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Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Consiglieri,
trasmettiamo per esame e delibera i conti del Comune e dell’Azienda acqua potabile per l’esercizio
2020.

COMUNE

Introduzione
Il consuntivo 2020 del Comune, con fr. 11'543'132.64 alle entrate e fr. 11'433'365.77 alle uscite,
registra un avanzo d’esercizio di fr. 109'766.87. Il risultato positivo è stato raggiunto nonostante un
anno pesantemente influenzato dalle conseguenze sanitarie ed economiche legate alla pandemia e
un ammortamento supplementare di fr. 223'400.- che vi proponiamo di effettuare su alcuni valori di
bilancio. I maggiori costi sostenuti, in particolar modo in ambito sanitario e nel trasporto pubblico, e
le minori entrate considerate per la stima dei gettiti fiscali dell’anno 2020, sono stati ampiamente
compensati da importanti recuperi d’imposta e sopravvenienze fiscali. Il risultato è dunque
decisamente positivo, se confrontato al preventivo nel quale si prevedeva un disavanzo di
fr. 298'903.50, ma è doveroso sottolineare che ciò è stato possibile grazie a recuperi d’imposta di
oltre fr. 550'000.- che non si ripeteranno in futuro.
Questo consuntivo è l’ultimo redatto conformemente al piano dei conti MCA1 ed è anche l’ultima
occasione per poter eseguire degli ammortamenti supplementari. Su suggerimento della Sezione
degli enti locali, si ritiene pertanto opportuno chiudere definitivamente alcuni valori di bilancio, così
da trasferire nella nuova contabilità un minor numero di cespiti (singoli investimenti).
Nelle pagine successive verranno approfondite le variazioni dal 2019 al 2020 dei principali gruppi di
spesa e di ricavo (importi in mille franchi), seguite da un breve commento:

Genere di spesa

Consuntivo 2020

Consuntivo 2019

Variazione

Variazione %

Personale

3'575.8

3'404.4

+171.4

+5.03%

Beni e servizi

1'982.1

1'843.3

+138.8

+7.53%

Interessi passivi

65.6

66.4

-0.8

-1.2%

Ammortamenti*

867.4

960.7

-93.3

-9.71%

Rimborsi a Enti

1'062.3

1'042.7

+19.6

+1.88%

Contributi propri

3'288.3

2'947.0

+341.3

+11.58%

*senza ammortamento supplementare

L’aumento delle spese del personale è riconducibile a diversi fattori. Nel 2020 è anzitutto entrato in
vigore il nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD), che ha permesso tra le altre cose di
ricollocare il personale all’interno di una nuova scala salariale. In tal senso il Municipio ha ritenuto
opportuno rivalutare in particolare il personale che precedentemente più di tutti era svantaggiato da
una scala salariale ormai superata ed in effetti gli aumenti di maggior rilievo concernono il dicastero
“Traffico” (+ fr. 45'000.- circa).
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Nel 2020, naturalmente, vi sono poi stati ulteriori aumenti dovuti ai normali scatti salariali dei
dipendenti e del corpo docenti (+ fr. 47'000.- circa). Un importante aumento dei costi del personale
è pure riconducibile ad un sostanziale aumento dei costi sostenuti per il pagamento di mercedi
(+ fr. 25'000.- circa).
I costi per beni e servizi hanno registrato un importante incremento, dovuto a più fattori; le voci più
importanti riguardano il ritinteggio del Palazzo comunale, i costi per il servizio calla neve/intemperie
e la manutenzione delle fognature.
A parità di aliquote, gli ammortamenti ordinari sono diminuiti a seguito dei valori inferiori da
ammortizzare registrati a bilancio; in sede di consuntivo 2019 si è infatti proceduto a contabilizzare
un ammortamento supplementare di fr. 520'000.-.
L’incremento più consistente lo si registra alla voce Contributi propri e comprende i contributi versati
a Confederazione, Cantoni, Comuni e Consorzi. Ad influire sull’incremento complessivo di
fr. 341'300.- (+341.3) sono stati gli aumenti delle spese per gli oneri assicurativi (cassa malati, PC
AVS/AI +63.9), le spese per l’assistenza sociale (+41.7), il finanziamento delle case anziani (+150.6)
e del trasporto pubblico (+81.9).
Per contro, la partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti del Cantone è stata ridotta
complessivamente di fr. 12.5 milioni, e il contributo a nostro carico si è ridotto di quasi un terzo
(-79.2).

Genere di ricavo

Consuntivo 2020

Consuntivo 2019

7'092.2

6'867.8

+224.4

+3.27%

156.2

191.1

-34.9

-18.26%

Prestazioni, tasse

1'356.3

1'352.9

+3.4

+0.25%

Contributi

1'600.5

1'482.3

+118.2

+7.97%

85.6

36.6

+49.0

+133.88%

Imposte
Redditi della sostanza

Prelevamenti da FS

Variazione

Variazione %

Malgrado un anno molto particolare, in cui si è dovuta considerare una contrazione del gettito delle
persone fisiche e giuridiche legata alla pandemia, le imposte complessive aumentano rispetto al
consuntivo 2019. Questo si è reso possibile grazie all’incremento delle sopravvenienze d’imposta e
a importanti recuperi d’imposta per anni fiscali già conguagliati (2007-2016); rispetto al precedente
consuntivo, l’incremento di queste due posizioni ammonta a circa fr. 579'000.-.
Per ulteriori dettagli vi rimandiamo ai singoli capitoli di spesa e di ricavo.
Il moltiplicatore aritmetico di consuntivo 2020, che garantirebbe il pareggio dei conti nonostante
l’ammortamento supplementare, è di 87.9 punti. Nel 2019 l’avanzo d’esercizio ha fissato il
moltiplicatore aritmetico a 89.3 punti.
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Per gli indicatori finanziari vi rimandiamo alla tabella a pagina 102 del consuntivo.
ll debito pubblico pro capite, sempre al di sotto della media cantonale, è nuovamente diminuito e al
31.12.2020 ammonta a fr. 1'861.- (2019: fr. 2'065.-).

Considerazioni generali
Il consuntivo 2020 del Comune chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 109'766.87, contro un
disavanzo preventivato di fr. 298'903.50. Dopo gli avanzi registrati negli ultimi anni il Comune rimane
nelle cifre nere con un risultato positivo in un anno molto particolare.
La pandemia ha infatti duramente colpito il mondo intero e, oltre alle pesanti conseguenze sul fronte
sanitario, ha stravolto in poco tempo la vita delle persone e l’economia mondiale.
Visto il peggioramento generale delle finanze pubbliche, basti pensare al disavanzo 2020 del Canton
Ticino di fr. 165.1 milioni (a fronte di un avanzo a preventivo di fr. 4.1 milioni), una chiusura dei conti
positiva e in controtendenza rispetto a quanto preventivato va certamente contestualizzata.
A migliorare il risultato d’esercizio, come menzionato in precedenza, hanno in particolar modo influito
le importanti sopravvenienze fiscali e i recuperi d’imposta che complessivamente ammontano a oltre
fr. 1.2 milioni. Se da un lato le sopravvenienze fiscali sono generalmente attese ma di regola
sottostimate in sede di preventivo, i recuperi d’imposta hanno carattere eccezionale. Senza
quest’ultima entrata il disavanzo d’esercizio si sarebbe infatti attestato intorno a fr. 225’000.(ammortamento supplementare escluso).
Il principale auspicio rimane quello di un graduale ritorno alla normalità sul fronte sanitario, seguito
da un miglioramento della situazione economica e sociale. Le ripercussioni dirette e indirette di
questa pandemia perdureranno quasi certamente ancora per molti anni e condizioneranno questa
nuova legislatura.
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L’organico del Comune al 31.12.2020
Funzione

Grado di occupazione

Segretario comunale

tempo pieno

Contabile

tempo pieno

Assistente sociale

al 60%

Funzionaria amministrativa controllo abitanti

tempo pieno

Due funzionarie amministrative contribuzioni

al 50%

Apprendista impiegata di commercio
Tecnico comunale

60%

Tecnico aggiunto

tempo pieno

Funzionaria amministrativa UTC

20%

Cinque operai UTC

tempo pieno (1 operaio al 100% ACAP)

Direttore istituto scolastico

tempo pieno

Custode delle scuole

tempo pieno

Cuoca

tempo pieno (calendario scolastico)

Aiuto cuoca

tempo pieno (calendario scolastico)

Aiuto cuoca

tempo parziale

Ausiliaria scuola dell’infanzia

tempo parziale

Ausiliaria palazzo comunale / scuola infanzia

tempo parziale

CONTO DI GESTIONE CORRENTE

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi comunali

310.02

Spese per votazioni/elezioni

Fr.

14'670.40

Le elezioni 2020 che avrebbero dovuto aver luogo nel mese di aprile sono state annullate dal
Consiglio di Stato ma purtroppo i Comuni ticinesi avevano già provveduto a stampare e a inviare il
materiale di voto.
318.20

Spese di rappresentanza e diversi

Fr.

3'465.95

Le uscite del conto concernono principalmente le varie spese di rappresentanza del Municipio.
Avendo annullato i principali eventi (aperitivo di fine anno dei dipendenti, cerimonia 18enni) il costo
è rimasto contenuto.
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020

Amministrazione comunale

309.00

Formazione professionale

Fr.

3'941.00

In aggiunta ai corsi brevi di formazione continua, nel 2020 si sono conclusi i percorsi formativi del
Segretario (diploma di Assistente del personale) e del Vice Segretario (diploma di Quadro dirigente
degli enti locali).
315.00

Manutenzione programmi

Fr.

32'375.60

Oltre ai normali canoni ricorrenti di licenza si sono registrate alcune uscite supplementari per i
seguenti programmi:
Fr.

