salario dell’aiuto tecnico.

690

Fr.

25’000.—

Altro traffico

366 04
Contributo abbonamento Arcobaleno
Fr.
13’000.—
Rispetto al passato, le persone che beneficiano del contributo per l’abbonamento
Arcobaleno sono in aumento.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

490 05
Interessi su crediti per contributi costr. delle canalizzazioni
Fr.
13'500.—
L’entrata viene adattata sulla base dei crediti per contributi di costruzione delle
canalizzazioni stimati.

720

Nettezza urbana

Al momento della stesura del presente preventivo non sono previsti aumenti per il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti per il 2017. L’aumento che si riscontra in talune poste, così come
già avvenuto nel 2016, è dovuto al maggior quantitativo di rifiuti consegnati a seguito
dell’aumento della popolazione. Si segnala inoltre che alcune voci dei ricavi sono state
aumentate. L’obiettivo è infatti quello di raggiungere un pareggio tra costi e ricavi, secondo il
principio di causalità. Come si evince nel consuntivo 2015, questo obiettivo, con le tariffe
attuali, non è stato raggiunto e le tariffe devono essere di conseguenza adeguate. Il
Municipio stabilirà le nuove tariffe tramite ordinanza municipale, nei limiti di quanto previsto
dal Regolamento comunale servizio rifiuti urbani.
434 01
Tassa rifiuti ingombranti
La posta viene diminuita sulla base degli ultimi dati disponibili.

Fr.

3’000.—
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452 08
Rimborso riparto spese Ecocentro
Fr.
45'000.—
Si prevede un aumento della posta e del rimborso di una parte dei costi da parte del
Comune di Gordola, in tendenza con l’aumento della popolazione e dei costi sostenuti.
Visti i problemi riscontrati, con il Municipio di Gordola stiamo inoltre valutando l’introduzione
di nuove misure per una migliore gestione dell’Ecocentro.

740

Cimitero

Nessuna osservazione.

770

Protezione dell’ambiente

Nessuna osservazione.

830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
Fr.
69'000.—
Il contributo è dovuto secondo la Legge sul turismo e viene prelevato sulla base del numero
dei pernottamenti in camere, alberghi, campeggi, ecc.
Il contributo comunale è calcolato secondo l’articolo 24 della Legge sul turismo del 25
giugno 2014 ed è calcolato in base al numero di pernottamenti assoggettati alla tassa di
soggiorno e agli importi annuali fissi (forfaits) incassati sul territorio del Comune durante
l’anno che precede la tassazione.
Rispetto al passato, il metodo di calcolo è stato modificato e un confronto con i
pernottamenti del passato non è quindi possibile.
Presentiamo di seguito il dettaglio degli ultimi due anni, dopo la modifica della Legge:
Anno

Numero pernottamenti

Importo annuale fisso incassato
Fr.

Alberghi, camere, Campeggi e alloggi
ecc
2014

15’082

369’361

101'620.--

2015

14’538

360’555

102'580.--
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L’uscita comprende inoltre, come ogni anno, il contributo di Fr. 8'000.— versato per il
servizio navetta Tenero-Locarno-Tenero.

860

Distribuzione energia elettrica

385 01

Riversamento al FER

Fr.

140'000.—

461 03
Contributo FER
Fr. 140'000.—
Per alimentare il FER, il Cantone ha la possibilità di prelevare un importo compreso fra 0.9 e
1.1 cts per ogni kWh di energia elettrica erogata al consumatore finale.
Il contributo che sarà versato dal Cantone deve essere accantonato all’apposito Fondo per
le energie rinnovabili e dovrà essere utilizzato per il finanziamento di investimenti e dei costi
operativi nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.
Per il 2017, come già avvenuto in sede di preventivo 2016, prevediamo di prelevare dal
fondo un importo di fr. 60'000.— (vedi conto 485 01) per migliorare il risparmio energetico o
per favorire la mobilità sostenibile.
410 03
Tassa per prestazioni contrattuali SES
Fr.
0.—
Dopo l’approvazione del Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di
approvvigionamento elettrico, il Municipio aveva fissato la tassa a carico dei singoli
consumatori finali a 1 cts/kWh, importo massimo previsto.
Su una tassa analoga del Comune di Locarno, era stato presentato ricorso e, nel mese di
settembre, il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti. Il Governo ha sentenziato che
così come concepito, il prelievo della tassa disattende i principi del diritto federale, con
particolare riferimento a quelli di causalità ed equivalenza.
Dal 2017 non sarà quindi più possibile addebitare quest’onere ai consumatori finali.
Il Municipio, con altri Comuni che avevano introdotto questo tipo di Regolamento, sta
cercando di trovare una soluzione che permetta di continuare anche in futuro di incassare
questo tributo.
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410 04
Tassa per concessione uso speciale strade comunali
Fr.
83'000.—
L’aumento è da ricondurre ad una misura di compensazione introdotta dal Cantone, legata
alla tassa metrica.
422 00
Dividendo azioni SES
Fr.
36'883.—
Finora il dividendo è stato di fr. 1.95 per azione. Il nostro Comune possiede 18'914 azioni.

