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N. 9 / 17
MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2016 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 2 maggio 2017

Preavviso: gestione e revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Vi presentiamo per esame e deliberazione i conti del Comune e dell'Azienda acqua potabile
per l'esercizio 2016.
COMUNE
Introduzione
Il consuntivo 2016 del Comune, con fr. 9'729'186.56 alle entrate e fr. 9'712'694.60 alle
uscite, registra un avanzo d’esercizio di fr. 16'491.96. Dopo i disavanzi registrati negli anni
2014 e 2015 il Comune torna nelle cifre nere, seppur con un avanzo esiguo.
Il risultato positivo è stato favorito in particolare dall’incasso relativo all’imposta sugli utili
immobiliari (fr. 322'587.55); ricordiamo peraltro che il riversamento di quest’imposta è stato
abolito dal Cantone a partire dal 2017.
Da segnalare anche minori uscite di fr. 211'105.40 rispetto ai dati di preventivo, grazie ad
un’oculata gestione delle risorse disponibili.
Il risultato è di conseguenza migliore del dato di preventivo nel quale si prevedeva un
disavanzo di fr. 390'300.—.
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L’evoluzione dei principali gruppi di spesa e di ricavo dal 2015 al 2016 è la seguente (in
mille franchi):
Genere di spesa

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

Personale

3'197.4

3'235.5

-38.1

-1.2%

Beni e servizi

1'687.6

1'584.3

+103.3

+6.5%

153.2

215.7

-62.5

-29%

Ammortamenti

1'008.5

1'213.1

-204.6

-16.9%

Rimborsi a enti

782.2

719.4

+62.8

+8.7%

2'527.8

2'421.4

+106.4

+4.4%

196.8

383.8

-187.0

-48.7%

Interessi passivi

Contributi
Finanz. speciali

Variazione

Variazione %

La diminuzione delle spese per il personale è dovuta in particolar modo ai ricambi avvenuti
nell’amministrazione comunale, nel settore della contabilità, e a un parziale congedo non
pagato concesso all’aiuto tecnico.
Parte dell’aumento dei costi per i beni e servizi è causato dalle spese per il materiale
necessario alla sezione supplementare di SI e a maggiori spese per la manutenzione degli
stabili e delle infrastrutture comunali (Lido, calla neve, ecc.).
A livello di interessi passivi, si segnala che continua il momento favorevole nel mercato dei
capitali, che consente il rinnovo di prestiti a tassi d’interesse molto interessanti. Gli
investimenti del 2015 sono stati inferiori rispetto a quanto calcolato in sede di preventivo.
Ciò ha permesso un contenimento del costo degli ammortamenti, essendo gli stessi
calcolati sul valore della sostanza ammortizzabile al 1. gennaio 2016.
Si registra un incremento dei contributi versati al Cantone per il finanziamento delle case per
anziani e dei costi per assistenza sociale.
Il minor costo dei versamenti per finanziamenti speciali è controbilanciato dai minori ricavi
per prestazioni, vedi tabella successiva, in quanto nel 2015 figurava una partita di giro di
fr. 209'600.— relativa ai contributi sostituitivi per rifugi versati al Consorzio Protezione Civile
regione Locarno e Vallemaggia.
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Genere di ricavo

Consuntivo 2016

Consuntivo 2015

Variazione

Variazione %

Imposte

5'885.3

5'789.0

+96.3

+1.7%

Regalie

305.3

310.8

-5.5

-1.8%

Redditi sostanza

169.7

162.3

+7.4

+4.5%

Prestazioni

1'152.4

1'269.6

-117.2

-9.2%

Contributi senza fine

1'201.2

921.4

+279.8

+30.4%

291.6

341.8

-50.2

-14.7%

412.6***

519.2***

-106.6

-20.5%

Rimborsi da enti
Contributi per spese
*** Senza il contributo FER

Alle imposte si registra un aumento del gettito delle persone fisiche, di quello relativo
all’imposta immobiliare comunale e dell’imposta personale, raddoppiata dal 2016 per
decisione del Cantone. Questo ha permesso di compensare la riduzione delle
sopravvenienze d’imposta.
Per la diminuzione dei ricavi da prestazioni si veda il commento alla categoria “versamenti a
finanziamenti speciali”.
L’aumento dei contributi senza fine specifico riguarda la partecipazione alla tassa sugli utili
immobiliari (TUI) e il contributo di livellamento secondo la legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale.
Si segnala una diminuzione dei rimborsi da altri enti, quali ad esempio quelli versati da altri
Comuni per la quota parte stipendio di docenti che lavorano in più sedi.
A causa dell’aumento dell’indice di forza finanziaria del Comune, utilizzato per il calcolo di
particolari sussidi, i contributi per spese versati dal Cantone a nostro favore sono diminuiti.
Per le spiegazioni di dettaglio sui vari scostamenti, vi rimandiamo ai singoli capitoli di spesa
e di ricavo.
Il moltiplicatore aritmetico dell’anno 2016 è di 89.7 punti, mentre i dati di preventivo
indicavano un moltiplicatore del 97%. Nel 2015 era di 95.5 punti.
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Per gli indicatori finanziari vi rimandiamo alla tabella a pagina 90 del consuntivo.
Da rilevare che il debito pubblico pro-capite, già al di sotto della media cantonale, è ancora
diminuito grazie all’autofinanziamento e all’aumento della popolazione, attestandosi al
31.12.2016 a fr. 2'379.— (2015: fr. 2'484.—).
Evoluzione economica
Dopo un 2015 caratterizzato da un importante rallentamento economico dovuto
principalmente all’abbandono del tasso minimo di cambio con l’Euro, nel corso del 2016 si è
potuto assistere a una moderata ripresa delle attività economiche. Secondo i risultati di
un’indagine congiunturale pubblicati dalla Camera di commercio del Cantone Ticino, il 69%
delle imprese intervistate considera soddisfacente l’andamento generale degli affari nel
2016. È però importante rilevare come questo livello di positività si è attestato sui valori del
2015 che, va ricordato, è stato caratterizzato da una crisi importante.
Le tendenze ticinesi sono comunque allineate con le altre regioni svizzere e in alcuni casi
anche migliori, questo grazie principalmente alla differenziazione delle attività presenti sul
nostro territorio che ha permesso di mantenere un certo equilibro tra settori in crescita e altri
in difficoltà, come ad esempio il settore del commercio.
I dati della SECO, a dimostrazione di quanto esposto in precedenza, prevedono per l’anno
2016 un tasso di crescita del PIL pari all’ 1.3%, superiore di 0.5 punti percentuali rispetto
alla crescita riscontrata durante il 2015 (+0.8%).
A livello di disoccupazione nel 2016 nel Cantone si è registrata una media annua di 5'877 di
persone iscritte presso gli Uffici regionali di collocamento, pari al 3.7%, contro i 6'175
disoccupati registrati nel 2015 (SECO). Anche se la diminuzione di 298 disoccupati (-4.82%)
dovrebbe far ben sperare per il futuro, va ricordato che i dati forniti dalla SECO sono sempre
al centro di dibattiti poiché differiscono in maniera significativa dai dati dell’ILO,
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l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, che vede il tasso di disoccupazione del Cantone
attestarsi al 6.9%.
La riduzione del numero di persone iscritte presso gli URC è parzialmente imputabile alla
recente revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, che ha ridotto il
numero di indennità giornaliere e contribuito a un aumento delle persone a beneficio
dell’assistenza sociale. Secondo i recenti dati dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, i casi di assistenza sociale nel Cantone sono in costante ascesa e a
novembre 2016 il numero di persone beneficiarie era pari a 7'967, con un aumento di 916
casi (+13%) rispetto a novembre 2015. Anche nel nostro Comune, infatti, si segnala un
costante aumento sia dei costi di assistenza sociale, sia del numero di casi trattati dalla
nostra assistente sociale.
Rapporto Stato/Comuni
Il 2016 si è rivelato essere un anno molto intenso e ricco di novità per quanto riguarda il
rapporto tra il Cantone e gli Enti locali. Nel progetto di Riforma Ticino 2020 il Cantone si è
prefisso di raggiungere in particolare tre grandi obiettivi:
- obiettivi economici: minor costi dei servizi disassociando le responsabilità fra Comuni
e Cantone, meno oneri non direttamente influenzabili dai Comuni, maggior efficacia e
trasparenza nella perequazione finanziaria, maggior efficienza nell’utilizzo delle
risorse del cittadini;
- obiettivi di gestione: meno doppioni amministrativi, maggior margine di manovra per
chi finanza la prestazione, più chiarezza nei rapporti Comuni-Cantone, maggiore
trasparenza e controllo da parte dei cittadini;
- obiettivi politici: minore centralizzazione dei compiti, più autonomia ai Comuni, più
competenze per i Comuni, più servizi di qualità a costi contenuti, maggiore prossimità
fra cittadino e autorità.
Nel 2016 sono state inoltre apportate diverse modifiche alla LOC, nel frattempo entrate in
vigore. Si possono citare:
- abrogazione ratifica crediti di investimento;
- azioni, del Cantone, in caso di eccedenza passiva;
- eliminazione del limite di capitale proprio.
A livello generale si conferma anche nel 2016 la tendenziale diminuzione del numero di
Comuni presente sul nostro territorio, a concretizzazione della volontà cantonale volta a
stimolare i processi aggregativi tra Enti locali (1995: 245 Comuni; 2016: 130 Comuni –
USTAT).
La situazione finanziaria del Comune, dopo la chiusura dell’esercizio 2016, può essere
giudicata tutto sommato positivamente, come attestano anche i principali indicatori
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finanziari: la quota di capitale proprio, il basso indebitamento, il grado di autofinanziamento
e il grado di copertura delle spese correnti.
L’organico del Comune
Funzione
Segretario comunale
Contabile
Assistente sociale
Funzionaria amministrativa (UCA)
Due funzionarie amministrative (contribuzioni)
Apprendista impiegato di commercio
Tecnico comunale
Aiuto tecnico comunale
Quattro 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 50%
tempo pieno
al 50%
tempo pieno
al 25% per l’UTC e al 25% per l’ACAP
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo parziale
tempo parziale
tempo parziale
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L’istituto scolastico
Anno
2015/16