4'619.25

Acquisto software visualizzatore mappe Geo Desktop per UTC;

Fr.

3'660.45

Licenza d’uso e parametrizzazione modello contabile MCA2;

Fr.

1'849.75

Licenza d’uso e installazione modulo AVS.

318.00

Affrancazioni

Fr.

24'700.70

I maggiori costi per affrancazioni sono riconducibili alle circolari informative inviate alla popolazione
e all’invio del materiale didattico per la formazione a distanza durante il periodo di lockdown.
318.11

Spese esecutive

Fr.

27'094.73

Le spese esecutive hanno registrato una diminuzione e ammontano a complessivi
fr. 20'615.45 (anno precedente fr. 24'103.15), costo prevalentemente recuperato dai ricavi registrati
al conto 436.04. La rimanenza di fr. 6'479.28 concerne le spese e le commissioni per gli attestati di
carenza beni incassati dalla società La Difesa SA, conto 436.10.
431.02

Licenze edilizie

Fr.

29'250.45

L’emissione della tassa avviene al momento del rilascio della licenza edilizia. Ai sensi dell’art. 19
della Legge edilizia sono stati riversati al Cantone fr. 10'806.95, pari al 50% delle licenze rilasciate
per il periodo novembre 2019 - ottobre 2020.
436.03

Recuperi diversi

Fr.

35'053.15

Le principali voci che compongono il conto sono:
Fr.

20'320.-

Fr.

4'350.-

Fr.

4'930.40

vendita carte giornaliere FFS a domiciliati;
vendita carte giornaliere FFS a non domiciliati;
bonus assicurativo AXA periodo 2017-2019 su polizza malattia docenti.

Rispetto al 2019, le minori entrate per carte giornaliere FFS rimaste invendute ammontano a
complessivi fr. 16'965.-. Per il 2021 si è pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero di carte
giornaliere a disposizione della popolazione da 3 a 2.
436.10

Recupero crediti in ACB

Fr.

14'734.60

L’importo si riferisce agli incassi da parte della società La Difesa SA su attestati di carenza beni
emessi per imposte e tasse, in buona parte anche risalenti agli anni 1995-1998.
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090

Immobili amministrativi

312.01

Riscaldamento palazzo comunale

Fr.

7'720.05

Nel mese di febbraio è stato effettuato un rifornimento di 9'145 litri di olio combustibile a
fr. 0.78/lt.
314.03

Manutenzione stabili

Fr.

57'671.55

Il sorpasso è dovuto al ritinteggio del Palazzo comunale per complessivi fr. 38'984.80.
427.01

Affitti diversi

Fr.

7'000.-

Bagno pubblico;

Fr.

2'800.-

Affitto locale tecnico e utilizzo antenna Palazzo comunale;

Fr.

1’100.-

Occupazione sala Consiglio comunale;

Fr.

420.-

Fr.

11'320.00

Fr.

19'132.55

Affitto terreno agricolo.

SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

318.13

Tenuta a giorno catasto comunale

Nel conto sono registrati tutti i costi concernenti la tenuta a giorno della misurazione ufficiale eseguita
dal geometra revisore del Comune. Parte di questi costi viene in seguito rifatturato ai privati, conto
434.02.
101

Altri servizi giuridici

301.10

Mercede tutori/curatori

Fr.

72'139.85

Gli oneri relativi alla gestione dei casi di pupilli in stato di indigenza sono interamente da addebitare
a carico del Comune di domicilio del curatelato/tutelato, e sovente le decisioni di rimborso emanate
dall’Autorità regionale di protezione (ARP) avvengono anche a distanza di diversi anni. A seguito del
numero crescente di casi, si riscontra un importante incremento delle mercedi pagate per gli anni
2017-2020.
352.12

Autorità Regionale di Protezione (ARP12)

Fr.

59'600.00

L’importo a consuntivo corrisponde al costo indicativo di competenza 2020 fornito da Minusio che
verrà fatturato solamente nel 2021. Nel corso dell’anno è stato fatturato da Minusio il riparto dei costi
definitivi 2019 dell’ARP, con una quota a carico del nostro Comune di fr. 49'825.05 (anno 2018
fr. 32'688.80).
431.03

Tassa di naturalizzazione

Nel 2020 è stata concessa l’attinenza comunale di Tenero-Contra a tre cittadini.

Fr.

1'350.00
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113

Polizia comunale

352.13

Partecipazione spese Polizia intercomunale

Fr. 376'818.80

Il conteggio finale come da consuntivo allestito dal Comune di Gordola presenta i seguenti dati:
Totale spese

Fr.

2'366'476.04

Totale ricavi

Fr.

560'832.28

Maggiore spesa

Fr.

1'805'643.76 (da ripartire tra i Comuni convenzionati)

Totale popolazione Comuni convenzionati
Costo pro capite

15’444
fr. 116.92
3’223

Popolazione Tenero-Contra 31.12.2019
427.00

(2019 fr. 109.94)

Tasse parchimetri

Fr.

23'030.98

Come preventivato, l’importante riduzione delle tasse dei parchimetri è legata all’introduzione della
zona blu nei posteggi di Piazza Canevascini e di Via al Giardino.
140
141

Corpo pompieri urbano
Corpo pompieri sezione di bosco

La contabilità del Corpo pompieri è tenuta in prevalenza dal furiere. Nel complesso i dati di
consuntivo si confermano inferiori rispetto a quanto preventivato, da ricondurre a minori indennità
versate ai militi anche a seguito delle esercitazioni che non hanno potuto aver luogo a causa della
pandemia. Il costo netto a carico del nostro Comune si presenta come segue:

•
•

Corpo urbano

Fr. 53'988.15

(2019 Fr. 50'546.15)

Corpo sezione di bosco

Fr. 4'959.10

(2019 Fr. 6'377.70)

Rispetto al preventivo segnaliamo inoltre l’aumento alla voce 316.02 “Affitto magazzino esterno” in
quanto, per il crescente fabbisogno di spazio, è stato preso in locazione un ulteriore locale deposito
a Riazzino.
160

Protezione civile

352.01

Contributo Consorzio PCi Locarno

Fr.

51'699.70

I costi legati all’emergenza sanitaria sono stati parzialmente assunti dalla Confederazione, dal
Cantone e altri beneficiari. Per questa ragione l’onere a carico dei Comuni consorziati si è rivelato
minore.
EDUCAZIONE
200

Scuola dell’infanzia

302.04

Stipendio docenti speciali

Fr.

3'533.40

La minore uscita è da ricondurre alle unità didattiche della docente di lingua e integrazione (alloglotti)
effettivamente svolte a favore degli allievi di Scuola dell’infanzia.
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302.03

Supplenze docenti

Fr.

15'777.90

436.02

Indennità infortuni e malattia

Fr.

18'764.60

Dagli inizi di maggio una docente ha beneficiato del congedo maternità. Poiché l’indennità di perdita
di guadagno si è protratta anche nei mesi estivi di chiusura dell’Istituto, quest’ultima è addirittura
maggiore rispetto alle supplenze pagate per l’intero anno scolastico.
313.01

Spese di refezione

Fr.

24'397.95

433.00

Tasse scuola dell’infanzia

Fr.

24'775.00

Il periodo di chiusura dell’Istituto durante il lockdown ha ridotto il numero dei pasti consumati, le
relative spese per alimenti e le tasse scolastiche. Durante il servizio di accudimento si è invece
potuto far capo ai pasti forniti e fatturati da Casa Tarcisio, come avviene normalmente per i pasti
delle scuole elementari.
210

Scuola elementare

301.00

Stipendio al personale

Fr. 223'949.00

Dal mese di luglio la direzione dell’Istituto scolastico è affidata al Signor Giuseppe Criscione.
La maggiore uscita rispetto al preventivo è dovuta alla gratifica per il 45° anno di servizio che ha
potuto beneficiare il direttore uscente.
302.04

Stipendio docenti speciali

Fr. 146'100.30

Il maggior costo è dovuto alle unità didattiche (UD) effettuate dalla docente di lingua e integrazione
a favore degli allievi di Scuola elementare. Ai fini del preventivo, su indicazione della direzione, le
UD erano state considerante unicamente per gli allievi di Scuola dell’infanzia.
304.00

Premi cassa pensione

Fr. 146'461.75

Al termine dell’anno scolastico 2019/2020 una docente ha beneficiato del prepensionamento. Come
previsto dalla Legge sull’Istituto di previdenza del Canton Ticino, il nostro Comune ha dovuto
provvedere ad un importante versamento per il finanziamento del supplemento sostitutivo della
rendita AVS.
311.02

Arredamento e materiale palestra

Fr.

8'580.65

Durante la revisione estiva da parte della ditta specializzata è stata riscontrata l’usura di alcuni
attrezzi per la palestra. In vista del nuovo anno scolastico si è proceduto alla sostituzione di due
parallele e di due tappetini.
312.02

Riscaldamento centro scolastico

Fr.

18'830.50

Nel mese di aprile è stato effettuato un rifornimento di 29'082 litri di olio combustibile a
fr. 0.60/lt.
314.01

Manutenzione centro scolastico

Fr.

18'698.30

Oltre a piccoli lavori di manutenzione ordinaria, nel corso dell’anno i lavori più ingenti hanno
interessato la riorganizzazione degli spazi interni ed esterni dell’Istituto in vista dei futuri lavori di
ampliamento e risanamento. Gli uffici al piano terra sono stati spostati nei locali interrati e all’esterno
è stato recintato il parco dedicato agli allievi della Scuola dell’infanzia.
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314.09

Abbonamento di pulizia centro scolastico

Fr.