FINANZE E IMPOSTE
900

Imposte

330 01
Carenza beni/perdita
Fr.
70’000.—
Purtroppo i crediti che vengono messi in perdita sono in aumento e la cifra deve essere
adeguata.
400 01
Sopravvenienze imposte arretrate
Fr.
50’000.—
In base ad una valutazione eseguita sui gettiti degli anni precedenti, si prevede per il 2017
una diminuzione delle sopravvenienze d’imposta. La sopravvenienza è legata alla stima del
gettito d’imposta: minore è la sopravvenienza, più preciso è stato il calcolo del gettito a
consuntivo.
400 02
Imposte alla fonte
L’entrata viene aumentata in base agli ultimi consuntivi.

Fr.

280’000.—

403 00
Imposte speciali sul reddito della sostanza
Fr.
Trattasi principalmente di imposte sui capitali di previdenza e sulle vincite.

55’000.—

920

Compensazione

444 00
Contributo di livellamento
Fr. 820'000.—
Presentiamo come d’uso il confronto tra la media cantonale delle risorse fiscali pro-capite 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.

2002-2006

3'173.46

1'936.07

1'237.39

2003-2007

3’244.31

1'982.51

1'261.80

2004-2008

3’375.56

2'043.01

1'332.55

2005-2009

3’497.20

2'102.13

1395.07

2006-2010

3'593.13

2'162.16

1'430.97

2007-2011

3’646.55

2'221.01

1'425.54

2008-2012

3'692.66

2'249.54

1'443.12
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Periodo

Risorse cantonali fr.

Risorse comunali fr.

Differenza fr.

2009-2013

3'758.29

2'274.42

1'483.87

2010-2014

3'833.00

2'324.00

1'509.00

(risorse fiscali 2010-2014 valutate)

Il calcolo del contributo è regolato dagli articoli 4 – 7 della legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 e dagli articoli 8 – 15 del rispettivo
Regolamento.

930

Parte alle entrate della Confederazione

Nessuna osservazione.

931

Parte comunale alle imposte cantonali

441 01
Imposta sugli utili immobiliari
Fr.
0.—
Come da commento introduttivo, il Cantone ha abrogato il riversamento ai Comuni
dell’imposta sugli utili immobiliari.

932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.

940

Interessi

322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Fr. 130’000.—
Nel 2017 è previsto il rinnovo di un prestito di fr. 2.5 milioni attualmente con un tasso
d’interesse del 2.2%. L’importo considera inoltre i finanziamenti di terzi necessari per i nuovi
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investimenti programmati. Tenuto conto dei tassi di interesse attuali, è prevista comunque
una diminuzione dei costi.
390 05
Interessi su crediti per contributi costr. delle canalizzazioni
Fr.
13'500.—
La posta viene adattata sulla base del credito residuo previsto (vedi conto 710.490.05).
421 02
Interessi crediti fluttuanti ACAP
Fr.
1'000.—
Gli interessi per crediti fluttuanti ACAP sono in diminuzione. L’ACAP gode di ottima salute e
il Comune anticiperà i soldi all’ACAP solo in caso di grossi investimenti. Il tasso d’interesse
applicato sarà quello medio del Comune, comunque in diminuzione e che dovrebbe
attestarsi all’1.15% circa.
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Immobili patrimoniali

Nessuna osservazione.
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Ammortamenti

Le due tabelle alle pagine successive illustrano gli ammortamenti previsti per il 2017.
La percentuale di ammortamento medio prevista per il 2017 è pari a 9.09%.