Anno
2016/17

Totale allievi scuola dell’infanzia

71

90

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

4

5

Allievi 1a. sezione

20

21

Allievi 2a. sezione

18

20

Allievi 3a. sezione

17

18

Allievi 4a. sezione

16

18

Allievi 5a. sezione

--

13

Docenti titolari a tempo pieno scuola dell’infanzia

2

3

Nominati

0

0

In congedo a tempo pieno

1

1

Con nomina a metà tempo e incarico a metà tempo

1

1

In congedo con nomina metà tempo e incarico a metà tempo

1

1

Incaricati

--

2

Docenti titolari a metà tempo scuola dell’infanzia

4

4

Nominati

3

2

Incaricati

1

2

Anno
2015/16

Anno
2016/17

145

146

Numero di sezioni scuola elementare

8

8

Allievi 1a. A

15

21

Allievi 1a. B

15

--

Allievi 2a. A

18

15

Allievi 2a. B

18

14

Allievi 3a. A

18

19

Allievi 3a. B

--

20

Allievi 4a. A

18

18

Allievi 4a. B

18

--

Allievi 5a. A

25

19

Allievi 5a. B

--
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Scuola dell’infanzia

Scuola elementare
Totale allievi scuola elementare
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Anno
2015/16

Anno
2016/17

Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare

6

6

Nominati

3

3

Con nomina a metà tempo e incarico a metà tempo

1

3

Incaricati

2

0

In congedo

1

0

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare

4

4

Nominati

3

1

In congedo a metà tempo

0

1

Incaricati

1

3

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

4

4

Docente di sostegno pedagogico

2

2

Docenti di religione (tempo parziale)

5

3

Operatrice profilassi dentaria (6 interventi in ogni sezione per anno

1

1

Scuola elementare

scolastico)

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

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

300 01
Onorari CC e Commissioni CC
Fr.
11'700.00
Nel 2016 si sono tenute 4 riunioni di Consiglio comunale rispetto alle 2 tenutesi nel 2015.

318 20
Spese di rappresentanza e diversi
Fr.
8'005.35
Le principali uscite del conto concernono le spese di rappresentanza del Municipio, i costi
dell’aperitivo di fine anno del Comune e gli annunci funebri.
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020

Amministrazione comunale

318 10
Telefono
Fr.
10'777.91
Nel corso del 2016 il Comune ha provveduto al passaggio dall’analogico alla tecnologia
Voice over IP (VoIP). È prevista la soppressione dei servizi analogici al 31.12.2017. Il
Municipio ha quindi preferito anticipare i tempi.
318 11
Spese esecutive
L’aumento dei costi è compensato dai ricavi registrati al conto 436.04.

Fr.

16'795.90

431 00
Tasse di cancelleria
Fr.
22'122.60
Nel 2016 sono state adeguate le tariffe dell’Ordinanza municipale sulle tasse di cancelleria.
Le entrate sono conseguentemente aumentate.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
57'504.19
Le principali voci che compongono il conto sono:
fr. 38’520.—
vendita carte giornaliere per Comuni;
fr.
3'495.—
indennità per accertamento morosi (ufficio sociale);
fr.
860.—
tassa restituzione imposte.
Il conto si compone di altri recuperi, diversi, che il Comune ha incassato durante l’anno.
436 10
Recupero crediti in ACB
Fr.
208.30
Si segnala che nel 2016 il Municipio ha dato la gestione degli attestati carenza beni (ACB)
alla società “La Difesa”. Nel 2017 la società ha comunicato al Comune di aver incassato
oltre fr. 15'000, contabilizzati in precedenza a perdita. Gli importi a favore del Comune
saranno accreditati a cadenza annuale. Il primo versamento è previsto per il 2017.
437 01
Contravvenzioni
Fr.
4'444.95
Nel conto vengono registrate le entrate concernenti i decreti di multa del Comune. Le
entrate principali derivano dal mancato rispetto del regolamento concernente il servizio
raccolta rifiuti. Non è in tal senso da escludersi un potenziamento dell’infrastruttura di
videosorveglianza.

090

Immobili amministrativi

312 01
Riscaldamento palazzo comunale
Fr.
10'981.30
Nel 2016 sono stati effettuati due rifornimenti: 7'976 lt e 6'912 lt rispettivamente a cts. 0.6/lt
e cts. 0.77/lt.
427 01
Affitti diversi
Chiosco spiaggia comunale
Affitto locali centro scolastico
Locali pubblici Swisscom

Fr.
fr.
fr.
fr.

7'000.—
1'200.—
500.—

9'620.—
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Affitto terreno agricolo
Occupazione sala CC e multiuso

fr.
fr.

420.—
500.—

SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

Come ogni anno vengono esposti in queste poste i dati ripresi dai conteggi della tenuta a
giorno della misurazione ufficiale del nostro Comune per i lotti 1 e 2 della zona RDF e lotto 3
della zona RFP per l’anno 2015 (emissione anno 2016), trasmessici dalla Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto.

101

Altri servizi giuridici

301 10

Mercede tutori/curatori

Fr.

39'330.65

I costi di gestione della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento, mentre nel caso di persone insolvibili, responsabile per i costi
è il Comune di domicilio del curatelato/tutelato. Dove possibile, il Comune cerca di
recuperare i costi dal curatelato.
352 02
Giudicatura di pace e Ufficio conciliazione
L’uscita registrata concerne la giudicatura di pace 2015.

113

Fr.

1'823.80

Polizia comunale

315 01
Manutenzione parchimetri e biglietti
Fr.
14'050.85
Il conto fa riferimento ai costi legati alla manutenzione dei parchimetri o all’acquisto dei
relativi biglietti di stampa. Nel 2016 è stato sostituito il parchimetro in Piazza Canevascini
per fr. 8'792.30.
352 13
Partecipazione spese polizia intercomunale
Fr. 225'010.95
I dati per la partecipazione ai costi della Polizia intercomunale del Piano ci vengono forniti
dal Comune di Gordola. Di seguito i dati più significativi:
Totale spese annue
Totale ricavi annui
Maggior spesa annua

fr. 1'722'422.66
fr. 1'166'715.91
fr. 555'706.75

Popolazione totale dei Comuni convenzionati
Abitanti di Tenero-Contra (al 31.12.2015)
Costo pro-capite
fr. 78.26

15’025
2’875
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140

Corpo pompieri urbano

141

Corpo pompieri sezione di bosco

Le cifre sono composte dagli importi forniti dal furiere, che vengono sommate ai movimenti
annui a carico del Comune.
Ricordiamo che l’ammontare delle indennità è fissato dal Regolamento del Corpo pompieri
di Tenero-Contra, e dal Decreto esecutivo del 25 novembre 2008 (entrato in vigore il 1°
gennaio 2009).
Lo stesso vale anche per le cifre della Sezione di bosco (centro di costo 141).

150

Militare

Nessuna osservazione.

160

Protezione civile

Nessuna osservazione.