44'493.50

Oltre al mandato esterno per la pulizia giornaliera durante l’anno scolastico, nei mesi estivi si sono
resi necessari ulteriori lavori di pulizia a fondo dell’Istituto, dei vetri e delle tapparelle.
Vista l’evoluzione della situazione sanitaria, dal mese di ottobre 2020 è stato inoltre deliberato alla
ditta di pulizia il lavoro per la disinfezione dell’Istituto a cadenza bisettimanale.
317.01

Credito d’istituto

Fr.

8'635.25

317.03

Scuola montana

Fr.

3'593.50

La pandemia ha purtroppo privato agli allievi la possibilità di effettuare numerose attività e trasferte
sul territorio. La consueta settimana verde non ha potuto aver luogo ma si è ugualmente permesso
agli allievi di quinta di trascorrere ad inizio anno scolastico due giorni presso la Capanna Gorda in
Valle di Blenio.
318.57

Servizio civile

Fr.

3'741.00

Dal mese di ottobre si è introdotta la figura di civilista con diverse mansioni, quali il supporto
amministrativo alla direzione e al corpo docenti, l’aiuto per la refezione scolastica,
l’accompagnamento degli allievi e il supporto al custode.
452.02

Rimborso riparto stipendio docenti

Fr.

83'433.65

L’entrata si riferisce al recupero da altri Comuni del salario anticipato a due docenti (appoggio e
scuola elementare) e recuperato a fine anno dai rispettivi Comuni. Dall’anno scolastico 2019/2020
la docente di scuola elementare ha però rinunciato all’incarico.
211

Scuola media

361.02

Contributo per attività varie

Fr.

740.00

Vista la situazione sanitaria e la conseguente impossibilità di effettuare le uscite delle classi di scuola
media sul territorio, per l’anno scolastico 2019/2020 non è stata richiesta la consueta partecipazione
comunale.
CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

318.32

Manifestazioni culturali

Fr.

5'127.15

Nel corso dell’anno sono state organizzate due manifestazioni culturali alle quali il Comune ha
contribuito:
•

Spettacolo teatrale 17.10.2020 “Cunti di casa” - Organico scena artistica;

•

Spettacolo teatrale 18.10.2020 “La gatta cenerentola” - Organico scena artistica.

365.03

Contributi a società

Fr.

16'100.00

Filarmonica Verzaschese

fr. 6'000.-

Istituto svizzero Media e Ragazzi fr. 300.-

Festival del Film

fr. 5'000.-

Assoc. Museo Val Verzasca

fr. 100.-

Associazione Jazz Ascona

fr. 2'000.-

Corale Verzaschese

fr. 100.-

Amici del teatro di Locarno

fr. 2'000.-

Diversi

fr. 100.-

Compagnia teatrale “Il Grappolo”

fr. 500.-
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340

Sport e tempo libero

319.02

Spese per campo sportivo

Fr.

74'109.10

Fr.

17'492.10

Le voci principali che compongono il conto sono le seguenti:
Fr. 6'286.30

Energia elettrica (25'233 kWh consumati);

Fr. 59'719.65

Convenzione con CST per manutenzione campi;

Fr. 2'899.30

RASI ed eliminazione difetti impianto elettrico;

Fr. 5'203.85

Manutenzione docce e spogliatoi.

365.03

Contributi a società

AC Tenero-Contra

fr. 5'000.-

Gruppo genitori Tenero-Contra*

fr. 500.-

Atletica Tenero 90

fr. 2'500.-

Società Tennis Tavolo*

fr. 500.-

SUB Tenero (spese elettriche) fr. 1'763.10

Assoc. genitori scuola media

fr. 500.-

Tennis club Tenero-Gordola*

fr. 1'500.-

Nuoto Sport Locarno

fr. 300.-

Scout Tenero-Gordola*

fr. 1'500.-

Spakaonda Crew

fr. 200.-

SAG Gordola

fr. 800.-

Torneo di calcio scolari

fr. 100.-

AC Tenero-Contra (giornaletto)

fr. 730.-

Associazione Beltriga

fr. 100.-

Società Piccolo Calibro*

fr. 700.-

Aero-Club

Flippers Team*

fr. 700.-

fr. 99.-

*contributi ricorrenti non pervenuti ma considerati
350

Altre attività di tempo libero

314.08

Manutenzione impianti lido

Fr.

33'272.05

I costi sostenuti comprendono le fatture pagate dal Comune per la preparazione della struttura in
vista dell’apertura estiva da parte della nuova gestione, i vari prodotti per la pulizia e la
disinfestazione delle piscine e le spese elettriche. Sulla base del contratto di locazione attualmente
in vigore, parte delle spese anticipate è stato in seguito rifatturato direttamente ai gestori, conto
436.11.
365.03

Contributi a società

Fr.

0.00

Nel conto figurano le spese sostenute per l’organizzazione del tradizionale pranzo dei pensionati,
che purtroppo nel 2020 non ha avuto luogo.
427.04

Affitto Lido comunale

Fr.

10'000.00

Il primo anno della nuova gestione è stato certamente influenzato anche dalle particolari condizioni
ed incertezze legate alla situazione sanitaria. A seguito delle restrizioni imposte a livello federale la
stagione è iniziata in leggero ritardo e per i gestori non è stato facile predisporre in anticipo la
struttura in base alle loro esigenze. Sulla base del bilancio fatto al termine della prima stagione, il
Municipio ha deciso di dimezzare il canone d’affitto 2020 del 50%.
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SALUTE PUBBLICA
460

Servizio medico scolastico

361.05

Servizio dentario scolastico

Fr.

32'909.95

Il Cantone ha provveduto a recuperare i costi per il servizio dentario degli anni scolastici 2017/2018
e 2019/2020. Al Comune spettano interamente le spese di profilassi, mentre i costi delle cure
dentarie sono parzialmente a carico delle famiglie (conto 433.02).
490

Altri compiti per la salute

313.10

Materiale emergenza sanitaria COVID-19

Fr.

9'993.30

La Sezione degli enti locali ha fornito ai Comuni le indicazioni per il trattamento contabile delle spese
legate all’emergenza sanitaria, in particolar modo l’acquisto di mascherine e disinfettanti. Nel conto
sono anche confluiti fr. 1'221.30 per la partecipazione ai costi di gestione del Centro medico COVID
di Locarno.
365.13

Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)

Fr.

97'538.00

Sono registrati tre acconti per l’anno 2020 di complessivi fr. 99'014.- e il conguaglio a nostro favore
del consuntivo 2019 di fr. 1'476.00. Il minor contributo posto a carico dei Comuni è stato possibile
grazie all’elevato numero di interventi di soccorso e salvataggio registrato negli ultimi mesi dell’anno,
unitamente all’aumento dei contributi ricevuti.
PREVIDENZA SOCIALE
530

Altre assicurazioni sociali

361.07

Contributo CM AVS/AI/IPG

Fr. 678'862.95

Per l’anno 2020 sono state conteggiate 4 rate di acconto per un importo totale di
fr. 618'000.- e il conguaglio del 2019 di fr. 60'862.95.
Per anno di competenza, la partecipazione comunale alle spese delle assicurazioni sociali è
calcolata in base al gettito d’imposta cantonale (IC) di due anni precedenti, moltiplicato per una
percentuale fissata in base all'indice di forza finanziaria (IFF) del Comune:
Anno

Base di calcolo

Importo gettito

% di riferimento

Totale contributo

2020

Gettito IC 2018

n.d.

8.5%

cong. non emesso

2019

Gettito IC 2017

Fr. 7'307'211

8.5%

Fr. 621'112.95

2018

Gettito IC 2016

Fr. 6'752'515

8.5%

Fr. 573'963.80

2017

Gettito IC 2015

Fr. 6'478'742

8.5%

Fr. 550'693.15

2016

Gettito IC 2014

Fr. 6'424'700

9%

Fr. 578'223.00

2015

Gettito IC 2013

Fr. 6'059'527

9%

Fr. 545'357.45

Messaggio municipale 8 del 2021

Pagina 12

_______________________________________________________________________________________
366.00

Prestazione complementare comunale

Fr. 108'807.30

Nell’ultimo anno l’incremento dei contributi comunali è stato meno marcato rispetto al precedente
consuntivo. A dicembre 2020 si contavano 39 persone singole e 6 coppie.

Evoluzione prestazione compl. comunale
120’000
110’000
100’000
90’000
80’000
70’000
60’000
50’000

540

Protezione della gioventù

361.12

Provvedimenti di protezione Lfam

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

40’000

Fr.

23'094.00

In base alla Legge per le famiglie (Lfam), nel 2020 il nostro Comune è stato chiamato a versare al
Cantone un importo di fr. 46'188.-. Viene data la possibilità ai Comuni di sostenere le attività che
maggiormente sono vicine ai bisogni dei propri cittadini (conti 365.05 e 365.14) per beneficiare di
una riduzione fino a un massimo del 50% del contributo.
Qui di seguito si riassume la destinazione del suddetto contributo:
Fr.

23'094.00

al Cantone

(conto 361.12)

Fr.

14'400.00

al Mini-Nido di Gordola

(conto 365.05)

Fr.

2'000.00

all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri

Fr.

1'800.00

all’Asilo nido del Comune di Locarno

Fr.

1'600.00

all’Associazione Albero Azzurro, asilo nido “Le Coccinelle”

Fr.

1'500.00

alla Fondazione Zerosedici, asilo nido “Il Cucciolo”

Fr.

1'500.00

alla Fondazione Zerosedici, Centro extrascolastico “Mira”

Fr.

300.00

Fr.

46'194.00

365.00

all’Asilo nido Il Ciliegio

(conti 365.14)

Totale contributo versato ai sensi della Lfam

Contributi diversi

Fr.