Saldo al

3'101'157.05

- Costruzioni edili

% ammortamento complessivo (art. 12 RgfcC)

146.00

- Altri investimenti

10'242'254.46

43'044.00

- Costruzioni edili

BENI PATRIMONIALI

61'275.05

1'394'292.75

- Contributi all'investimento

- Altre uscite attivate e di pianificazione

1'224'722.40

- Prestiti e partecipazioni (Azioni SES)

4'423.80

3'119'834.56

- Strade, piazze e altri

- Mobili e attrezzature e veicoli

1'293'358.85

31.12.2015

- Terreni e boschi

BENI AMMINISTRATIVI

Categorie di beni

50.00%

10.00%

65.00%

15.00%

0.00%

65.00%

7.00%

13.00%

3.00%

%

2016

917'686

73

4'304

39'829

209'144

0

2'875

217'081

405'579

38'801

Ammortamento

0.00

1'857'180.00

0.00

0.00

31'000.00

471'180.00

0.00

131'500.00

10'000.00

1'213'500.00

Inv. 2016

Uscite

0.00

113'000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113'000.00

Inv. 2016

Entrate

11'068'748.66

73.00

38'739.60

52'446.25

1'656'328.85

1'224'722.40

133'048.35

2'894'076.05

3'814'756.06

1'254'558.10

31.12.2016

ammortizzabile

Sostanza

SOSTANZA AMMORTIZZABILE E AMMORTAMENTI (art. 158 cpv. 2 LOC)

50.00%

10.00%

40.00%

12.00%

0.00%

40.00%

6.00%

11.00%

2.00%

%

2017

9.09%

895'227

0
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3'874

20'979

198'759

0

53'219

173'645

419'623

25'091

Amm. ordinari
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1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.00

Fognature Via Tre Case

Contributo al Consorzio depurazione del Verbano

Risanamento canalizzazione Via Saliciolo

Nuova canalizzazione in Via Campagne

Totali

Valore
a bilancio 01.01.16

Sostituzione collettore a Contra

Valore iniziale

Fognature

Opera

5.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tasso
Importo
ammortamento ammortamento

22'700.00

22'700.00

Uscite inv.
2016

22'700.00

22'700.00

Entrate inv.
2016

SOSTANZA AMMORTIZZABILE E AMMORTAMENTI (art. 158 cpv. 3 LOC)

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Valore a
bilancio 31.12.16
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361 14
Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone
Fr. 246’000.—
Il Governo ha aumentato a 38.13 milioni di franchi la partecipazione dei Comuni al
finanziamento dei compiti cantonali. La ripartizione dell’onere a carico di ogni singolo
Comune avviene in base alla popolazione. La misura d’aumento fa parte di un pacchetto
“neutro” verso i Comuni, come indicato nella nota introduttiva.
Conto degli investimenti
Il preventivo del conto degli investimenti per il 2017 presenta uscite per complessivi fr.
3'562'600.— e entrate pari a fr. 756’800.—. Gli investimenti netti risultano in totale di fr.
2'805'800.—.
Delle opere già votate, osserviamo che nel 2017 saranno completati i lavori di sistemazione
di Via alle Vigne e Via dei Fiori. Le delibere sono state nel frattempo decise e l’inizio dei
lavori sono stati programmati per inizio novembre 2016.
L’anno prossimo continueranno gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade
comunali, il cui credito quadro era stato votato dal Consiglio comunale nell’aprile del 2013.
Proseguirà anche il rinnovo delle infrastrutture dell’illuminazione pubblica, come previsto nel
messaggio 2/14.
Nel 2017 dovrebbero prendere avvio anche i lavori di collegamento della pista pedonale
ciclabile Via Brere/Via Tre Case, di competenza cantonale. Dopo la pubblicazione, avvenuta
dal 25 luglio al 24 agosto 2016, il progetto è stato approvato dal Consiglio di Stato con
decisione del 5 ottobre 2016. Da segnalare che durante il periodo di pubblicazione è
pervenuta solo un’opposizione cautelativa da parte delle FFS, per l’esproprio di circa 144
mq del proprio fondo. Il Consiglio di Stato, nella sua decisione, evidenzia che l’opposizione
cautelativa, che sarà trattata in separata sede, non è riferita direttamente al progetto
stradale ma è di natura meramente espropriativa, visto che le FFS chiedono
sostanzialmente di evitare l’espropriazione.
A partire da quest’anno, il Cantone ci dovrebbe addebitare la prima rata, delle 4 previste,
per il Parco del Piano di Magadino, riferite agli investimenti del periodo 2016-2019.
Per quanto riguarda la passeggiata a lago, nel 2016 avevamo previsto una spesa di fr.
50'000.—per la sistemazione della scogliera nella zona tra il Lido comunale e il campeggio
Miralago. I lavori sono stati portati a termine dal proprietario del campeggio che si è assunto
anche tutti i relativi costi. Per il 2017 abbiamo confermato l’uscita di fr. 50'000.—per
finanziare altri lavori che si rendessero necessari per migliorare il percorso della
passeggiata.
La sistemazione dello sbocco di Via San Nicolao su Via Saliciolo è al momento sospesa in
quanto è allo studio la possibile introduzione del doppio senso di marcia in Via San Nicolao.
In merito ai nuovi investimenti previsti nel corso dell’anno 2017, segnaliamo:
-