EDUCAZIONE
200

Scuola dell’infanzia

A partire dall’anno scolastico 2016/17 il numero di sezioni di SI è stato aumentato a 5
(precedentemente 4).
302 03
Supplenze docenti
Fr.
3'123.35
Il contenimento dei costi è dovuto alle poche assenze per malattia e alla possibilità di aver
predisposto supplenze interne.
302 04
Stipendio docenti speciali
Fr.
15'617.40
Nell’anno in esame sono stati autorizzati alcuni progetti di Lingua e integrazione (alloglotti).
310 04
Materiale didattico
Fr.
15'333.50
311 00
Arredamento
Fr.
16'538.60
Come da commento iniziale, a partire dal mese di settembre 2016 il numero di sezioni di SI
è passato da 4 a 5. L’aumento di una sezione ha reso necessario l’aumento di un’unità
lavorativa e la riorganizzazione dell’istituto scolastico e in particolare dell’aula destinata ad
ospitare la nuova sezione.
313 01
Spese di refezione
Fr.
25'955.35
Nel 2016 sono stati serviti 8’082 pasti così ripartiti: 7’074 agli allievi; 635 alle docenti; 273
alle cuoche e personale di cucina, 100 (circa) per studentesse in pratica. Una media quindi
di 50 allievi per giorno e una decina per gli adulti.
Difficile preventivare con esattezza le presenze: in particolare il numero di allievi, che può
variare a causa delle assenze o l’inizio ritardato della presenza in sezione per i pasti (i
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bambini nell’anno facoltativo richiedono il loro tempo di adattamento prima di passare alla
giornata e alla settimana completa).
315 02
Manutenzione veicoli
Fr.
4'827.80
Oltre alle normali manutenzioni, nel 2016 il Comune ha dovuto provvedere alla sostituzione
delle cinture per il trasporto allievi, ciò ha comportato un sorpasso del credito.
433 00
Tasse scuola dell’infanzia
Fr.
31'896.80
Sono conteggiati:
Fr.
6'276.80
per pasti consumati dai docenti presso la mensa scolastica
Fr.
1’445.—
partecipazione delle famiglie alle spese di trasporto
Fr. 24'175.—
partecipazione delle famiglie per i pasti consumati alla mensa della
scuola dell’infanzia.
436 02
Indennità infortuni e malattia
Fr.
Nel conto è conteggiata un’indennità per maternità e un’indennità per infortunio.

10'650.10

452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
4’440.—
Nell’anno in esame, otto bambini domiciliati in altri Comuni hanno frequentato il nostro
istituto scolastico. Per anno di frequenza pieno la tassa prelevata corrisponde a fr. 600./bambino.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 136’241.—
Sono conteggiate le 3 rate per l’anno 2016, per complessivi Fr. 132’395.—, ed il conguaglio
dell’anno 2015 di Fr. 3’846.—. Rispetto al 2015 si registra una diminuzione delle entrate;
perché l’Indice di forza finanziaria del Comune, utilizzato per il calcolo del sussidio, è
aumentato.

210

Scuola elementare

302 03
Supplenza docenti
Fr.
17'811.75
Il contenimento dei costi è dovuto alle ridotte assenze per malattia e in alcune situazioni si
sono predisposte supplenze interne. Le assenze sono state:
2 giorni di anzianità di servizio (metà tempo a carico dell’autorità di nomina);
6 giorni di servizio alla protezione civile (a carico della Confederazione);
5 giorni per matrimonio (due a carico dell’autorità di nomina, gli altri tre supplenza interna
del direttore);
10 giorni di congedo maternità (a carico dell’autorità di nomina);
24 mezze giornate di partecipazione Laboratorio Harmos (a carico del Cantone);
39 giorni di malattia: trentatré retribuite con supplenze (a carico dell’autorità di nomina), sei
senza retribuzione perché supplenza interna del direttore.
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312 02
Riscaldamento centro scolastico
Fr.
Sono stati riforniti circa 29'000 lt di olio per riscaldamento al costo di cts. 0.70/lt.

22'083.40

313 06
Doposcuola
Fr.
9'877.90
Vi hanno partecipato 236 allievi (gennaio-giugno) e 208 (agosto-dicembre) per un totale di
444 presenze. Le serate di animazione sono state 121. Le animatrici coinvolte sono state 3.
313 07
Refezione SE
Fr.
25'120.—
Presentiamo i dati registrati nel 2016:
1’902 presenze da gennaio a giugno (78 giorni), 1’312 presenze da agosto a dicembre (63
giorni) per un totale di 3’214 (comprese le due sorveglianti) in 161 giorni, con una media di
22/23 pasti ogni giorno.
318 17
Trasporto allievi
Fr.
10'838.—
Gli abbonamenti consegnati a settembre sono stati 18 (7 di una zona e 11 di due zone) per
un costo complessivo di fr. 5’187. Da considerare inoltre il supplemento per prolungamento
percorso con fermata a scuola.
352 03
Partecipazione tasse scolastiche
Fr.
1’200.—
Due ragazzi domiciliati nel nostro Comune frequentano un altro istituto scolastico. La tassa
che ci viene fatturata è pari a fr. 600.—/allievo.
352 04
Partecipazione insegnamento speciale
Fr.
27'347.50
Il docente di educazione musicale è stipendiato direttamente dal Comune sede, Minusio, il
quale ci fattura la relativa quota parte in base alle ore d’insegnamento.
433 04
Tasse scuola elementare
Fr.
3’532.—
L’entrata comprende l’incasso di fr. 900.— per la partecipazione delle famiglie al costo per
l’abbonamento Arcobaleno degli allievi di Contra e della collina, e fr. 2’632.— di tasse per il
doposcuola.
452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
3’600.—
Sei ragazzi, domiciliati in altri Comuni, hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico
2015/16 la nostra scuola elementare. Ai loro Comuni di domicilio è fatturata una tassa di
fr. 600.—/anno.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
55'012.30
Il Comune di Tenero-Contra è stato designato dal Cantone quale Comune sede della
docente di attività creative. La docente lavora a tempo parziale anche nei Comune di
S. Antonino e Personico. Il Comune recupera la quota parte di stipendio anticipato da tali
Comuni. Si segnala che una docente ha ridotto la sua percentuale di lavoro e
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conseguentemente, rispetto al 2015, la quota parte spettante al Comune di S. Antonino non
viene più riscossa.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 273’744.—
Sono conteggiate le 3 rate per l’anno 2016, per complessivi fr. 265’569.—, e il conguaglio
dell’anno 2015 di fr. 8’175.—. La riduzione dell’entrata rispetto al 2015 è causata
dall’aumento dell’Indice di forza finanziaria del Comune con conseguente riduzione del
contributo di distribuzione cantonale.

211

Scuola media

Nessuna osservazione.

220

Scuole speciali

365 00
Contributi diversi
Fr.
5’850.—
Viene riconosciuto un contributo di fr. 100.—/anno scolastico per le varie scuole di musica e
fr. 50.—/settimana per corsi estivi di lingue e sport, campi estivi e/o colonie.

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

318 32
Manifestazioni culturali
Fr.
9'857.83
Nel corso dell’anno sono state organizzate diverse manifestazioni culturali, alle quali il
Comune ha contribuito. Così come in passato, la spesa è rimasta relativamente contenuta
grazie anche ai contributi ottenuti dai vari sponsor.
Tra le varie manifestazioni tenutesi citiamo:
- Spettacolo teatrale “La donna crea”;
- Concerto Boogie Woogie/Blues di Nicola Tenini;
- Film/documentario e dibattito “Lo stesso mare”;
- Conferenza interattiva/presentazione libro “L’arte di vivere senza problemi”;
- Spettacolo teatrale “Il gigante Lulù”;
- Concerto di Natale a Contra, organizzato dalla società di carnevale;
- Concerto di Natale a Tenero.
365 03
Contributi a società
Festival del Film
Filarmonica Verzaschese
Associazione pro restauro Madonna del Sasso
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli
Associazione amici del Teatro di Locarno
Compagnia teatrale “Il Grappolo” Tenero

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

10'000.—
6'000.—
2'000.—
2'000.—
2'000.—
500.—

23'400.—
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Gruppo anziani Parrocchia
Associazione Museo di Val Verzasca
Diversi

330

fr.
fr.
fr.

500.—
300.—
100.—

Parchi pubblici e sentieri

361 13
Parco Piano di Magadino
Fr.
0.—
Nemmeno nel 2016 il Cantone ha richiesto un contributo per il Parco del Piano di Magadino,
né per gli investimenti né per la sua gestione.

340

Sport e tempo libero

365 03
Contributi a società
Midnight Sport Media
AC Tenero-Contra
AC Tenero-Contra – sponsor giornaletto
Atletica Tenero 90
Sezione Scout Tenero-Gordola
Tennis Tenero-Gordola
Società Tennistavolo Tenero
Ente per le iniziative (Luci e Ombre)
SAG Gordola
Flippers Team
Società piccolo calibro
Sub Tenero
Sub Tenero (60% su fatture SES)
Ass. Genitori SM Gordola
Gruppo Genitori Tenero-Contra
Ki Nambudo Tenero
Nuoto Sport Locarno
Taekwondo Academy Ticino
Sci Club Sassariente
Associazione Beltriga
Torneo di calcio scolari locarnese
Unione tiratori della Fraccia
Aero-Club
Assestamento transitori

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

3’736.—
5'000.—
680.—
2'500.—
1'500.—
1'500.—
1'000.—
1'000.—
1’100.—
700.—
700.—
700.—
1'474.—
500.—
500.—
300.—
300.—
300.—
200.—
100.—
100.—
100.—
89.—
-1'400.—

22’679.—
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350

Altre attività di tempo libero

314 08
Manutenzione impianti lido
Fr.
41'876.05
Oltre ai normali costi per garantire la balneabilità delle piscine, nel corso dell’anno sono stati
eseguiti lavori di manutenzione del tetto, delle piastrelle nonché modifiche all’accesso della
piscina grande.
365 03
Contributi a società
Fr.
3'000.—
Si tratta del contributo di fr. 3’000.— versato al Gruppo Volontari Anziani di Tenero per
l’organizzazione del pranzo anziani.