5'270.10

Si tratta del sostegno finanziario a favore del progetto “Midada” della Fondazione il Gabbiano, che
ha l’obiettivo di aiutare i giovani tra i 18-25 anni in difficoltà che faticano a entrare nel mercato del
lavoro primario a causa di fragilità temporanee (casi di assistenza o disoccupati). Il contributo annuo
corrisponde a Fr. 1.65/abitante.
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570

Case per anziani

362.07

Contributo anziani in istituto

Fr. 873'153.19

Nel conto sono registrati i 4 acconti 2020 versati al Cantone per un totale di fr. 815'573.54 e il
conguaglio 2019 di fr. 57'579.65. Nel mese di ottobre 2020 l’Ufficio degli anziani e delle cure a
domicilio ha comunicato che, a seguito del difficile contesto della pandemia, il Consiglio di Stato ha
approvato un’importante integrazione dei preventivi di spesa degli enti finanziati del comparto
sociosanitario, tra i quali quelli dei settori delle strutture per anziani e dei servizi d’appoggio.
I maggiori costi stimati per il 2020 ammontano a fr. 16.7 milioni, posti a carico dei Comuni nella
misura dell’80%.
Per informazione, nel corso del 2019 (ultimo dato disponibile) sono state conteggiate 13'652 giornate
di presenza di nostri domiciliati in case per anziani sussidiate.
580

Assistenza agli anziani

365.11

Contributi per il SACD (assistenza e cura a domicilio)

Fr. 176'536.17

365.12

Contributi per i servizi di appoggio

Fr. 117'364.70

365.15

Contributi per aiuti diretti al mantenimento a domicilio

Fr.

78'234.95

Come per il contributo agli anziani in istituto, conto 570.362.07, sono stati conteggiati 4 acconti per
l’anno 2020 e il conguaglio 2019.
589

Iniziative assistenziali

361.04

Contributo spese di assistenza

Fr. 250'101.51

Il Contributo alle spese di assistenza concerne il 25% delle prestazioni assistenziali totali versate a
nostri domiciliati. La Sezione del sostegno sociale ha comunicato inoltre che per gli anni 2018 e
2019 non è stato possibile addebitare ai Comuni anche i costi per le misure di inserimento sociale e
professionale frequentate dalle persone a beneficio dell’assistenza. Nel conto sono inoltre confluiti i
costi per le spese di sepoltura di cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali,
deceduti senza lasciare risorse sufficienti (art. 54 Legge sull’assistenza sociale). Qui di seguito
vengono presentati i seguenti importi:
Fr. 200'426.96

Addebito spese assistenziali;

Fr.

30'965.20

Costi misure inserimento anni 2018 e 2019;

Fr.

18'709.35

Spese funerarie per cinque decessi.

Al 31.12.2020 si registrano 41 beneficiari di pubblica assistenza (45 al 31.12.2019), mentre 28 sono
le persone/famiglie per le quali è stato chiuso l’incarto.
TRAFFICO
620

Strade e posteggi

301.00

Stipendio al personale

Fr. 573'322.25

La riduzione da gennaio 2020 della percentuale lavorativa del capo tecnico ha portato il Municipio
ad assegnare all’UTC, per due mezze giornate, una funzionaria amministrativa dell’Ufficio
contribuzioni e a prolungare le prestazioni di consulenza esterna con l’arch. Vincenzo Vitale.
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311.00

Arredamento

Fr.

4'106.15

Con una figura supplementare presso l’UTC si è reso necessario allestire una nuova postazione di
lavoro (scrivania e computer).
314.00

Manutenzione strade e infrastrutture

Fr.

90'024.35

Tra le varie voci di spesa registrate in questo conto, si menzionano in particolare:
Fr. 28'797.25

Sistemazione bordure Piazza Canevascini;

Fr. 13'139.40

Partecipazione costi di manutenzione pontile attracco battelli;

Fr.

Saldo contributo al Cantone per passaggio pedonale Via Stazione.

7'277.00

314.04

Servizio calla neve/intemperie

Fr.

83'011.95

Oltre all’indennità fissa per il servizio calla neve e agli interventi effettivi fatturati dalla ditta Sabesa,
nel conto sono inclusi anche i costi per il noleggio del nuovo silo antighiaccio e la fornitura del sale.
Attraverso questo sistema è possibile caricare in maniera automatica il veicolo evitando così
manovre scomode e poco salutari al personale della squadra comunale.
Nel conto vengono inoltre contabilizzate anche alcune voci di spesa legate alla sistemazione del
territorio. Citiamo in particolare fr. 15'639.10 per la pulizia del riale Tendrasca, recuperato nella
misura del 50% da Minusio (conto 436.03), e fr. 12'067.80 per uno studio sul rischio idrogeologico
delle acque superficiali in zona Falò.
318.57

Servizio civile

Fr.

29'687.25

Durante l’anno si è fatto capo globalmente a quattro civilisti. I ragazzi sono stati affiancati ai membri
della squadra comunale per lo svolgimento di vari lavori di pubblica utilità. Il costo a carico del
Comune si riferisce al soldo giornaliero versato al civilista e ai tributi alla Confederazione.
318.59

Prestazioni di consulenza esterna

Fr.

39'302.25

Come menzionato al conto 301.00, il costo si riferisce a quanto fatturato dall’arch. Vincenzo Vitale
per le prestazioni presso l’UTC. Si segnala che dal 1° maggio 2021 il Sig. Vitale è stato nominato al
60%, di cui un giorno per l’Ufficio tecnico e due giorni per il Servizio approvvigionamento idrico.
362.03

Contributo CIT

Fr.

6'390.05

Il contributo si riferisce al finanziamento della Commissione intercomunale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia. È stato fatturato l’importo per l’anno 2019 ed anche per il 2020 in quanto
il cambiamento del sistema di fatturazione prevede ora il pagamento nell’anno contabile in corso.
362.04

Contributo trasporto urbano e suburbano

Fr. 398'932.00

Nel conto rientrano le seguenti partecipazioni a carico dei Comuni:
Comunità tariffale Arcobaleno (CTA)
La CTA è entrata in vigore il 1° settembre 2012 ed è retta dalle disposizioni contenute nella
Convenzione concernente la Comunità tariffale integrale stipulata tra il Cantone e le imprese di
trasporto. In base al modello di finanziamento previsto dalla Convenzione, alle imprese di trasporto
è garantito a consuntivo il volume di introiti stabilito nei contratti di prestazione stipulati. La quota a
carico dei Comuni, in base all’art. 30 cpv.2b della Legge sui trasporti pubblici, è fissata al 50%. La
quota a carico di Tenero-Contra per l’anno 2020 è pari a fr. 29'417.- (2019 fr. 27'391.-).
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Trasporto pubblico regionale (TPR)
Con la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 01.01.2016, il Gran Consiglio ha stabilito che
tutti i Comuni partecipano, fino ad un massimo del 27.5% della quota netta a carico del Cantone.
L’importo complessivo a carico di Cantone e Comuni, dedotta la partecipazione federale, ammonta
fr. 61.8 milioni. La quota a carico di tutti i Comuni si fissa dunque a fr. 17'006'819.-. Tenuto conto
della popolazione, dell’indice di forza finanziaria e della quantità dell’offerta, l’importo a carico di
Tenero-Contra ammonta a fr. 148'895.- (2019 fr. 140'321.-). La Sezione della mobilità ha inoltre
comunicato che per il 2020 sono da prevedere ulteriori fr. 1.915 milioni a carico dei Comuni per il
sostegno finanziario dovuto alle conseguenze sul trasporto pubblico legato alla crisi da COVID-19.
Indennità FART per linee urbane d’importanza cantonale
Il costo non coperto concernente l’offerta di trasporto pubblico a carico del Cantone e dei Comuni,
come approvato dalla Sezione della mobilità, ammonta a fr. 6'730'429.-. Metà del contributo è a
carico di otto Comuni del Locarnese e, secondo la chiave di riparto stabilita (6.08%), la quota a
carico di Tenero-Contra ammonta a fr. 203'420.- (2019 fr. 149'278.-).
436.05

Fatturazione lavori

Fr. 100'970.00

Nel conto rientrano il salario del capo operaio a carico dell’ACAP e le prestazioni svolte nel corso
dell’anno dagli altri membri della squadra comunale quantificate in 68 ore (164 ore nel 2019), sempre
a carico dell’ACAP. La maggiore entrata è dovuta allo spostamento al 100% dal 1° marzo del capo
operaio nell’organico dell’ACAP, in precedenza nella misura dell’80%.
PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

314.05

Manutenzione fognature

Fr.

78'493.70

I costi per la manutenzione delle fognature possono avere un’incidenza molto variabile sul conto di
gestione corrente ma vengono interamente compensati tramite il prelievo dal fondo accantonato a
bilancio, conto 480.00. Tra le uscite di maggiore entità citiamo fr. 37'098.55 per i chiusini in Via
Contra, sostituiti in concomitanza dei lavori eseguiti dal Cantone per il nuovo manto stradale
fonoassorbente, e fr. 19'261.50 per la pulizia annuale delle caditoie stradali.
318.01

Progettazione e consulenze

Fr.

6'783.60

In questo conto, non a preventivo, sono stati inseriti gli onorari dello studio Ruprecht per delle
consulenze puntuali al nostro Ufficio tecnico. Nello specifico si tratta di prestazioni extra mandato
per la nuova canalizzazione di Via Verbano e per l’allestimento del PGS.
720

Nettezza urbana

Nei mesi estivi è stato deliberato alla ditta EcoControl SA lo studio del servizio rifiuti, che è consistito
nell’analisi della situazione attuale e l’elaborazione di una proposta di riorganizzazione della gestione
dei rifiuti per un miglioramento sia in termini di efficacia che di efficienza.
Il rapporto, presentato nella primavera 2021, ha fornito al Municipio importanti spunti per poter
pianificare nel medio termine eventuali modalità differenti di raccolta e smaltimento delle seguenti
tipologie di rifiuti:
•

Rifiuti solidi urbani (RSU);

•

Carta e cartone;

•

Scarti vegetali;
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• Raccolte differenziate (vetro, alu/latta, PET, bottiglie in plastica).
La prima fattura di acconto per questo studio, fr. 6'187.80, è stata equamente ripartita tra le voci
contabili delle raccolte interessate.
Il grado di copertura delle spese per il servizio rifiuti è del 94.75% (anno precedente 97.9%).
313.04

Acquisto materiale

Fr.