variante PR riva lago: in vista della scadenza della moratoria (1° aprile 2018) stabilita
con la Legge federale sulla pianificazione del territorio, che impedisce la pianificazione
di nuove zone edificabili se non a scapito di altre, nel 2017 il Municipio intende
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elaborare una variante per la zona lago in linea con gli intendimenti del referendum che
era stato accettato nel 2009 sulla variante riva lago.
Ricordiamo che la mozione Calastri, che chiede di suddividere in due tappe la
pianificazione di questo comparto, è preavvisata negativamente sia dalla Commissione
edilizia e opere pubbliche, sia dal Municipio.
-

Studio Piano particolareggiato: la proposta pianificatoria del comparto che va dal
Castello Pedrazzini alla Chiesa di Tenero si trova attualmente presso l’autorità
cantonale per l’Esame preliminare. Si spera che esso giunga al Municipio entro la fine di
dicembre 2016.

-

Concorso di progetto per l’ampliamento del centro scolastico: dopo vari approfondimenti
il Municipio ha optato per l’ampliamento dell’attuale centro scolastico invece della
realizzazione di una nuova sede della scuola dell’infanzia. Presenteremo
prossimamente il messaggio per la richiesta del credito necessario per il concorso di
progetto. Il concorso di progetto sarà preceduto da un concorso su preselezione, per la
scelta dei candidati più idonei alla soluzione del compito richiesto. La scelta dei
candidati avverrà solo in base alle prove d’identità fornite, tralasciando ogni proposta di
soluzione.

-

Riqualifica di Via ai Giardini e di Via Campagne: per questa importante opera, che
comprende anche la nuova canalizzazione in Via Campagne, vi rimandiamo al
messaggio municipale 12/16 recentemente licenziato.

-

Cinerari al cimitero di Tenero: anche per quest’opera vi rimandiamo al messaggio
municipale 13/16 recapitatovi a ottobre 2016.

-

Riqualifica della piazza di Contra: dopo il ritiro del messaggio municipale 8/16, per le
ragioni illustrate nella lettera 14 giugno 2016 recapitata a tutti i Consiglieri comunali, il
Municipio ha dato mandato all’arch. Mario Canevascini di Porto Ronco, per allestire il
progetto di riqualifica della Piazza di Contra, con i relativi preventivi di spesa. Su questa
base, prenderemo poi contatto con il proprietario confinante, che aveva presentato una
domanda di costruzione per l’ampliamento dell’autorimessa al mappale 474 RFD,
attualmente ancora pendente, per giungere ad un accordo sulla ripartizione dei costi
previsti e sui diritti ed oneri.

-

Progetto di Bike Sharing: il Municipio ha aderito all’ampliamento del progetto Bike
Sharing sul territorio del Locarnese. La spesa d’investimento prevista riguarda la
realizzazione di 4 postazioni nel comprensorio comunale e l’acquisto di 20 biciclette, di
cui 10 elettriche. Allestiremo appena possibile il messaggio municipale per la richiesta
del credito necessario.

-

Allestimento PGS: nel marzo del 2016 il Municipio ha dato mandato a uno studio
d’ingegneria per allestire il capitolato d’oneri del Piano generale smaltimento acque
(PGS), che consentirà di elaborare il preventivo per l’allestimento del documento
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completo. Una volta in possesso della documentazione necessaria, saremo in grado di
allestire il messaggio municipale per la richiesta di credito.
-

Contributo alla Filarmonica per nuova sede: la Società Filarmonica Verzaschese ha
dovuto lasciare la vecchia sede che aveva da molti anni presso la Centrale della
Verzasca SA a Tenero. Dopo varie ricerche ha trovato la disponibilità del Comune di
Lavertezzo, che ha messo a disposizione un sedime vicino al centro scolastico di
Riazzino per costruirvi una nuova sede. La Filarmonica è attualmente alla ricerca dei
finanziamenti necessari. Una richiesta in tal senso è stata inoltrata anche al nostro
Comune. Prima di decidere, il Municipio ha chiesto tuttavia la presentazione di un piano
di finanziamento. L’importo di fr. 20'000.—che figura nel conto investimenti è stato
esposto a titolo puramente indicativo.