390

Culto

Nessuna osservazione.

SALUTE PUBBLICA
460

Servizo medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
26'314.45
L’uscita si riferisce all’anno scolastico 2014/15, e meglio come ai conteggi ricevuti
dall’autorità cantonale.

490

Altri compiti per la salute

365 13
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Fr.
83'537.20
Sono registrati tre acconti per l’anno 2016 di complessivi fr. 82'530.— e il conguaglio del
consuntivo 2015, di fr. 1'007.20

PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM/AVS/AI/IPG
Fr. 540'607.45
Per l’anno 2016 sono state conteggiate le 4 rate di acconto per un importo totale di
fr. 546'250.— e un conguaglio per il 2015, a nostro favore, di fr. 5'642.55.
Ricordiamo che i contributi, provvisori, per l’anno 2016, sono stati valutati in base alle ipotesi
di evoluzione della spesa cantonale in materia di assicurazioni sociali e del gettito fiscale del
Comune. Il conteggio finale e il relativo conguaglio saranno allestiti nel 2017 sulla base degli
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elementi di computo definitivamente accertati per l’anno 2016. Per tale motivo, un eventuale
conguaglio e le relative discrepanze saranno considerati nel prossimo consuntivo.
366 00
Prestazione complementare comunale
Fr.
75'596.50
Hanno beneficiato della prestazione complementare comunale 31 persone singole e 2
coppie.
366 01
Contributo cure ortodontiche
Fr.
5'598.80
L’uscita è riferita al contributo versato ad una famiglia per le cure ortodontiche dei figli.

540

Protezione della gioventù

361 12
Provvedimenti di protezione Lfam
Fr.
22’051.—
365 05
Contributo a Mini Nido
Fr.
14'870.—
365 14
Attività di sostegno alle famiglie
Fr.
7'180.—
In base alla Legge per le famiglie (Lfam), nel 2016 il nostro Comune è stato chiamato a
versare al Cantone un contributo di fr. 44'101.— (per il 2015 – fr. 42’444.—).
La Lfam prevede però che il singolo Comune può beneficiare di uno sconto, fino al massimo
del 50%, se partecipa ai costi d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie riconosciute
ai sensi dell’art. 7, o del 25%, se partecipa ai costi d’esercizio per le attività ai sensi dell’art.
9. Scopo è quello di lasciare a disposizione dei Comuni i mezzi finanziari necessari per
sostenere le attività che rispondono maggiormente ai bisogni dei propri cittadini.
In quest’ambito il nostro Comune ha versato i seguenti contributi:
Fr. 14'870.—
al Mini-Nido di Gordola
Fr.
2'600.—
all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
Fr.
1'100.—
all’Associazione Albero Azzurro, asilo nido “Le Coccinelle”
Fr.
1'100.—
all’Associazione “Zerosedici”, asilo nido “Il Cucciolo”
Fr.
1'100.—
all’Asilo Nido di Locarno
Fr.
1'100.—
al Centro extrascolastico “Mira” a Muralto
Fr.
180.—
al Centro bambini Polo Sud
Gli enti che hanno usufruito del nostro contributo si occupano anche di bambini domiciliati a
Tenero-Contra.
365 00
Contributi diversi
Fr.
5'599.85
Nel 2016 il Comune ha versato un contributo di fr. 4'799.85 alla Fondazione “Il Gabbiano”
per il progetto Midada. Altri contributi, registrati nel conto, concernono interventi sociali da
parte del Comune.

570

Case per anziani

362 07
Contributo anziani in istituto
Fr.
Nel conto sono registrati i 4 acconti per l’anno 2016 e il conguaglio del 2015.

638'813.04
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I conteggi, così come le richieste di pagamento, sono allestiti dall’Ufficio degli anziani e delle
cure a domicilio, conformemente alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e
il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e rispettivo
regolamento.

580

Assistenza agli anziani

365 11
Contributi per il SACD (Servizio assistenza e cura a domicilio)
Fr. 110'468.34
365 12
Contributi per servizi di appoggio
Fr.
57'148.70
Come per il contributo agli anziani in istituti (centro di costo 570, conto 362 07) sono stati
conteggiati i 4 acconti per l’anno 2016 e il conguaglio relativo al 2015.

589

Iniziative assistenziali

318 47
Programma occupazionale per asilanti
Fr.
2'882.45
Nel 2016 il Comune ha avviato, con successo, un programma occupazionale per asilanti.
Dal mese di aprile un asilante è stato affiancato alla squadra esterna; vista l’esperienza
positiva il periodo d’impiego è stato esteso fino al 2017. Sono inoltre stati effettuati dei lavori
di pulizia al bosco adiacente al campo di calcio.
361 04
Contributi spese di assistenza
Fr. 194'208.30
Nel corso del 2016 l’operatrice sociale ha visionato 186 casi di utenti bisognosi di sostegno,
di cui 59 concernenti persone con prestazioni assistenziali. Rispetto al 2015 abbiamo un
incremento di 33 dossier e un aumento, concernente l’assistenza, pari a 7 unità. Durante il
2016 si è notato un aumento delle persone over 40 a beneficio della prestazione
assistenziali. Non avendo una formazione specifica, spesso non riescono a reinserirsi nel
mondo del lavoro. Parallelamente vi è stato un incremento dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Si
fa notare che, anche grazie al lavoro svolto dall’assistente sociale, nel 2016 sono stati chiusi
ben 18 dei 52 casi di assistenza sociale aperti al 31.12.2015. Purtroppo, per una serie di
problematiche ormai note legate al cambiamento della legge LADI e alla situazione
economica nel nostro Cantone, i nuovi casi aperti hanno superato di numero quelli chiusi.
Presentiamo l’evoluzione del costo delle spese di assistenza dal 2006 al 2016:
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Contributi
fr. 105'915.42
fr. 104'657.88
fr. 90'514.35
fr. 78'701.61
fr. 66'400.56
fr. 93'326.08
fr. 81'640.02
fr. 137'036.05
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2014
2015
2016

fr. 135'073.68
fr. 177'735.27
fr. 194'208.30

365 00
Contributi diversi
ALVAD (quota sociale per Delegato)
Pro Senectute
Fondazione Diamante
Ass.TI fam. monoparentali – Tandem
Associazione Armònia
Assestamento transitori

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

1'100.00

200.00
200.00
200.00
200.00
500.00
-200.00

TRAFFICO
620

Strade e posteggi

314 04
Servizio calla neve/intemperie
Fr.
75'706.67
Nel 2016 abbiamo avuto un importante aumento dei costi principalmente per le nevicate. In
particolare, la nevicata del 5 marzo, che ha paralizzato buona parte del Cantone, ha
provocato diversi disagi. Ha contribuito a far aumentare inaspettatamente i costi preventivati
anche la sistemazione dei danni provocati dalle intemperie.
318 01
Progettazione e consulenze
L’uscita si riferisce in particolare a:
- consulenze per l’ampliamento del centro scolastico;
- nuovo catasto su supporto informatico;
- riqualifiche assi stradali;

Fr.

14'902.60
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-

consulenze neofite invasive.

362 03
Contributo CIT
Fr.
2'699.65
L’importo fa riferimento alle spese per la gestione della CIT nel corso del 2015, che vengono
stabilite in modo differito l’anno successivo. Il corso pro capite per il nostro Comune è pari a
ct. 0.969.
362 04
Contributo trasporto urbano e suburbano
Fr. 309’915.—
Trasporto pubblico sulle linee urbane
È il costo non coperto a carico del Cantone e dei Comuni concernente l’offerta di trasporto
pubblico per l’anno 2016 dovuta all’attuazione del Piano regionale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia e del servizio Buxi collina. Il totale degli acconti versati alla FART
nel 2016 è pari a fr. 120'918.—.
Finanziamento della comunità tariffale Ticino-Moesano
L’introduzione della Comunità tariffale estesa ai viaggi singoli è stata attuata con la messa in
vigore della tariffa integrata Arcobaleno (TIA), lo scorso 1° settembre 2012.
Per l’anno 2016 si applicano le disposizioni della Convenzione concernente la Comunità
tariffale integrale, sulla base della quale durante un periodo di 3 anni al massimo
dall’introduzione della TIA, gli enti pubblici garantiscono alle imprese di trasporto lo stesso
volume di introiti dell’anno precedente l’introduzione della comunità in regime integrale.
La quota a carico dei Comuni, fissata al 50% in base all’art. 30 cpv. 2 lett. b) della Legge sui
trasporti pubblici, è calcolata come segue:


Totale indennità lorda CTA

fr.

11'667’842.—



Quota parte a carico dei Comuni (50%)

fr.