15'386.70

Nel 2020 si è dovuto procedere alla revisione di alcune benne dell’Ecocentro per complessivi
fr. 6'268.70 e all’acquisto di un nuovo contenitore per la raccolta dell’alluminio di fr. 2'930.-.
318.07

Raccolta rifiuti ingombranti

Fr.

70'437.45

Durante il primo lockdown l’Ecocentro comunale è stato chiuso dal 17 marzo al 5 maggio 2020 e,
grazie al minor quantitativo di ingombranti raccolti e smaltiti, la cifra a consuntivo è molto inferiore
rispetto a quanto preventivato. Ne segue anche un minor recupero della quota parte a carico di
Gordola, conto 452.08.
318.08

Raccolta rifiuti carta e vetro

Fr.

81'766.45

L’importante evoluzione del costo è dovuta alla raccolta e allo smaltimento della carta. Nei mesi in
cui l’Ecocentro comunale è rimasto chiuso sono stati organizzati dei giri supplementari di raccolta
della carta porta a porta per complessivi fr. 11'125.-. Inoltre, al momento del preventivo il costo per
lo smaltimento della carta ammontava a fr. 2.- al quintale, ma nel corso dell’anno è aumentato fino
a fr. 6.- al quintale.
A decorrere dall’8 marzo 2021, grazie alla rapida ripresa del mercato della carta in Svizzera legata
alla forte crescita del commercio online, per la consegna della carta possiamo beneficiare di un
ristorno di fr. 4.- al quintale.
352.05

Distruzione rifiuti Comune
Anno

Kg

Fr. 105'697.00
Abitanti

Kg/abitante

2010

522'500

2648

197

2011

530'100

2751

193

2012

543'280

2721

200

2013

597'100

2808

213

2014

594'280

2841

209

2015

634'040

2963

214

2016

661'300

3073

215

2017

647'582

3174

204

2018

697'203

3266

213

2019

700’443

3312

211

2020

660’682

3273

202
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Quantitativi di rifiuti smaltiti c/o ACR Giubiasco
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A parità di costo di smaltimento, le minori uscite a consuntivo si spiegano dalla diminuzione del
5.67% dei quantitativi raccolti. Tra i vari fattori, la diminuzione potrebbe essere dovuta ai minori
quantitativi di rifiuti prodotti dal Centro Sportivo, ma allo stato attuale purtroppo non è possibile
conoscere i rispettivi quantitativi in quanto i contenitori interrati non vengono pesati singolarmente e
sono svuotati con il giro di raccolta del Comune.
434.00

Tassa raccolta rifiuti – tassa base

Fr. 247'562.85

434.09

Tassa raccolta rifiuti – tassa sul sacco

Fr. 132'471.50

Presentiamo qui di seguito l’evoluzione del consumo di sacchi e di braccialetti ufficiali:
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740

Cimitero

314.06

Manutenzione cimiteri

Fr.

7'718.10

I maggiori costi sono dovuti alla sistemazione del selciato del cimitero di Tenero, costata fr. 4'448.70.
770

Protezione dell’ambiente

318.50

Lotta contro le neofite invasive

Fr.

8'164.10

Nel corso dell’anno l’Ufficio della natura e del paesaggio ha incaricato l’ente Naturnetz per la lotta al
Poligono del Giappone lungo l’alveo del fiume Verzasca. L’intervento, costato complessivamente
fr. 68'427.-, è stato preso a carico in buona parte dal Cantone mentre ai comuni di Tenero-Contra e
Gordola è stata richiesta una partecipazione di fr. 6'000.- ciascuno.
452.10

Rimborso fondo Consorzio pulizia lago Verbano

Fr.

34'525.20

Durante l’assemblea del 27 novembre 2019, i delegati hanno risolto per lo scioglimento del fondo
Anticipi dei comuni consorziati per investimenti futuri con un capitale residuo di fr. 249'115.85.
ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362.06

Contributo Ente Turistico

Fr.

80'133.45

Il contributo comunale è dovuto ai sensi dell’art. 24 della Legge sul turismo (LTur) ed è destinato al
finanziamento delle attività dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. Il conteggio, basato
sui dati 2019, si presenta come segue:

Pernottamenti

in

alberghi,

camere

private,

Numero /Incasso

Aliquota

Importo

18’030

Fr. 0.15

Fr. 2'704.50

450’736

Fr. 0.075

Fr. 33'805.20

Fr. 174’495

25%

Fr. 43'623.75

appartamenti o case di vacanza 2019
Pernottamenti in campeggi, alloggi per giovani,
dormitori e capanne 2019
Importo annuale fisso (forfaits) incassato nel 2019
Totale contributo comunale 2020

365.09

Contributo a Enti regionali

Fr. 80'133.45

Fr.

24'648.20

È addebitata la tassa annua dell’Associazione Comuni della Valle Verzasca, fr. 20'122.20, calcolata
pro capite nella misura di fr. 6.30.
L’uscita comprende inoltre il contributo di fr. 1'526.- versato alla Fondazione Corippo per il progetto
“Albergo diffuso” e il contributo di fr. 3'000.- al Comune di Gambarogno quale sostegno per la
realizzazione della pista per BMX.
427.06

Tassa esercizio campeggi

Fr.

4'703.15

Il Municipio, tenuto conto della chiusura forzata dei campeggi durante il periodo di lockdown e
oltre, ha deciso di scontare dalla tassa annuale l’importo pro rata corrispondente.
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860

Distribuzione energia elettrica

318.58

Consulenze in ambito energetico

Fr.

6'962.80

318.60

Quota Associazione Città dell’energia

Fr.

1'300.00

A seguito della mozione presentata nella seduta del 16 dicembre 2019 dal Consigliere comunale
Silvano Balemi, sono stati intrapresi i primi passi necessari relativi al processo di adesione al label
“Città dell’Energia”. La fase A di analisi sommaria preliminare si è conclusa con il rapporto dello
Studioenergia Sagl di Avegno del 20 luglio 2020. Per la fase B (tempo stimato 14 mesi), con la quale
si potrà procedere con misure concrete volte ad ottenere il label, si è ritenuto opportuno attendere il
rinnovo dei poteri comunali. Per questi costi di consulenza non è possibile utilizzare il fondo FER.
366.05

Contributo biciclette elettriche

Fr.

7'070.05

Nel 2020 è stato sussidiato l’acquisto di 26 nuove biciclette elettriche (18 nel 2019).
385.01

Riversamento al FER

Fr. 147'021.00

461.03

Contributi FER

Fr. 147'021.00

Per alimentare il Fondo per le energie rinnovabili (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 viene riversato dal Cantone deve essere accantonato all’apposito fondo di bilancio
e può essere utilizzato per il finanziamento di investimenti e di spese correnti nell’ambito
dell’efficienza e del risparmio energetico. Nel 2020 si è fatto capo al fondo FER per la copertura
delle seguenti spese:
•

Fr. 7’070.05

Sussidi biciclette elettriche

•

Fr. 28'630.60

Acquisto veicolo elettrico VW e-up (investimento);

•

Fr. 269'250.00

Rinnovo illuminazione pubblica con LED (investimento).

(gestione corrente);

FINANZE E IMPOSTE
900

Imposte

330.01

Carenza beni/perdita

Fr.

40'185.42

Elenchiamo gli importi per gli attestati di carenza beni emessi e per le perdite registrate, per anno di
competenza:
Anno

400.01

Importo

2016

Fr.

5'779.82

2017

Fr.

28'415.05

2018

Fr.

5'970.55

Sopravvenienze imposte arretrate

Fr. 650'255.85

Siccome il gettito d’imposta a consuntivo è frutto di una valutazione, si è in presenza di una
sopravvenienza (o sottovenienza) d’imposta quando, negli anni successivi, si accerta che i conguagli
emessi sono superiori o inferiori a quanto inizialmente stimato. Dalla verifica effettuata in sede di
consuntivo si sono riscontrate sopravvenienze contabilmente accertate, ovvero tra i casi totali
conguagliati rispetto al totale valutato in sede di consuntivo, di circa fr. 275'000.-.
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Le restanti importanti sopravvenienze si sono dovute contabilizzare a fronte dei saldi negativi di
bilancio per i crediti d’imposta degli anni 2014-2018. Questa situazione, già verificatasi in occasione
del consuntivo 2019, si è presentata in quanto molti contribuenti hanno pagato gli acconti d’imposta
ma i conguagli non sono ancora stati emessi; la sopravvenienza dunque è probabile ma non ancora
effettivamente accertata.
400.00

Imposta sul reddito e sostanza

Fr. 4'550'000.00

La valutazione del gettito d’imposta delle persone fisiche è stata fatta partendo dall’anno fiscale
2019. Per la valutazione del gettito d’imposta per l’anno 2020 si sono dovute considerare, o meglio
ipotizzare, le possibili ripercussioni degli effetti indotti dalla pandemia sul mercato del lavoro. Dalle
indicazioni fornite nel mese di febbraio dalla Sezione degli enti locali, la previsione del PIL reale
cantonale per l’anno 2020 era stimata a -4.1%.
Ai fini del consuntivo, vista l’eccezionalità dell’anno appena concluso, si è ipotizzata una contrazione
del gettito del 5%, con l’auspicio che tale previsione si riveli prudenziale.
Lascia comunque ben sperare la crescita riscontrata negli ultimi anni del gettito fiscale delle persone
fisiche, la cui variazione sui casi emessi per gli anni 2018 e 2019 è del + 4.63%.
Presentiamo qui di seguito l’evoluzione del gettito cantonale accertato (moltiplicatore al 100%) delle
persone fisiche fornito dalla Sezione degli enti locali:

401.00

Imposta su utile e capitale persone giuridiche

Fr. 350'000.00

In base all’ultimo accertamento emanato dalla Sezione degli enti locali, il gettito d’imposta cantonale
(moltiplicatore al 100%) delle persone giuridiche per l’anno 2017 è valutato a fr. 582'414.-, mentre
per l’anno 2016 mancando ancora il conguaglio di alcune società, si stima un gettito d’imposta
cantonale di poco superiore a fr. 500'000.-.
Trattandosi di un importo relativamente contenuto per rapporto al totale delle imposte, e per di più
soggetto a forti variazioni, una sua valutazione in sede di consuntivo richiede ancora più prudenza.
Molte aziende infatti, nell’anno appena concluso, sono state confrontate con lunghi periodi di
chiusura e/o una importante riduzione dell’attività.
Nell’ambito della riforma fiscale cantonale, dal 01.01.2020 è stata inoltre ridotta l’aliquota cantonale
dell’imposta sull’utile delle società di capitali e cooperative dal 9% all’8%.