Alle entrate del conto investimenti sono previsti:
-

fr. 303’800.—di contributi di costruzione per le canalizzazioni, importo corrispondente
all’investimento per la nuova canalizzazione in Via Campagne;

-

fr. 173'000.—di contributi di miglioria per la riqualifica del tratto finale di Via Gerbione,
per il nuovo marciapiede sul lato est di Via Brere e per la moderazione del traffico in Via
Tre Case;

-

fr. 195'000.—di partecipazione della A. Müller AG per la sistemazione di Via delle Vigne
e di Via dei Fiori, in base a quanto convenuto;

-

fr. 85'000.—di sussidi cantonali per la nuova canalizzazione in Via Campagne.

Il fabbisogno di capitali per il 2017 è il seguente:
 Investimenti netti 2017
+ fr. 2'805'800.—
 Ammortamento prestiti*
 Rimborso prestiti
 Anticipi all’ACAP
 Rimborsi ACAP
 Autofinanziamento**
Bisogni in capitale

+
+
+
+

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

0.—
2'500'000.—
2'622'000.—
1'230'000.—
580'000.—
6'117'800.—

* i prestiti finora contratti non prevedono ammortamenti
** con moltiplicatore al 90%

Nel 2017 dovremo quindi contrarre prestiti per complessivi 6.1 milioni di franchi circa, di cui
2.5 milioni per il rimborso di prestiti e 3.6 milioni per il finanziamento dei previsti investimenti,
ad un tasso d’interesse dell’1%.
Nel 2017 il grado di autofinanziamento previsto è solo del 20.7%. Questo farà lievitare il
debito pubblico, il cui pro capite alla fine di quest’anno si attesterà a fr. 2'650.— (vedi grafico
a pagina 8 del messaggio).
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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).
Moltiplicatore d’imposta comunale 2017
Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell’imposta cantonale
base (art. 162 cpv. 1 LOC). Dal fabbisogno si deduce l’imposta personale e l’imposta
immobiliare.
Nel definirlo occorre anche tener conto dell’ammontare del capitale proprio.
Il fabbisogno risultante dal preventivo 2017 è di fr. 6'155’868.—, l’imposta personale fr.
85'000.— e l’imposta immobiliare fr. 520'000.—. Il fabbisogno netto ammonta quindi a fr.
5'550'868.—.
Il gettito d’imposta 2017 delle persone fisiche è stato valutato partendo dalle tassazioni
dell’anno 2014 (emissioni al 5 ottobre 2016 + partite mancanti) e determinato secondo i
seguenti criteri:
persone fisiche:

- gettito anno 2014 (emissioni al 5 ottobre 2016 + partite mancanti);
- aumento del 0% per l’anno 2015, del 0% per il 2016, e del 2% per
il 2017.
- vengono aggiunti Fr. 200'000.- indicativi concernenti l’aumento
della popolazione (+300 abitanti stimati dal 2014 al 2017)
- vengono aggiunti i benefici della manovra del Cantone (fr.
193'000.—)

persone giuridiche:

- non dovrebbero esserci particolari variazioni e si prevedono fr.
684'000.—

Il gettito dell’imposta cantonale base del 2017 è quindi stimato in fr. 5'822'000.—.
Il moltiplicatore aritmetico é del 95.3%. Confermando il moltiplicatore d’imposta all’90%, nel
2017 avremmo un disavanzo d’esercizio di circa fr. 311’000.—.
Nonostante il disavanzo previsto, il Municipio propone di non aumentare il moltiplicatore e di
mantenere il 90% anche per il 2017. La volontà del Municipio è quella di non riversare
ulteriori costi sui contribuenti in quanto si desidera trovare soluzioni che permettano di
ridurre i costi, senza aumentare i ricavi legati alle imposte. La strada da percorrere non sarà
certamente facile ma nel corso del 2017 verranno svolte delle analisi al fine di identificare
quali sono le uscite che possono essere ridotte. Per far ciò sarà necessario rivalutare il
rapporto con i nostri fornitori di beni/servizi e procedere, entro certi limiti, a dei pubblici
concorsi anche quando la Legge permette di assegnare la commessa con incarico diretto.
Il 2017 sarà quindi un anno transitorio, con la speranza nel 2018 di poter presentare un
preventivo a pareggio senza dover chiamare alla cassa i nostri cittadini.
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La riserva di capitale proprio, pari a fr. 2'985'341.92, è a buoni livelli e permetterà di
assorbire il possibile disavanzo di consuntivo.
Si segnala inoltre che il consuntivo 2016 dovrebbe chiudere vicino al pareggio, un ulteriore
motivo per il quale il Municipio propone di mantenere invariato il moltiplicatore al 90%.