5'833’921.—

La quota a carico di Tenero-Contra per l’anno 2016 è pari a fr. 52’838.— (per il 2015 –
fr. 35’364.—).
Finanziamento del trasporto pubblico regionale
La Legge su trasporti pubblici stabilisce che i Comuni partecipano al finanziamento del
costo non coperto derivante dalle prestazioni di trasporto pubblico delle linee regionali, fino
ad un massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone.
Pertanto la partecipazione di Cantone e Comuni al finanziamento di questo servizio (dopo
deduzione della partecipazione federale), ammonta complessivamente a fr. 52'468’641.—;
la quota a carico di tutti i Comuni si fissa a fr. 14'428’876.— e per Tenero-Contra è pari a
fr. 136’159.— (anno 2015 fr. 136'472.—).

690

Altro traffico

Nessuna osservazione.
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PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

Nessuna osservazione.

720

Nettezza urbana

318 04
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Compostaggio verde
Quintali
3'013.6
2'918.2
3'181.4
3'269.6
3'432.6
3'037.8

2016

Fr.

48'124.—

3'315.5

Nel 2016 il prezzo al quintale è rimasto di fr. 15.50 (IVA inclusa), invariato rispetto al 2015.
352 05
Anno
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Distruzione rifiuti comune
Kg
382'270
448'770
480'450
505'370
509'350
522'500
530'100
543'280
597'100
594'280
634’040
661'300

Abitanti
2433
2432
2500
2545
2602
2648
2751
2721
2808
2841
2963
3073

Fr. 112'421.35
Kg/abitante
157
184
192
199
196
197
193
200
213
209
214
215
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Anche per il 2016 il costo alla tonnellata è rimasto invariato a fr. 170.- (IVA esclusa).
Complessivamente nel 2016 il grado di copertura delle spese per la nettezza urbana è stato
dell’86.6%.
434 09
Tassa raccolta rifiuti – tassa sul sacco
Fr. 108'709.25
L’entrata corrisponde alla vendita di sacchi e delle marche per contenitori presso i rivenditori
ufficiali. Presentiamo in dettaglio il confronto delle vendita dal 2005 al 2016:
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436 07
Rimborso da terzi
Fr.
12'543.15
Sono registrati:
 Fr. 9'942.35 di bonus ricevuto dalla ditta VetroSwiss, per la raccolta separata del vetro
durante l’anno 2015;
 Fr. 666.— versati dalla ditta Congefi per il riciclaggio delle lattine alu;
 Fr. 4'987.20 versati dalla ditta Giuliani per il riciclaggio del rottame;
 Fr. 39.65 concernenti altri ricavi di gestione.
Al Comune di Gordola sono stati rimborsati fr. 3'092.05 quale quota parte per il recupero
dalla ditta Giuliani del riciclaggio della carta e del rottame.

740

Cimitero

434 07
Tassa posa monumenti
Fr.
475.—
Le fatture della ditta addetta alla posa dei monumenti per i defunti sono pagate direttamente
dai privati, mentre da parte nostra viene emessa unicamente la tassa di concessione.

770

Protezione dell’ambiente

365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Società ticinese per l’arte e la natura
Associazione forestale ticinese
Associazione CH pianificazione del territorio

Fr.
702.40
fr. 100.00
fr. 30.00
fr. 572.40

ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
In dettaglio:
Contributo all’Ente ticinese per il turismo

Fr.

fr.

67'996.35

59'996.35

(sulla base dei pernottamenti per l’anno 2015)
alberghi, camere private, appartamenti o case di vacanza

14’538 pernottamenti x cts 15

Campeggi, alloggi per giovani, dormitori e capanne

360’555 pernottamenti x cts 7.5

Importo annuale fisso (forfaits) di residenze secondarie
e campeggi incassato nel 2015

Contributo per il servizio navetta Tenero-Locarno-Tenero

30% di Fr. 102’580.—

fr.

8'000.00
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Anno

Numero pernottamenti
Alberghi,
ecc

Importo annuale fisso incassato
Fr.

camere, Campeggi e alloggi

2014

15’082

369’361

101'620.—

2015

14’538

360’555

102'580.—

365 09
Contributo a enti regionali
Fr.
16'240.—
È addebitata la tassa annua all’Associazione Comuni della Valle Verzasca, fr. 14'978.75,
calcolata pro capite nella misura di fr. 5.21 (popolazione per il 2015 – 2’875), così ripartiti:
fr. 3.— per l’Ente Regionale (ERS);
fr. 1.71 per il Fondo di Promovimento Regionale (FPR), a cui vanno aggiunti fr. 0.50 per
l’Associazione dei Comuni della Verzasca.
L’uscita comprende anche il costo di fr. 1'261.25 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

385 01
Riversamento al FER
Fr. 151'764.—
461 03
Contributo FER
Fr. 151’764.—
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
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operativi nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico. Si prevede un utilizzo di
questo fondo, nei prossimi anni, per il risanamento energetico dell’Istituto scolastico.
410 03
Tassa per prestazioni contrattuali SES
231'067.90
Si tratta del saldo per l’anno 2015 della tassa posta a carico dei consumatori finali
conformemente al Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di reti di
approvvigionamento elettrico, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 ottobre
2014.
Si segnala che dal 2017 la tassa non potrà più essere riscossa per le ragione già indicate
nel Messaggio Municipale relativo al preventivo 2017.
410 04
Tassa per la concessione dell’uso speciale delle strade comunali
Fr.
73'770.—
La tassa metrica a carico dei gestori di rete per l’anno 2016 è stata fissata dal Cantone in
0.8 fr./mq.
La superficie stradale accertata per il nostro Comune è di mq 92'213.
422 00
Dividendo azioni SES
Fr.
14'706.90
Quale azionista SES, il nostro Comune ha incassato fr. 1.95/azione (totale azioni = 7'542).
L’importo è soggetto a imposta preventiva del 35% che sarà recuperata nel corso del 2017.

FINANZE E IMPOSTE
900

IMPOSTE

330 01
Carenza beni/perdita
Elenchiamo gli importi di carenza beni e perdita per anno di competenza:
Anno
2005 e precedenti

Importo
- 842.50

2009

586.95

2010

1’965.80

2011

13'265.00

2012

31'996.45

2013

18'357.70

2014

5'078.05

2015

3'457.70

Fr.

73'865.15
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Nel 2016 gli importi di carenza beni e perdita sono diminuiti rispetto al 2015. Ricordiamo
inoltre che il Comune ha dato la gestione degli ACB ad una società specializzata. Si
prevede nei prossimi anni un rientro, almeno parziale, degli importi qui registrati.
330 02
Condoni
L’uscita interessa 6 casi di condono per gli anni 2014/2015.

Fr.

4'132.—

400 00
Imposta sul reddito e sostanza
Fr. 4'260'000.—
Per la valutazione del gettito dell’anno 2016 delle persone fisiche ci siamo basati sui dati
relativi all’anno 2013 che abbiamo confrontato con quelli più attendibili relativi al 2012; il
confronto tra le tassazioni finora emesse per gli anni 2015, 2014 e 2013 indicano un
aumento di questa imposta. Per il gettito delle persone fisiche del 2016 sono stati
considerati i dati degli Istituti specializzati relativi al PIL.
Nel calcolo del gettito abbiamo inoltre tenuto conto dell’aumento della popolazione negli
ultimi anni – il riferimento è in questo caso la situazione al 31.12 dell’anno di calcolo rispetto
alla situazione al 31.12 dell’anno in esame.
Con queste premesse, il gettito base cantonale delle persone fisiche per l’anno 2016 è stato
stimato in fr. 4'870’000.—, importo al quale è stato applicato il moltiplicatore del 90%.
401 00
Imposta su utile e capitale PG
Fr. 590’000.—
Il numero delle persone giuridiche assoggettate all’imposta nel nostro Comune è rimasto
stabile. Si ritiene quindi che l’importo qui esposto, già indicato a consuntivo 2015 e definito
prudenzialmente per il tramite delle valutazioni del gettito, possa essere confacente alla
realtà.
400 01
Sopravvenienze imposte arretrate
Fr. 118'033.70
La diminuzione di questa entrata è essenzialmente dovuta a un accertamento meno
prudenziale del gettito di competenza in sede di consuntivo negli ultimi anni.
Il dettaglio delle sopravvenienze per anno di competenza è desumibile dalla tabella a pagina
84 del consuntivo.
400 02
Imposte alla fonte
Per il 2016 l’entrata si compone come segue:
Acconti anno 2015
Conguaglio anno 2014

Fr.

317'505.33

fr. 180'000.—
fr. 137'505.33

402 00
Imposta immobiliare comunale
Fr. 450'000.—
I dati 2013 evidenziano ad oggi una tendenza all’aumento dell’imposta immobiliare
comunale, a seguito dello sviluppo edilizio degli ultimi anni.
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403 00
Imposte speciali sul reddito della sostanza
Fr.
61'291.40
Si tratta dell’incasso di imposte per liquidazioni in capitale dei Fondi di previdenza (causa
pensionamento o per il finanziamento di abitazioni primarie) e sui proventi da concorsi,
pronostici e simili.