Messaggio municipale 8 del 2021

Pagina 21

_______________________________________________________________________________________
Presentiamo qui di seguito l’evoluzione del gettito cantonale accertato (moltiplicatore al 100%) delle
persone giuridiche fornito dalla Sezione degli enti locali:

400.04

Ricupero imposte e imposte suppletorie

Fr. 557'143.75

403.00

Imposte speciali sul reddito della sostanza

Fr. 105'091.95

Queste entrate non sono preventivabili e concernono, nel primo caso, i recuperi d’imposta dovuti
alla riapertura da parte dell’Ufficio esazione e condoni degli anni di tassazione già conguagliati.
Le imposte speciali sul reddito della sostanza sono invece dovute per le prestazioni in capitale
provenienti dalla previdenza professionale (prelievi di cassa pensione). Come anticipato nella parte
introduttiva del presente Messaggio, queste importanti entrate eccezionali hanno influito
notevolmente sul risultato d’esercizio del Comune, contribuendo a mitigare le ripercussioni
finanziarie legate alla pandemia.
920

Compensazione

444.00

Contributo di livellamento

Fr. 1’547'664.00

Per il calcolo del contributo di livellamento sono stati presi in considerazione:
•

la media 2013-2017 del gettito pro-capite delle risorse fiscali del Comune pari a
fr. 2'261.07, inferiore al 90% della media cantonale che ammonta a fr. 3'687.92;

•

la media 2013-2017 della popolazione del Comune di 2'912 unità;

•

il moltiplicatore comunale medio dell’80%;

•

il Comune di Tenero-Contra con il contributo di livellamento può raggiungere il 70% della media
cantonale, pari a fr. 2'868.38;

•

il moltiplicatore politico 2019 del Comune del 93% dà diritto ad una percentuale del contributo
del 94%.

Sulla base di quanto sopra, il contributo di livellamento 2020 ammonta a fr. 1'662'374.00.
Su richiesta di alcuni Comuni paganti, nel corso del 2020 un gruppo di lavoro ha discusso e messo
a punto una proposta di riduzione temporanea del contributo di livellamento alfine di sgravare
momentaneamente l’onere dei Comuni paganti. La proposta concreta consiste in una riduzione
lineare annua di fr. 5 milioni del contributo per gli anni 2020-2022.
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Il Consiglio di Stato ha licenziato nel mese di febbraio il messaggio e prossimamente il Gran
Consiglio sarà chiamato ad esprimersi.
Su indicazione della Sezione degli enti locali, questa minore entrata è già stata considerata per il
consuntivo 2020 e ammonta a fr. 114'710.-.
931

Parte comunale alle imposte cantonali

440.02

Contributo dal Cantone per effetti riforma fiscale

Fr.

27'185.66

Il decreto legislativo varato dal Gran Consiglio nella seduta del 4 novembre 2019 nell’ambito della
riforma fiscale cantonale prevede il versamento ai Comuni per il periodo 2020-2023 di un contributo
annuo di fr. 13.5 milioni.
940

Interessi

322.00

Interessi passivi su prestiti consolidati

Fr.

64'512.50

Per il dettaglio dei prestiti si rimanda alla tabella a pagina 98 del consuntivo. Anche per il 2020,
grazie alla liquidità presente e al volume d’investimenti relativamente contenuto non è stato
necessario sottoscrivere nuovi prestiti a lungo termine.
990

Ammortamenti

331.00-331.06

Ammortamenti su beni amministrativi

Fr. 805'035.25

Gli ammortamenti ordinari sui beni amministrativi sono stati calcolati applicando le aliquote fissate
in sede di preventivo ai valori di bilancio di inizio anno.
Gli ammortamenti supplementari registrati a consuntivo 2019, che hanno ridotto i valori di bilancio
di inizio anno, hanno permesso di ridurre l’onere di ammortamento di circa fr. 47'500.- rispetto al
preventivo.
Il totale degli ammortamenti ammonta complessivamente al 9.56% della sostanza ammortizzabile e
rispetta il tasso minimo previsto all’art. 12 cpv.1 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla
contabilità dei Comuni. Il dettaglio è consultabile alla tabella a pagina 84 del consuntivo.
332.01

Ammortamenti supplementari

Fr. 223'400.00

Come già indicato nel commento introduttivo, il 2020 è l’ultimo anno in cui è possibile effettuare degli
ammortamenti supplementari. A decorrere dall’anno 2021, con l’introduzione del nuovo modello
contabile MCA2, gli ammortamenti saranno calcolati in maniera lineare sull’intera durata di vita del
bene. Anche su suggerimento della SEL, va colta dunque l’occasione per eliminare alcuni
investimenti registrati a bilancio (vecchi e/o di poco conto) e riportare nella nuova contabilità del
2021 un minor numero di oggetti (cespiti).
Tenuto conto del risultato d’esercizio previsto, si propone un ammortamento supplementare che di
fatto permette di ammortizzare completamente 15 oggetti.
L’ammortamento supplementare formalmente non può essere effettuato senza un aggiornamento
del preventivo 2020 con decisione del Consiglio comunale (vedi punto 1. della proposta di
risoluzione).
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361.14

Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone

Fr. 178'000.00

A seguito dell’iniziativa legislativa elaborata dei Comuni presentata il 2 novembre 2018
“Per Comuni forti e vicini al cittadino”, per il biennio 2020/2021 la partecipazione comunale annua di
fr. 38.13 milioni è stata ridotta di fr. 12.5 milioni.
Il prossimo anno il nostro Comune dovrà versare fr. 184'010.-, mentre nel 2019 sono stati versati
fr. 257'248.-. Vista la situazione attuale e futura prevista per le finanze cantonali, è verosimile che
questa partecipazione ritorni quantomeno ai livelli precedenti a decorrere dal 2022.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Il consuntivo 2020 del conto investimenti registra uscite per complessivi fr. 730'720.95, mentre le
entrate ammontano a fr. 297'880.60. Gli investimenti netti ammontano quindi a fr. 432'840.35.
Investimenti netti 2020

Fr.

432'840.35

Autofinanziamento

Fr.

1’138'202.12

Variazione debito pubblico (diminuzione)

Fr.

705'361.77

Ammortamenti amministrativi

Fr. 1’028'435.25

Avanzo d’esercizio

Fr.

109'766.87

Tenuto conto dell’avanzo d’esercizio e del buon volume di ammortamenti, che influiscono
positivamente sull’autofinanziamento, gli investimenti sono stati finanziati con mezzi propri nella
misura del 263.0%. Ne segue un’ulteriore diminuzione del debito pubblico, il cui valore pro capite
rimane sempre a un livello giudicato “medio” ma molto al di sotto della media cantonale (fr. 4'557.nel 2017, fonte: Annuario statistico ticinese 2020).

Evoluzione debito pubblico pro-capite
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Osserviamo che il preventivo 2020 indicava uscite lorde per investimenti in beni amministrativi di
complessivi fr. 6'492'000.-, quindi molto superiori agli investimenti effettivamente realizzati.
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Elenchiamo le cause principali di questa differenza:
Ampliamento e risanamento Istituto scolastico (≠ 4’408'000.-): l’inizio dei lavori previsto per i mesi
estivi ha subito dei ritardi per diverse ragioni. A pesare maggiormente è stata la situazione
pandemica, con la chiusura forzata delle attività da marzo a maggio, che ha avuto un impatto non
indifferente sulle tempistiche che ci si era idealmente prefissati di rispettare. In secondo luogo sono
state fatte anche alcune piccole modifiche dal profilo tecnico. Si sono valutate anche altre questioni
e citiamo ad esempio un’ulteriore certificazione “Minergie ECO”, alla quale si è poi successivamente
rinunciato.
Dopo attenta valutazione è stato inoltre conferito il mandato di Project Manager allo studio Andreotti
& Partners SA per il supporto nella fase esecutiva. Nel mese di maggio 2021 sono stati pubblicati i
principali appalti e salvo ulteriori intoppi l’inizio dei lavori è previsto con l’inizio del nuovo anno
scolastico.
Contributo per il palazzo del cinema di Locarno (≠ fr. 27’000.-): la consueta rata annuale non è
pervenuta entro la chiusura dei conti ma è stata inviata unicamente nel mese di maggio 2021.
Trattandosi di un contributo per investimenti, su consiglio della SEL, si è ritenuto opportuno non
procedere con la delimitazione della spesa. Nella contabilità del 2021 figurerà pertanto una doppia
uscita per complessivi fr. 54'000.-.
Riqualifica e canalizzazione Via Campagne, Via Giardino (≠ fr. 638’000.-): il progetto iniziale, così
come proposto e votato dal Consiglio comunale, è stato oggetto di un ricorso accolto per motivi
formali. Il Consiglio di Stato non si è difatti espresso nel merito degli argomenti dell’oppositore che
vertevano sostanzialmente sul dimensionamento previsto del nuovo calibro stradale. Il Municipio ha
in seguito deciso di conferire un nuovo mandato per un nuovo progetto per poter sottoporre un nuovo
Messaggio municipale al Consiglio comunale. La modifica principale consiste nella rinuncia di una
delle due fasce laterali per il traffico lento lungo Via Campagne e, conseguentemente, un minor
esproprio.
Rifacimento canalizzazioni Via Verbano-Via alle Vigne (≠ fr. 525’000.-): il credito per la sostituzione
delle canalizzazioni è stato votato dal Consiglio comunale solamente nella seduta del 26 ottobre
2020. Si è inoltre colta l’occasione, nel corso dell’anno, di conferire il mandato allo Studio Sciarini
per inglobale al progetto iniziale anche il rifacimento della condotta di acqua potabile.