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il preventivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile, conto gestione corrente, presenta
un avanzo di fr. 345’890.—, con fr. 399'810.— alle uscite e fr. 745'700.— alle entrate.
Rispetto al 2016 le uscite diminuiscono di fr. 189’540.— (-32.16%), tale riduzione è dovuta
principalmente alla diminuzione degli ammortamenti, in particolare quello legato alla rete di
distribuzione. Le entrate aumentano di fr. 44'000.— (+6.27%), aumento legato
principalmente al maggior consumo d’acqua.
Evidenziamo con piacere che le finanze dell’Azienda si confermano solide. Nel corso degli
ultimi anni l’ACAP è riuscita ad aumentare la sua indipendenza dal Comune, rimborsando
importanti importi a quest’ultimo. Il capitale proprio al 31.12.2015 era pari a fr. 1'468'193.43.
Nel corso del 2016 i vecchi investimenti effettuati sulla rete di distribuzione, con un valore
iniziale di fr. 6'500'000.—, saranno totalmente ammortizzati.
Questo significa che, a partire dal 2017, un importante costo, precedentemente caricato a
gestione corrente, non ci sarà più. L’impatto di questo minore ammortamento porterà
benefici sull’avanzo, che è quindi destinato ad aumentare.
Qualora questi risultati dovessero essere confermati, tenuto conto che l’obiettivo di medio
periodo è il pareggio dei conti, nel corso del 2017 bisognerà prendere in considerazione un
cambiamento a livello tariffario.
Nel grafico, presentato di seguito, troviamo l’andamento del capitale proprio, della sostanza
ammortizzabile e del debito dell’Azienda nei confronti con il Comune (periodo 2004-2015):
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Nel rispetto dei requisiti della potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari, la
qualità dell’acqua è costantemente monitorata. Nel 2017 saranno confermate le tariffe del
2016.
Conto gestione corrente
Di seguito vengono illustrati i cambiamenti rispetto al preventivo 2016:
318 02
Diversi
Fr.
11’000.—
Con il Municipio di Gordola è stato dato mandato a uno studio d’ingegneria per allestire il
progetto di massima relativo al collegamento idraulico Gordola - Tenero-Contra. Il progetto
ci fornirà le seguenti indicazioni:



Recupero e risanamento delle sorgenti Carcale;
Nuova adduzione tra le captazioni delle sorgenti Carcale e il serbatoio Cecchino;




Modifiche e adattamenti del serbatoio Cecchino;
Analisi di varianti sulla rete inferiore di Gordola per ottenere una ridistribuzioni ottimale
delle risorse idriche (sia sorgive che sotterranee) tra i Comuni di Gordola e TeneroContra. Nelle analisi si terrà anche conto della possibilità di estendere il concetto di
approvvigionamento ai Comuni di Lavertezzo (zona piano) e Locarno (zona aeroporto).

Il costo del progetto, di fr. 20'000.— circa, sarà a carico dei due Comuni in ragione del 50%.
318 03

Spese esecutive

Fr.

500.—

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita importante dei costi legati alle spese
esecutive. Si propone l’aumento della posta.
318 10
Prestazioni UTC
Fr. 101’000.—
Il conto prevede un importante aumento dei costi a partire dal 2017. Come già segnalato al
Centro di costo 620 “Strade e posteggi” del Comune, il Municipio propone l’assunzione di un