920

Compensazione

361 11
Contributo al fondo di perequazione
Fr.
13'448.—
La percentuale di prelievo per il calcolo del contributo dei Comuni al fondo di perequazione
per l’esercizio 2016, secondo la decisione del Consiglio di Stato, è pari allo 0.1783551%
delle risorse fiscali dell’anno 2013 (fr. 6'785’930.—) divise per il moltiplicatore d’imposta del
2015 (90%).
444 00
Contributo di livellamento
Fr. 805’668.—
Per il calcolo del contributo 2016, sono presi in considerazione i seguenti dati:
 la media 2009-2013 del gettito pro capite delle risorse fiscali del Comune di TeneroContra, pari a fr. 2'274.42, inferiore al 90% della media cantonale 2009-2013 che
ammonta a fr. 3'382.46.
 la media 2009-2013 della popolazione finanziaria, di 2'660 unità;
 il moltiplicatore comunale medio, pari all’80% (art. 7 LPI e 9 del Regolamento);
 il Comune di Tenero-Contra, con il contributo di livellamento può raggiungere il 70%
della media cantonale pari a fr. 2'630.81 (art. 4 e 20 LPI);
 il moltiplicatore d’imposta 2015 del Comune, pari al 90% dà diritto ad una percentuale
del contributo dell’ 85% (art. 5 cpv 1 LPI).

930

Parte alle entrate della confederazione

Nessuna osservazione.

931

Parte comunale alle imposte cantonali

441 01
Imposta sugli utili immobiliari
L’imposta è inerente gli utili immobiliari incassati per transazioni inerenti:
anno 2013
2 casi
fr.
2'587.95
anno 2015
5 casi
fr. 10'776.70
anno 2016
15 casi
fr. 309'222.90

Fr.

322'587.55

La partecipazione massima dei Comuni è del 40% e viene ridotta proporzionalmente ai punti
del moltiplicatore inferiori al 100%.
441 02
Imposta immobiliare P.G.
Fr.
70’757.—
Si tratta del riversamento a favore del Comune della quota delle imposte immobiliari delle
aziende idroelettriche, secondo la Legge speciale sul riparto delle aziende idroelettriche.
L’incasso concerna la quota parte comunale per gli anni 2013-2016.
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932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.

940

Interessi

318 30
Spese e commissioni bancarie
Fr.
3'297.31
Il superamento del preventivo è causato dai costi di custodia delle azioni SES. Il Comune,
per contenere i costi, ha trovato una soluzione alternativa che consentirà nei prossimi anni
di tornare alle cifre usuali.
322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Fr. 141'256.12
Per i dettagli dei debiti a medio-lungo termine vi rimandiamo alla tabella a pagina 86 del
consuntivo. Il rinnovo di prestiti a tassi d’interesse più bassi rispetto al passato ha consentito
di ridurre l’onere per interessi.
421 02
Interessi crediti fluttuanti ACAP
Fr.
0.—
Riprendendo le cifre di consuntivo 2015, si segnala che nel 2016 il Comune ha rimborsato il
credito che l’ACAP vantava nei suoi confronti. Nel 2016, salvo piccoli movimenti di gestione,
Comune e ACAP si sono mosse, economicamente, in maniera autonoma. Il saldo è
conseguentemente a zero.

942

Immobili patrimoniali

314 07
Manutenzione immobili patrimoniali
Fr.
40'382.30
Nel 2016, diversi costi non preventivati hanno causato un sorpasso. Tra le varie
manutenzioni citiamo in particolare la riparazione dell’orologio della Chiesa di Contra
(fr. 5'983.20), la sostituzione del portone dello stabile pompieri (fr. 11'156.40) e la
concessione triennale pagata al Cantone per l’uso di area demaniale al Lido (fr. 10'146.—).

990

Ammortamenti

330 03
Perdita su tasse
Le perdite registrate sono in linea con quelle dell’anno precedente.

Fr.

12'505.85

331 00 / 331 05 Ammortamenti su beni amministrativi
Come previsto dall’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei
Comuni, il calcolo degli ammortamenti viene effettuato sulla sostanza ammortizzabile al 31
dicembre dell’anno precedente (31 dicembre 2015).
Per i dettagli sugli ammortamenti, vi rimandiamo alla tabella a pagina 74 del consuntivo.
361 14
Partecipazione al risanamento finanziario del Cantone
Fr. 142’854.—
La partecipazione 2016 ai compiti cantonali è stata addebitata in tre rate: giugno, settembre
e dicembre. Si ricorda che per il 2016 la partecipazione complessiva dei Comuni è rimasta
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invariata a 25 milioni di franchi. L’onere è definito in base ai criteri utilizzati per la ripartizione
della quota-parte della spesa a carico dei comuni nel settore case per anziani e cure a
domicilio (decreto legislativo del 29.01.2014, cfr. FU no. 9 del 31 gennaio 2014).
Conto degli investimenti
Il consuntivo 2016 del conto investimenti registra uscite per complessivi fr. 1'194'232.65,
mentre le entrate ammontano a fr. 538'544.55, di cui fr. 253'493.55 accantonati a bilancio
nel conto “crediti per contributi di costruzione”, in quanto importo eccedente la spesa 2016
per opere di canalizzazione.
Gli investimenti netti ammontano quindi a fr. 909'181.65, in pratica interamente finanziati
con mezzi propri (ammortamenti amministrativi + avanzo d’esercizio):
Investimenti netti 2016

fr.

909'181.65

./. autofinanziamento

fr.

929'800.96

Differenza in diminuzione del debito pubblico fr.

20'619.31

Il grado di autofinanziamento é del 102.27%.
L’evoluzione del debito pubblico pro capite dal 2000 al 2016 è illustrata nel grafico
seguente:

Osserviamo che il preventivo 2016 indicava investimenti in beni amministrativi per
complessivi fr. 3'109'380.—, quindi molto superiori agli investimenti effettivamente realizzati.
Elenchiamo le cause principali di questa differenza:
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-

Credito quadro per manutenzione strade comunali (≠ fr. 224’000.—): finora il credito
quadro disponibile è stato utilizzato solo per gli interventi ritenuti indispensabili e non più
prorogabili;

-

Sistemazione Via delle Vigne e Via dei Fiori (≠ fr. 735’000.—): rispetto a quanto stimato
in sede di preventivo, i lavori sono iniziati più tardi. L’opera si concluderà nel corso di
quest’anno;
Nuovi cinerari al cimitero di Tenero (≠ fr. 65'000.—): come illustrato nel messaggio
municipale 13/16 per la realizzazione di un nuovo blocco cinerario, questo conto viene
chiuso in sede di consuntivo 2016, sostituito dalla nuovo credito di fr. 99'600.—
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19 dicembre 2016;
Nuovo WC pubblico alla stazione FFS (≠ fr. 100'980.—): l’opera è stata realizzata ma
non ci è ancora pervenuta dalle FFS la richiesta di pagamento della nostra quota parte;
Concorso progetto di ampliamento centro scolastico (≠ fr. 200'000.—): come noto, il
credito per il concorso di progetto per l’ampliamento e il risanamento del centro
scolastico comunale è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 19
dicembre scorso;
Posteggio pubblico in zona al Falò (≠ fr. 129’000.—): la richiesta di credito per
quest’opera è stato respinta dal Consiglio comunale;
Completamento pista ciclabile (≠ fr. 522'000.—): si tratta del collegamento dell’attuale
pista ciclabile con Via Tre Case. Ricordiamo che l’esecuzione dei lavori è di
competenza dell’autorità cantonale. Il cantiere è stato aperto recentemente;
Allestimento PGS (≠ fr. 100'000.—): con lettera del 22 febbraio 2017 l’autorità cantonale
ha preavvisato favorevolmente il capitolato d’oneri per l’allestimento del Piano generale
di smaltimento delle acque (PGS), confermando nel contempo il sussidio del 30% sulla
spesa sussidiabile per l’allestimento del PGS, che ammonta a circa fr. 415'000.—.
Prossimamente licenzieremo il messaggio per la relativa richiesta di credito.