Presentiamo gli investimenti in beni amministrativi eseguiti nel corso del 2020, suddivisi per tipologia:
Opere del genio civile
Costrizioni edili
Mobili, macchine, veicoli, etc.
Contributi per investimenti
Progettazioni e pianificazione
Totale investimenti lordi 2020

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

317'850.25
91'545.00
35'630.60
109'905.90
175'789.20
730'720.95

Alle entrate del conto investimenti figura il prelevamento dal fondo FER a copertura dei costi
sostenuti per il primo acconto del rinnovo dell’illuminazione pubblica con tecnologia LED
(fr. 269'250.-) e l’acquisto del nuovo veicolo Volkswagen e-Up per l’Amministrazione (fr. 28'630.60).
Elenchiamo qui di seguito i principali investimenti eseguiti in delega, le uscite a carattere
d’investimento che non hanno ancora un credito votato e i conti chiusi nel 2020 accompagnati, dove
occorre, da un breve commento.
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210.581.22
Progettazione ampliamento e risanamento scuole
Credito votato con MM 2/18
Consuntivo
Minore uscita

fr. 730'000.00
fr. 676'657.60
fr. 53'342.40

Durante l’anno si sono contabilizzati gli ultimi costi per dei sondaggi, l’analisi per la certificazione
Minergie e la liquidazione finale dello Studio d’ingegneria che si è occupato dell’impiantistica e della
fisica della costruzione.
309.565.02

Contributo ristrutturazione sede Filarmonica Verzaschese

Delega: consuntivo fr. 25'000.00.
Con Risoluzione municipale 566/20 del 21.09.2020 il Municipio ha deciso di procedere al
versamento di quanto già convenuto nel mese di aprile 2018 per sostenere il risanamento della sede
presso l’ex centrale della Verzasca SA. L’investimento stimato per la Filarmonica Verzaschese
ammonta complessivamente a fr. 170'000.- con la garanzia di utilizzo dei locali per 25 anni.
620.506.29

Veicolo elettrico Volkswagen e-up

Delega: consuntivo fr. 28'630.60.
Con Risoluzione municipale 264/20 del 11.05.2020 il Municipio ha deciso di acquistare un veicolo
elettrico ad uso dell’Amministrazione e dell’Ufficio tecnico con la relativa colonnina di ricarica.
L’importo totale è stato finanziato mediante prelievo dal fondo energie rinnovabili (FER).
Con l’acquisto del veicolo, salvo particolari esigenze di servizio, viene conseguentemente a cadere
il rimborso chilometrico per l’utilizzo del veicolo privato.
620.561.15

Collegamento pedonale ciclabile Via Brere-Via Tre Case

Credito votato con MM 8/15
Consuntivo
Minore uscita

fr. 700'100.00
fr. 344'251.85
fr. 355'848.15

Nel 2020 non si sono registrate ulteriori uscite in quanto il Cantone ha addebitato il saldo dell’opera
a fine 2019. Il credito viene pertanto formalmente chiuso.
620.589.03

Progettazione rete pedonale e Public Plaza comparto Ex Cartiera
Misura ML18 PALOC3

Il programma di agglomerato del Locarnese (PALoc) racchiude una serie di progetti concernenti
l’insediamento e la mobilità negli agglomerati. L’insieme di opere in esso racchiuse, che devono
basarsi una visione globale della mobilità che includa tutti i mezzi di trasporto, è sottoposto per
approvazione alla Confederazione, la quale stabilisce le tempistiche e le modalità di finanziamento.
Dedotto il contributo della Confederazione ed eventuali ulteriori contributi specifici, i costi di
realizzazione di tutte le misure sono ripartiti mediante convenzione tra Cantone (65%) e i Comuni
della CIT (35%). L’importo complessivo a carico di ogni Comune viene ripartito su otto anni.
La misura ML18 del PALoc3 concerne il “completamento e la messa in sicurezza delle rete ciclopedonale: relazioni di mobilità lenta nel comparto Ex-Cartiera a Tenero”. La Sezione della mobilità
ha conferito la delega progettuale ed esecutiva al nostro Comune, il quale anticiperà tutti i costi,
riservato l’avvallo del credito necessario da parte del Consiglio comunale. In tal senso sarà
sottoposto prossimamente il relativo Messaggio municipale.
Sempre in relazione a questa misura, il nostro Comune ha anche anticipato negli scorsi anni i costi
per la progettazione della Public Plaza nel comparto Ex Cartiera per complessivi fr. 38'954.20.
Poiché tale opera avrebbe avuto un costo stimato a fr. 1 milione interamente a nostro carico, il
Municipio ha deciso di rinunciare ad inserire nella progettazione definitiva la Public Plaza.
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620.589.04
Riqualifica assi urbani Via S. Gottardo / Via Stazione
Misure TIM 21.4, IN 6.5, IN 7.3 PALOC3
Analogamente a quanto esposto in precedenza, in questo conto sono state registrate le uscite legate
alla “riqualifica multimodale dell’asse urbano principale di Via S. Gottardo e Via Stazione”.
Anche per questa misura, in accordo con la Sezione della mobilità, la competenza è delegata al
nostro Comune. A differenza della misura ML18 è però previsto un contributo specifico comunale di
fr. 912'000.- e nel corso dei prossimi mesi sarà sottoposto al Legislativo il Messaggio municipale.
720.589.05

Progettazione per formazione nuovo Ecocentro mapp. 2049 RFD

Delega: consuntivo fr. 29'348.65
Negli anni 2018 e 2019 lo Studio De Giorgi ha progettato la realizzazione di un nuovo Ecocentro sul
mappale situato tra il campo di calcio e l’imbocco della semiautostrada A13. Come da prassi, tali
costi sarebbero dovuti confluire in un Messaggio municipale che ad oggi non si è ancora
concretizzato; per questo motivo si è proceduto all’attivazione contabile così da ammortizzare
l’uscita nei prossimi cinque anni.
770.501.69

Progetto di recupero ecosistemi fiume Verzasca

Il nostro Comune è il committente operativo di questa opera che prevede la realizzazione di un
passaggio per i pesci nella zona del “Ponte dei pomodori”. La procedura è coordinata con il Comune
di Gordola e con l’Ufficio del demanio. Il costo stimato ammonta a circa fr. 400'000.- e sarà quasi
interamente sussidiato dal Cantone, mentre la parte restante stimata a circa il 3% sarà suddivisa tra
Tenero e Gordola.
Allo stato attuale si rende necessaria la pubblicazione di una nuova domanda di costruzione e
successivamente sarà allestito il Messaggio municipale per poter disporre del credito necessario
all’anticipo dei costi.
Bilancio patrimoniale
Negli attivi di bilancio, rispetto al 2019, abbiamo un aumento di liquidità di circa
fr. 1’890'000.-. Questo risultato molto positivo è stato possibile grazie al buon autofinanziamento e
al volume contenuto di investimenti netti, ma anche all’emissione di ulteriori contributi di costruzione
delle canalizzazioni che al 31.12.2020 vedono un accantonamento complessivo, conto 241.01, di
poco superiore fr. 3 milioni (+ 945'000.- rispetto al 2019).
Gli elevati ammortamenti amministrativi, incluso l’’ammortamento supplementare proposto,
permettono una ulteriore diminuzione dei beni amministrativi, la cui sostanza a bilancio ammonta a
fr. 9'045'100.39 (- 595'000.- rispetto al 2019).
L’avanzo d’esercizio 2020 va ad incrementare ulteriormente il capitale proprio, costituito dagli avanzi
d’esercizio accumulati, che passa da fr. 2'984'853.- a fr. 3'094'620.-. Come mostra la tabella degli
indicatori finanziari a pagina 102 del consuntivo, la quota di capitale proprio si attesta a un livello
“medio” rispetto ai tassi raccomandati.
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AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il consuntivo del conto di gestione corrente 2020 dell’Azienda acqua potabile chiude con un avanzo
d’esercizio di fr. 211'378.17, con fr. 756'731.58 alle entrate e fr. 545'353.41 alle uscite. Rispetto al
preventivo le entrate diminuiscono di fr. 53'868.42 (- 6.6%) e le uscite aumentano di fr. 19'453.41 (+
3.7%).
Anche per il 2020 si registra un importante risultato d’esercizio attribuito al capitale proprio, che
passa da fr. 3'070'213.81 al 31.12.2019 a fr. 3'281'591.98.
Ricordiamo che a seguito dello scioglimento dell’Azienda e la conseguente integrazione della
contabilità in quella del Comune, a far stato dal 01.01.2021 è stato costituito il nuovo centro di costo
n. 710 Approvvigionamento idrico. Il risultato annuale del servizio, che non avrà alcun influsso sul
risultato d’esercizio del Comune, sarà riportato in un nuovo fondo di bilancio che al 01.01.2021 si
presenterà con il valore corrispondente al capitale proprio dell’Azienda al 31.12.2020. Anche gli attivi
e i passivi saranno inglobati in un unico bilancio ma esposti in maniera separata.
L’autofinanziamento di complessivi fr. 314'994.17 (fr. 450'931.63 nel 2019) ha permesso di coprire
la totalità delle uscite d’investimento sostenute (fr. 251'555.40).
L’ottimo stato dei conti permetterà di eseguire le importanti opere votate e quelle future con serenità.
Per far fronte ai futuri fabbisogni di liquidità per gli investimenti, come in passato, sarà sempre il
Comune a contrarre i debiti necessari. Al servizio di Approvvigionamento idrico saranno
annualmente caricati i rispettivi costi per ammortamenti e interessi passivi.