35

nuovo operaio comunale e lo spostamento nell’organico dell’ACAP del capo operaio, per un
grado di occupazione dell’80%. L’importo si sommerà all’onere del 25% di stipendio
dell’aiuto tecnico.
321 00
Interessi debito con il Comune
Fr.
1’000.—
L’importo è in netta diminuzione, principalmente per due motivi: la diminuzione del tasso
d’interesse medio sui debiti e la diminuzione del debito dell’ACAP nei confronti del Comune.
L’ottimo stato di salute dell’Azienda ne garantisce un buon grado d’autofinanziamento.
331 00
Ammortamenti
Fr.
56’160.—
Per il dettaglio degli ammortamenti si rimanda alla rispettiva tabella alla pagina seguente.
Ricordiamo che le singole opere sono ammortizzate a quote costanti in base alla loro durata
d’utilizzazione, nei limiti fissati dall’articolo 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e
contabilità dei Comuni.
352 00
Pozzi intercomunali
Fr.
20’000.—
Si propone un aumento del credito, visti i costi di manutenzione alla stazione di pompaggio
intercomunale, eseguiti dall’Azienda di Minusio.
365 00
Contributo di solidarietà
Fr.
5'000.—
Nel 2017 si propone di versare il contributo di solidarietà all’Associazione Aiutiamo i
Bambini, attiva per la costruzione di un centro infantile destinato ai bambini profughi di Haiti
e ai più poveri domenicani che vivono a Hispaniola. Nel 2011 è stato inaugurato il nuovo
centro infantile “Los Amiguitos de Cristo”, attorno alla città di Montellano, nella regione di
Puerto Plata (Repubblica Domenicana). Durante il 2015 è iniziata la seconda fase del
progetto ed è stato costruito il secondo piano del Centro, ultimato nel 2016. Il Centro è ora
funzionale ma necessita di un pozzo-cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua, non
sempre disponibile. L’attuale sistema non permette di avere un flusso continuo d’acqua e
l’acqua pompabile non è potabile o depurabile. Il contributo permette di coprire il costo del
lavoro.
434 00
Tassa abbonamento – tariffa A
Fr. 140’000.—
434 05
Noleggio contatori
Fr.
20’000.—
434 07
Tassa di allacciamento
Fr.
50’000.—
Queste entrate vengono adattate sulla base delle ultime statistiche disponibili: 2015 e primo
semestre 2016. Da notare che le entrate per tassa di allacciamento sono difficilmente
preventivabili.

19'311.90
23'912.70

Sistemazione sorgenti Carcale

Risanamento vasche bacino alla stazione di pompaggio

11'552.95

Sostituzione condotta al Carcale

31'500.00
23'251.50
134'024.85

Impianto disinfezione UV al Carcale

Nuova tubazione in Via del Sole

Sistema di lettura radiotrasmessa

Totali

839'754.20

0.00

12'500.00

Nuova stazione di pompaggio in zona Fanghi

85'000.00

Nuova condotta in zona al Falò

48'333.80
0.00

53'703.80

Rivestimento vasche e camere di rottura

37'037.30

115'595.15

55'692.45

40'206.85

19'762.50

12'600.00

39'366.85

17'665.15

Progetto di potenziamento della rete idrica

46'296.30

121'679.15

Piano generale dell'acquedotto (PGA)

Nuova condotta in Via Brughiera

55'692.45

49'210.85

Sostituzione condotta Via Brughiera

Sostituzione condotta in Via Campei

22'081.15

1.00

Allestimento catasto acquedotto

Lavori di miglioria al bacino Fraccia

1.00

1.00

Impianto disinfenzione acqua UV

Completazione e aggiornamento impianti

1.00

Aggiornamento impianti telecomando
17'570.00

1.00

Aggiornamento impianti telecomando pozzi int.