-

-

-

-

Presentiamo gli investimenti in beni amministrativi eseguiti nel corso del 2016, suddivisi per
tipologia:
Marciapiedi, piazze e posteggi
Opere di riqualifica e di moderazione
Manutenzione strade
Opere di canalizzazione
Illuminazione passerella Verzasca
Veicoli e attrezzature
Contributi per diminuzione di area agricola
Uscite di pianificazione
Contributi al Cantone
Contributo per palazzo del cinema Locarno
Totale investimenti lordi 2016

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

532'834.90
113'227.05
76'090.05
22'680.—
35'062.95
33'000.—
262'371.—
14'040.—
77'926.70
27'000.—
1'194'232.65
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Alle entrate del conto investimenti figurano i contributi di costruzione delle canalizzazioni
emessi nel 2016 e l’importo del contributo sostitutivo per la sottrazione di area agricola,
stabilito dal Consiglio di Stato con l’approvazione della variante di Piano regolatore del
comparto CST, 5a tappa, versatoci dall’autorità federale conformemente alla convenzione
sottoscritta a suo tempo.
Elenchiamo le opere terminate e quelle eseguite in delega nel 2016 accompagnate, dove
occorre, da un breve commento:
Opere del genio civile
501 33
Formazione marciapiede in Via Saliciolo
Credito votato fr. 70'000.—; consuntivo fr. 78'100.35
Nel corso del 2016 abbiamo finalmente potuto sottoscrivere l’atto notarile per l’acquisizione
del sedime servito per la realizzazione del marciapiede, costato fr. 7'500.—.
Da sottolineare l’ingente costo per le spese legali, per rapporto al valore della
compravendita, che sono risultate di fr. 4'879.45, a seguito delle trattative con i diversi
condomini, rivelatesi infruttuose, per cercare di acquisire anche la parte di marciapiede
posta su Via Brughiera.
501 34
Nuovo parcheggio pubblico al mappale 295 RFD
Credito votato fr. 473'000.—; consuntivo fr. 473'636.—.
501 60
Risanamento illuminazione passerella sulla Verzasca
Delega; consuntivo fr. 35'062.95
Visto il pessimo stato in cui si trovava l’illuminazione della passerella sulla Verzasca, con il
Municipio di Gordola si è deciso di sostituire l’intero impianto, costato fr. 70'125.90.
La spesa è poi stata ripartita, secondo l’accordo in vigore, in ragione del 50% ciascuno.
Costruzioni edili
503 24
Nuovi cinerari al cimitero di Tenero
Credito votato fr. 117'000.—; consuntivo fr. 51'226.35
Per le ragioni indicate nel messaggio 13/16, approvato dal Consiglio comunale nella seduta
del 19 dicembre 2016, questo conto viene chiuso.
Veicoli e attrezzature
506 23
Furgone Nissan Cabstar
Delega; consuntivo fr. 33'000.—
L’acquisto è stato effettuato nell’ambito del programma di rinnovo del parco veicoli.
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Contributi al Cantone
561 10 e 561 13
Allargamenti stradali in zona Fraccia
I lavori sono terminati ma non ci è ancora pervenuto dal Cantone il saldo della quota parte a
nostra carico.
561 12
Programma d’agglomerato del locarnese (PALoc)
Delega; consuntivo fr. 32'360.90
L’importo riguarda la nostra quota parte (4,5% del costo complessivo) per la progettazione
di massima delle misure infrastrutturali d’interesse regionale di priorità A del Piano
d’agglomerato del locarnese (PALoc) e per l’allestimento del PALoc di terza generazione
(PALoc 3).
571 00
Contributo sostitutivo per 5a. tappa del CST
Credito votato fr. 270'000.—; consuntivo fr. 262'371.—
Il contributo è stato assunto dalla Confederazione e il corrispondente importo figura alle
entrate del conto investimenti, secondo quanto stabilito con la convenzione sottoscritta al
momento dell’approvazione della variante di Piano regolatore per la 5a. tappa del CST.
Si tratta del contributo sostitutivo per la diminuzione di una superficie di territorio agricolo
pari a complessivi mq 9'652, determinata dalla modifica dell’assetto pianificatorio.
Bilancio patrimoniale
Negli attivi di bilancio, rispetto al 2015, abbiamo un sensibile aumento della liquidità (circa
1,25 milioni di franchi). In tal senso va tuttavia evidenziato che proprio nel 2016 è stato
acceso un nuovo prestito per 1 milione di franchi. A livello di crediti la situazione è rimasta
stabile rispetto al 2015. Si evidenzia in questo caso il rimborso all’ACAP dell’importo del
debito al 31.12.2015.
Il saldo delle imposte da incassare rimane piuttosto stabile.
Nei passivi si segnala il rifinanziamento di un prestito e l’accensione, presso PostFinance, di
un nuovo prestito. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposita tabella dei debiti a medio e
lungo termine che al 31.12.2016 ammontano a 10 milioni di franchi.
I contributi sostitutivi per rifugi PCi sono diminuiti per effetto di due riversamenti al
Consorzio.
Nel Fondo energie rinnovabili (FER) figura l’importo versatoci dal Cantone nel 2016. Come
nel 2015, anche nel 2016 la somma non è stata utilizzata in quanto si intende destinarla a
parziale copertura dei costi per il risanamento energetico delle scuole comunali.
Con l’avanzo d’esercizio del 2016 il capitale proprio passa da fr. 2'985'341.92 al 31.12.2015
a fr. 3'001'833.88.
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Come si può evidenziare nella tabella degli indicatori finanziari a pagina 90 del consuntivo,
la quota di capitale proprio si mantiene vicina alla soglia massima raccomandata del 20%.
Presentiamo il confronto degli attivi e dei passivi al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre
2015:
ATTIVO

31.12.16

31.12.15

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

2'301'438.88
3'586'342.07
38'813.00
420'652.50
7'644'654.21
1'224'765.11
1'290'075.46
35'443.33

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

PASSIVO

31.12.16

31.12.15

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

325'149.70
0.00
10'135'600.00
47'266.50
262'371.00
410'794.74
2'359'168.74
3'001'833.88

618'627.80
14'975.19
9'146'000.00
47'172.15
0.00
255'119.94
2'212'882.19
3'280'231.46

Per i dettagli di bilancio rimandiamo alle pagine da 78 a 83 del consuntivo.
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il consuntivo 2016 dell’Azienda acqua potabile, conto gestione corrente, chiude con un
avanzo d’esercizio di fr. 383'114.16, con fr. 943'326.05 alle entrate e fr. 560'211.89 alle
uscite.
Rispetto al preventivo le entrate aumentano di fr. 241'626.05 (+ 34.4%), mentre le uscite
sono inferiori di fr. 29'138.11 di quanto invece preventivato (- 4.95%).
Tralasciando i normali movimenti correnti tra il Comune e l’Azienda, si segnala che al
termine dell’anno in esame non figuravano più debiti nei confronti del Comune. In meno di
15 anni l’Azienda ha rimborsato al Comune oltre 5 milioni di franchi.
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La capacità di autofinanziamento, diluita su investimenti in più anni, permetterà all’Azienda
di affrontare con buona autonomia gli impegni a venire e la volontà, qualora possibile, sarà
di rendere l’Azienda indipendente a livello economico dal Comune.
La qualità dell’acqua erogata è attentamente monitorata, e controlli periodici e casuali
vengono fatti durante l’anno su tutta la rete. Come in passato si conferma anche nell’anno in
esame l’ottima qualità dell’acqua. L’attuale tariffario dovrebbe garantire anche in futuro una
buona continuità su tutti i livelli.
L’ottimo stato di salute dei conti ha fatto accumulare nel tempo un’importante riserva di
capitale proprio, che potrà rivelarsi utile in eventuali periodi di difficoltà con i quali ci si
potrebbe confrontare in futuro.

L’autofinanziamento, di complessivi fr. 657'148.96 (fr. 601'839.05 nel 2015) ha coperto
anche nel 2016 la totalità degli investimenti eseguiti, si registra pertanto un importante
avanzo totale. Come già accennato precedentemente, l’Azienda è attualmente molto
indipendente dal Comune, ha una buona riserva di liquidità che dovrebbe anche in futuro
permettere l’autofinanziamento. Naturalmente ciò dipenderà anche dagl’investimenti che
verranno fatti nel corso dei prossimi mesi. Si segnala che sono iniziati i lavori della nuova
stazione di pompaggio ai Fanghi, per la quale è stato votato un credito di oltre fr. 600'000.—
nel 2016.
Conto gestione corrente
312 01
Energia elettrica
Fr.
47'840.—
Nel 2016 ci sono stati alcuni problemi di siccità che hanno costretto l’Azienda ad un maggior
pompaggio all’acquedotto delle Brere. Non si è infatti potuto procedere con la normale
erogazione dell’acqua dal bacino Contra al bacino Fraccia.
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Inoltre, nel 2016, vi sono state diverse perdite e diversi cantieri di grandi dimensioni hanno
costretto l’Azienda ad un maggior pompaggio generale.
314 00
Manutenzione rete di distribuzione
Fr.
99'304.65
Nel 2016 si sono resi necessari lavori di manutenzione non previsti che hanno provocato un
superamento dei costi preventivati. In particolare si è provveduto al risanamento del
rivestimento del bacino di Contra, alla pulizia del serbatoio Carcale e allo spostamento di
una tubazione nei pressi del Comune di Gordola.
314 01
Manutenzione idranti e saracine
Fr
7'316.25
I previsti interventi straordinari agli idranti, inizialmente programmati per il 2015, sono iniziati
nel corso del 2016, tenuto conto della disponibilità del personale addetto.
318 10
Prestazioni UTC
Fr.
53'173.45
Presentiamo la ripartizione delle prestazioni effettuate dall’UTC per l’Azienda acqua
potabile:
Personale
Tecnico comunale – 29.5 ore