CONTO DI GESTIONE CORRENTE
314.00

Manutenzione rete di distribuzione

Fr. 135'053.00

Questo conto racchiude i principali costi di gestione e di manutenzione delle condotte, dei bacini e
degli impianti. L’apparente sorpasso è dovuto ai costi sostenuti per il ripristino della condotta lungo
la strada per Mergoscia (Valle dei Mulini) in occasione di un evento alluvionale per complessivi
fr. 55'676.-, per il quale non avevamo la certezza della presa a carico da parte dell’assicurazione.
Dopo una perizia il caso si è fortunatamente risolto in maniera positiva è ci è stata rimborsata la
totalità dell’importo nel 2021 a conti già chiusi.
318.05

Consulenze tecniche/giuridiche

Fr.

25'839.05

In aggiunta ai costi annuali ricorrenti per il mandato di revisione esterna di fr. 1'207.05, nel 2020 si
sono contabilizzati a gestione corrente anche i seguenti onorari:
Fr.

6'732.00

Studio Lombardi: aggiornamento progetto definitivo per integrazione condotta
acqua potabile in Via Verbano;

Fr.

17'900.-

Studio Quirici: saldo prima fase e acconto seconda fase per il manuale di
qualità secondo la direttiva W12.

318.10

Prestazioni UTC

Fr. 104'500.00

Come menzionato al conto 620.436.05, questo costo rappresenta la rifatturazione all’ACAP dei salari
anticipati dal Comune per le prestazioni degli operai della squadra comunale. La maggiore uscita è
dovuta allo spostamento al 100% dal 1° marzo 2020 del capo operaio nell’organico dell’ACAP, in
precedenza nella misura dell’80%.
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Personale
Totale Fr.
Operaio comunale (80% gennaio-febbraio, poi 100%)

101'600.00

Prestazioni membri squadra comunale (68 ore)

331.00

Ammortamenti

2’900.00

Fr. 103'616.00

La tabella a pagina 122 del consuntivo indica il dettaglio degli ammortamenti sulle singole opere,
calcolati conformemente all’articolo 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei
Comuni.
352.02

A Minusio per convenzione SdP Fanghi

Fr.

14'631.05

La convenzione con Minusio per la fornitura d’acqua alla stazione di pompaggio ai Fanghi prevede
un costo fisso annuo di fr. 10'000.-, cifra a preventivo, e un consumo d’acqua incluso di 7'200 m3.
ll consumo eccedente di 4'055 m3 è stato fatturato a fr. 1.20.
365.00

Contributo di solidarietà

Fr.

9'000.00

La cifra a preventivo è stata interamente devoluta alle seguenti associazioni:
Fr.

2'250.-

Associazione Svizzera-Cuba;

Fr.

2'250.-

Helvetas Swiss Intercooperation (Burkina Faso);

Fr.

2'250.-

Associazione umanitaria Morija (Burkina Faso);

Fr.

2'250.-

Associazione Mani per il Nepal.

434.00/03 Tasse abbonamento e consumo

Fr. 667'961.20

Le tasse per il consumo delle economie domestiche (tariffa A) mostrano un incremento rispetto
all’anno precedente di fr. 20’356.90 (+11.1%), da ricondurre verosimilmente alla particolare
situazione sanitaria che ha ridotto la mobilità delle persone (lockdown, telelavoro, ecc.).
Per la medesima ragione trovano riscontro anche le minori entrate di fr. 21'224.- (- 7.2%) delle tasse
di abbonamento e consumo di commerci e i campeggi, entrambe le categorie confrontate con periodi
di chiusura e/o di attività ridotta.
434.07

Tassa di allacciamento

Fr.

0.00

Nel 2020 non si è proceduto all’emissione delle tasse di allacciamento per le nuove costruzioni
(acconti). Le stesse sono procrastinate al 2021 unitamente ai conguagli delle opere concluse per le
quali si dispone della base di calcolo (valore di stima).

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Il conto degli investimenti 2020 dell’Azienda presenta uscite per complessivi fr. 251'555.40 e
nessuna entrata. Il preventivo indicava invece un totale di uscite di fr. 1’335’200.-.
Le ragioni dei minori investimenti sono dovute sostanzialmente alle spese esigue sostenute per la
realizzazione del nuovo serbatoio in zona Falò, i cui lavori hanno preso avvio unicamente in autunno.
501.30

Progetto di potenziamento della rete idrica MM 11/2014

Fr.

13'927.60

Nel Messaggio municipale figurava la concessione di un credito complessivo di fr. 294’000.- relativo
agli onorari dello Studio Sciarini per più progetti, tra i quali le fasi di progettazione, appalto e
realizzazione del Serbatoio Falò.
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Nel corso del 2020 è stato fatturato un secondo acconto di fr. 15'000.- (IVA inclusa) per l’opera
menzionata.
501.33

Realizzazione stazione di pompaggio zona Fanghi MM 04/2016

Fr.

8'584.75

L’opera è terminata e nel conto è stato ancora contabilizzato l’acquisto di un apparecchio
deumidificatore. Siamo ancora in attesa di ricevere il sussidio cantonale, la cui richiesta è stata
trasmessa nel corso dell’anno dallo Studio Sciarini.
501.39

Risanamento serbatoio Cà Bianca

Fr.

11'340.00

Allo studio De Giorgi & Partners è stato conferito il mandato per la realizzazione di un progetto di
massima e al momento è in fase di allestimento il relativo Messaggio municipale.
501.41

Risanamento serbatoio e sorgenti Carcale

Fr.

17'000.00

Allo studio Sciarini è stato conferito il mandato per la realizzazione di un progetto definitivo ed è stato
richiesto il pagamento di un primo acconto. La fase di studio non è ancora stata conclusa ed è stato
anche coinvolto il Comune di Gordola per la definizione del tracciato della condotta in uscita dal
serbatoio Cecchino.
506.12

Sostituzione pompe Stazione di pompaggio Brere MM 09/2018

Fr. 113'644.80

Ad inizio anno sono pervenute le liquidazioni relative ai lavori per la messa in funzione delle tre
nuove pompe di rilancio per la Stazione di pompaggio Brere e la relativa integrazione nel sistema di
telegestione esistente. In fase di approfondimento del progetto ci si è resi conto che le pompe
previste andavano potenziate. Si è quindi passati da una potenza di 22 Kw ad una di 30 Kw per
pompa, con un leggero sorpasso di spesa di fr. 7'402.10 per il quale non si è però reso necessario
procedere con la richiesta di un credito suppletorio.

*

*

*

Collisione
A norma dell’art. 183 LOC, i Consiglieri comunali Balestra Krid Monique, Cerutti Alessandro,
Demarchi Carlo e Pelossi Massimiliano si trovano in collisione e non potranno prendere parte alla
discussione e alla votazione. Tale norma si estende anche in sede di lavori commissionali.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Con queste premesse, si propone al Consiglio comunale di deliberare quanto segue:
1.

E’ approvato l’aggiornamento del preventivo 2020 del Comune con l’inserimento di un
ammortamento supplementare di fr. 223'400.-, conto 990.332.01.

2.

Sono approvati i conti consuntivi 2020 del Comune, conto di gestione corrente, che
presenta un avanzo d’esercizio di fr. 109'766.87.

3.

Sono approvati i conti consuntivi 2020 del Comune, conto degli investimenti, che
presenta uscite per complessivi fr. 730'720.95 ed entrate pari a fr. 297'880.60.
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4.

E’ approvato il bilancio del Comune al 31 dicembre 2020, con un totale di attivi e passivi
di fr. 17'606'865.87.

5.

E’ approvata la liquidazione finale relativa al collegamento pedonale ciclabile Via BrereVia Tre Case, di fr. 344'251.85, conto 561.14.

6.

E’ approvata la liquidazione finale relativa alla progettazione dell’ampliamento e del
risanamento delle scuole, di fr. 676'657.60, conto 581.22.

7.

Sono approvati i conti consuntivi 2020 dell’Azienda acqua potabile, conto di gestione
corrente, che chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 211’378.17.

8.

Sono approvati i conti consuntivi 2020 dell’Azienda acqua potabile, conto degli
investimenti, che presenta uscite per complessivi fr. 251'555.40 e nessuna entrata.

9.

E’ approvato il bilancio dell’Azienda acqua potabile al 31 dicembre 2020, con un totale di
attivi e passivi di fr. 3'549'419.58.

10. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla realizzazione della stazione di pompaggio
zona Fanghi, di fr. 550'442.95, conto 501.33.
11. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sostituzione delle pompe della Stazione di
pompaggio Brere, fr. 127'402.10, conto 506.12, con una maggior spesa di fr. 7'402.10.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA

Allegato: consuntivo

Il Sindaco:

Il Segretario:

Marco Radaelli

Nicola Maggetti