1.00

28'704.40

Nuovo impianto UV al Falò

177'924.50
1.00

252'431.35

16'791.40

1.00

5'256.25

30'297.35

291.05

1.00

8'964.60

7'239.00

11'197.10

1.00

183'022.90

5.00%

5.00%

5.00%

20.00%

5.00%

5.00%

35.00%

5.00%

15.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

7.00%

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

429'085.00

0.00

0.00

4'250.00

2'685.00

9'259.00

6'084.00

2'785.00

46'909.00

1'163.00

4'725.00

2'461.00

1'104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12'622.00

1'460.00

0.00

578.00

3'329.00

1'016.00

0.00

1'196.00

966.00

1'493.00

0.00

325'000.00

Valore
Tasso
Importo
a bilancio 01.01.2016 ammortamento ammortamento

Acquisto contatori per bacini ACAP

Rete di distribuzione in Via Tre Case

Risanamento intonaco interno bacino al Falò

29'201.60

66'587.45

Condotta Via Vigne, Via Tre Case e Via Verbano

Revisione zone di protezione sorgenti

14'516.10

Quota parte investimenti pozzi intercomunali

Allestimento manuale Aquati

29'860.45

6'500'000.00

Valore iniziale

Condotta in Via alla Costa

Contatori

Rete di distribuzione

Opera

169'500.00

45'000.00

52'000.00

72'500.00

Uscite inv.
2016

0.00

Entrate inv.
2016

279'677.80

0.00

0.00

4'250.00

2'685.00

9'259.00

6'084.00

2'785.00

40'205.85

1'163.00

4'725.00

2'461.00

1'104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12'622.00

1'460.00

0.00

578.00

3'329.00

290.05

0.00

1'196.00

966.00

1'493.00

0.00

183'021.90

729'576.40

45'000.00

52'000.00

80'750.00

45'648.80

27'778.30

109'511.15

52'907.45

1.00

18'599.50

7'875.00

36'905.85

16'561.15

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

165'302.50

15'331.40

1.00

4'678.25

26'968.35

1.00

1.00

7'768.60

6'273.00

9'704.10

1.00

1.00

56'160.00

0.00

0.00

4'250.00

2'685.00

9'259.00

6'084.00

2'785.00

0.00

1'163.00

4'725.00

2'461.00

1'104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12'622.00

1'460.00

0.00

578.00

3'329.00

0.00

0.00

1'196.00

966.00

1'493.00

0.00

0.00

Ammortamento
Valore a
Ammortamento
2016
bilancio 31.12.2016
2017

SOSTANZA AMMORTIZZABILE E AMMORTAMENTI ACAP (art. 158 cpv. 3 LOC)
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Conto degli investimenti
Il programma d’investimenti dell’Azienda acqua potabile prevede uscite per complessivi fr.
2'622'000.— e entrate per fr. 150'000.—.
Il potenziamento della rete idrica a Contra e in Collina rappresenta l’opera più importante.
Un primo credito di fr. 637'000.— è già stato votato dal Consiglio comunale e riguarda la
costruzione di una stazione di pompaggio in zona Fanghi con relativo allacciamento
idraulico con Minusio (si veda il MM 4/16). Non appena perfezionato il trapasso al Comune
del sedime necessario, potremo dare avvio ai lavori. L’opera potrà beneficiare di un
contributo cantonale con un’aliquota tra il 20 e il 30%, che sarà definito in funzione
dell’interessenza dei singoli Comuni. In tal senso si è già pronunciato l’Ufficio cantonale per
l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria.
Un’ulteriore richiesta di credito per completare il potenziamento della rete vi sarà sottoposta
prossimamente e concerne il rinnovo e l’ampliamento del serbatoio al Falò. Sono previste le
seguenti opere:
-

nuovo manufatto in calcestruzzo armato, che sarà suddiviso in zona bagnata e in zona
asciutta;

-

la zona bagnata verrà rivestita con materiali igienicamente idonei e garantirà un
adeguato volume di accumulo e incendio;
la zona asciutta sarà razionalizzata e includerà nuove armature idrauliche, nuovi
strumenti di misura, nuovi gruppi di pompaggio al servizio del serbatoio Ca’ Bianca,
quadri di controllo e di comando, equipaggiamenti complementari;
la struttura verrà inoltre predisposta per la successiva installazione di un gruppo turbinageneratore sulla linea di adduzione Valle dei Mulini.

-

-

Non trattandosi di un’opera d’interesse sovracomunale, essa non beneficia di sussidi
cantonali.
I lavori di potenziamento richiederanno anche l’ampliamento e l’adattamento del sistema di
automazione esistente, mediante:
-

integrazione dei nuovi segnali di misura, controllo e comando dal nuovo serbatoio Falò;
integrazione dei nuovi segnali di misura, controllo e comando dalla nuova stazione di
pompaggio in zona Fanghi;
predisposizione per integrazione dei nuovi segnali di misura, controllo e comando dalla
micro centrale Valle dei Mulini;
modifica e razionalizzazione del software di gestione in base alle nuove esigenze
generali.7

Nell’ambito degli interventi ai cigli e alla pavimentazione, il Cantone intende intervenire
lungo il tratto della strada cantonale in zona Costa. Approfittando di questi lavori, l’ACAP ha
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in programma la sostituzione della condotta esistente perché vetusta e sottodimensionata.
L’investimento è valutato in fr. 250'000.—. Licenzieremo quanto prima il relativo messaggio
municipale per approvazione. I lavori saranno coordinati con la SES, che pure ha in
programma interventi sulle proprie infrastrutture nella zona interessata.
Alle entrate del conto investimenti ACAP figura il presumibile sussidio cantonale per la
nuova stazione di pompaggio ai Fanghi e per il collegamento idraulico con Minusio.

*

*

*

Proposta di risoluzione
Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:
1. E’ approvato il preventivo del Comune per l’esercizio 2017, conto gestione corrente, che
indica un fabbisogno di fr. 6'155’868.— da coprire con l’imposta comunale.
2. E’ approvato il preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’esercizio 2017, conto gestione
corrente, che indica un avanzo d’esercizio di fr. 345'890.--.
3. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2017 è fissato al 90% dell’imposta cantonale base
del medesimo anno.
Con ossequio.

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

Allegato: Preventivo 2017