Totale Fr.
1'606.40

Operai – 784 ore

31'767.05

Partecipazione per amministrazione UTC

19'800.00

Totale

53'173.45

321 00
Interessi debito con il Comune
Fr.
0.—
Come già segnalato l’Azienda ha rimborsato completamente il debito che aveva nei
confronti del Comune.
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Debito e interessi
6'000'000

300'000

5'000'000

250'000
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3'000'000

Debito
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100'000
1'000'000
50'000

0
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-1'000'000

0

anno

331 00
Ammortamenti
Fr. 274'034.80
La tabella alla pagina seguente indica il dettaglio degli ammortamenti sulle singole opere,
calcolati conformemente all’articolo 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e
contabilità dei Comuni.
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SOSTANZA AMMORTIZZABILE E AMMORTAMENTI ACAP (art. 158 cpv. 3 LOC)
Opera

Rete di distribuzione

Valore iniziale

6'500'000.00

Contatori

Valore
a bilancio 01.01.16
183'022.90

Tasso
Importo
ammortamento ammortamento
5.00%

1.00

Uscite inv.
2016

Entrate inv.
2016

183'021.90

Valore a
bilancio 31.12.16
1.00

0.00

1.00

1'493.00

9'704.10

Condotta in Via alla Costa

29'860.45

11'197.10

5.00%

Sistemazione sorgenti Carcale

19'311.90

7'239.00

5.00%

966.00

6'273.00

Risanamento vasche bacino alla stazione di pompaggio

23'912.70

8'964.60

5.00%

1'196.00

7'768.60

0.00

1.00

Allestimento manuale Aquati

1.00

Quota parte investimenti pozzi intercomunali

14'516.10

291.05

7.00%

290.05

1.00

Condotta Via Vigne, Via Tre Case e Via Verbano

66'587.45

30'297.35

5.00%

3'329.00

26'968.35

Sostituzione condotta al Carcale

11'552.95

5'256.25

5.00%

578.00

4'678.25

Revisione zone di protezione sorgenti
Risanamento intonaco interno bacino al Falò
Rete di distribuzione in Via Tre Case

1.00

0.00

1.00

29'201.60

16'791.40

5.00%

1'460.00

15'331.40

252'431.35

177'924.50

5.00%

12'622.00

165'302.50

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Aggiornamento impianti telecomando pozzi int.

1.00

0.00

1.00

Aggiornamento impianti telecomando

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Completazione e aggiornamento impianti

1.00

0.00

1.00

Allestimento catasto acquedotto

1.00

0.00

1.00

Acquisto contatori per bacini ACAP
Nuovo impianto UV al Falò

Impianto disinfenzione acqua UV

28'704.40

17'570.00

Lavori di miglioria al bacino Fraccia

22'081.15

17'665.15

5.00%

1'104.00

16'561.15

Sostituzione condotta Via Brughiera

49'210.85

39'366.85

5.00%

2'461.00

36'905.85

Impianto disinfezione UV al Carcale

31'500.00

12'600.00

15.00%

4'725.00

7'875.00

Nuova tubazione in Via del Sole

23'251.50

19'762.50

5.00%

1'163.00

18'599.50

134'024.85

40'206.85

35.00%

40'205.85

1.00

Sistema di lettura radiotrasmessa
Sostituzione condotta in Via Campei

55'692.45

55'692.45

2.50%

1'392.00

54'300.45

121'679.15

115'595.15

5.00%

6'084.00

109'511.15

Piano generale dell'acquedotto (PGA)

46'296.30

37'037.30

20.00%

9'259.00

27'778.30

Rivestimento vasche e camere di rottura

53'703.80

48'333.80

5.00%

2'685.00

45'648.80

12'500.00

2.50%

0.00

Stazione di pompaggio in zona Fanghi

0.00

5.00%

0.00

2'186.55

2'186.55

Progetto di potenziamento della rete idrica

0.00

5.00%

0.00

46'296.30

46'296.30

Potenziamento condotta in zona Costa

0.00

2.50%

Nuova condotta in Via Brughiera

Nuova condotta in zona al Falò

Totali

839'754.20

12'500.00

0.00
274'034.80

48'482.85

0.00

614'202.25
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365 00
Contributo di solidarietà
Fr.
5'000.—
Come indicato a preventivo, il contributo di solidarietà è stato destinato alla Munsel Society
Leh di Mara Casella per la realizzazione di un’infrastruttura per l’estrazione dell’acqua dal
sottosuolo, da utilizzare per una nuova scuola per bambini e ragazzi con handicap fisici e
mentali nella città di Leh, capitale del Ladakh.
434 00/434 03
Tasse di abbonamento e di consumo
Si nota un leggero aumento globale dei conti indicati. In genere possono esserci
cambiamenti più o meno importanti di anno in anno. In tal senso influiscono fattori quali
l’andamento meteorologico e l’aumento della popolazione.
434 07
Tassa di allacciamento
Fr. 232'732.35
Nel corso del 2016 sono stati in particolare emessi degli acconti importanti per 3 stabili
abitativi di recente costruzione.
Conto degli investimenti
Il conto investimenti 2016 dell’Azienda presenta uscite per complessivi per fr. 48'482.85.
Il preventivo indicava invece un totale di uscite di fr. 935’000.—. Le ragioni dei minori
investimenti sono le seguenti:
- I lavori per la nuova condotta al Falò (≠ fr. 72'500.—) sono finalmente terminati ma non ci
è ancora pervenuta la relativa fattura;
- Per il progetto relativo al potenziamento idrico di Contra e Collina (≠ fr. 244'700.—),
documento che ci è già stato consegnato dallo studio d’ingegneria incaricato, abbiamo
ricevuto finora solo una richiesta d’acconto di fr. 50'000.—;
- I lavori per il collegamento idraulico con Minusio, con la costruzione di una nuova
stazione di pompaggio ai Fanghi (≠ fr. 612'800.—) hanno subìto dei ritardi a causa delle
difficoltà riscontrate nelle trattative per l’acquisto del sedime necessario. L’acquisizione
del terreno è così giunta a buon fine solo nel mese di febbraio 2017 e nel frattempo sono
stati avviati i lavori per l’esecuzione dell’opera.
Bilancio
Il dettaglio del bilancio figura alle pagine da 100 a 102 del consuntivo.
Con l’ulteriore avanzo d’esercizio, di fr. 383'114.16, il capitale proprio passa da
fr. 1'468'193.43 al 31 dicembre 2015 a fr. 1'851’307.59 al 31 dicembre 2016.
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Proposta di risoluzione
Con queste premesse vi preghiamo di risolvere:
1. Sono approvati i conti consuntivi 2016 del Comune, conto di gestione corrente, che
presenta un avanzo d’esercizio di fr. 16'491.96.
2. Sono approvati i conti consuntivi 2016 del Comune, conto degli investimenti, che
presenta uscite per complessivi fr. 1'194'232.65 e entrate pari a fr. 285’051.—.
3. E’ approvato il bilancio del Comune al 31 dicembre 2016, con un totale di attivi e passivi
di fr. 16'542'184.56.
4. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla formazione del marciapiede in Via
Saliciolo, di fr. 78'100.35.—, conto 620.501.33; è ratificato il sorpasso di fr. 8'100.35;
5. E’ approvata la liquidazione finale relativa al nuovo posteggio pubblico al mappale 295
RFD, di fr. 473'636.—; conto 620.501.34; è ratificato il sorpasso di fr. 636.—;
6. E’ approvata la liquidazione finale relativa al risanamento dell’illuminazione della
passerella sulla Verzasca, di fr. 35'062.95, conto 620.501.60.
7. E’ approvata la liquidazione finale relativa ai nuovi cinerari al cimitero di Tenero, di
fr. 51'226.35, conto 740.503.24.
8. E approvata la liquidazione finale relativa all’acquisto del nuovo furgone Nissan Cabstar,
di fr. 33'000.—, conto 620.506.23.
9. E’ approvata la liquidazione finale relativa al programma d’agglomerato del locarnese
(PALoc), di fr. 32'360.90, conto 620.561.12.
10. E’ approvata la liquidazione finale relativa al contributo sostitutivo per la 5a. tappa del
CST, di fr. 262'371.—, conto 620.571.00.
11. Sono approvati i conti consuntivi 2016 dell’Azienda acqua potabile, conto di gestione
corrente, che chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 383'114.16.
12. Sono approvati i conti consuntivi 2016 dell’Azienda acqua potabile, conto degli
investimenti, che presenta uscite per complessivi fr. 48'482.85 e nessuna entrata.
13. E’ approvato il bilancio dell’Azienda acqua potabile al 31 dicembre 2016, con un totale
di attivi e passivi di fr. 1'960'477.73.
14. E’ dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2016.
Con ossequio.
Per il Municipio di Tenero-Contra
Il Sindaco:
Il Segretario:
Paolo Galliciotti
Nicola Maggetti

Allegato: consuntivo

