COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 16 maggio 2014
Ris. Mun. 19.05.2014 n. 309

MESSAGGIO MUNICIPALE NR. 10/2014
DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE

CONCERNENTE

IL

CONSUNTIVO

2013

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,
Conformemente ai disposti della Legge Organica Comunale, del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni e del Regolamento
Comunale, sottoponiamo al vostro esame il conto consuntivo per l’esercizio 2013
dell’Azienda comunale Acqua Potabile.

Gestione corrente
Maggiori spese confronto al preventivo: + 1.45%
Minori ricavi confronto al preventivo: - 26%

Il 2013 chiude con un disavanzo di Fr. 66'533.53, coperti grazie alla partecipazione
del Comune.
Tale risultato è da attribuire in gran parte alle prestazioni degli operai per
l’azienda, ed alle prestazioni del tecnico comunale che da marzo 2013 si è
occupato maggiormente di pratiche legate all’AAP, il calcolo per l’addebito del
costo viene stimato a circa il 10% dello stipendio annuo. Inoltre sono stati
addebitati gli interessi passivi sul prestito fisso di fr. 1'225'000.— al tasso medio del
2.25%.
Contrariamente a quanto si credeva in fase di preventivo, la Sezione degli Enti
locali ha approvato il nuovo regolamento dell’acqua potabile solo nel corso del
2013. Pertanto il nuovo tariffario e i relativi ricavi avranno effetto unicamente a
partire dalla gestione 2014.
Nel merito delle singole poste possiamo osservare quanto segue.
110.314.00: contrariamente al 2012, nel corso del 2013 abbiamo avuto poche
perdite sulla rete di approvvigionamento.
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110.318.02, 110.318.03, 110.318.06: il personale che il Comune mette a disposizione
dell’Azienda è fatturato all’azienda in base alle ore effettive eseguite. I controlli
necessari a garantire la qualità dell’acqua necessitano di dedicare del tempo a
questo bene di vitale importanza.
110.321.00: in linea con il preventivo gli interessi passivi sul c/c comune, malgrado
un aumento del debito nei confronti del Comune. Incidono inoltre alla voce
110.321.01 gli interessi passivi calcolati sul prestito fisso del Comune all’AAP che
ammonta al 31.12.2013 a fr. 1'225'000.--.
110.331.00: si prevede in futuro una crescita degli ammortamenti a seguito degli
investimenti previsti per le opere di PCAI.
Manutenzione AP e risultato d'es.
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Investimenti:
220.501.11: continuano i lavori relativi alla progettazione per l’attuazione delle
opere previste dal PCAI (Piano cantonale di approvvigionamento idrico).
220.501.14: sono terminate le opere di sostituzione della condotta della strada
dalla Casa comunale al Campo sportivo.
220.506.06: nell’autunno 2013 sono stati effettuati i lavori relativi il rifacimento della
condotta di alimentazione della stazione di pompaggio della sorgente Calfarée,
opere prevista dal PCAI.

Tabella ammortamenti:
Si è provveduto ad ammortizzare secondo le nuove disposizioni della LOC, che
prevedono un ammortamento lineare secondo la durata del bene.
Ne consegue un aumento dell’incidenza degli ammortamenti sulla gestione
corrente a breve termine rispetto alla situazione precedente.
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Procedura d’approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alla Commissione della Gestione, che avrà accesso al rapporto
dell’Ufficio di revisione esterno. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza
semplice dei membri del Legislativo.
Conclusioni:
Anche il 2013 ha chiuso con un disavanzo d’esercizio. Con l’applicazione del
nuovo regolamento sulle tasse dell’acqua potabile, si cercherà di ristabilire
l’equilibrio delle finanze dell’Azienda. Tuttavia i lavori previsti per il nostro Comune
nell’ambito del PCAI e che saranno da effettuare nei prossimi anni, porteranno
sicuramente ad un aumento degli ammortamenti che di conseguenza
incideranno sui conti della gestione corrente.

Vi invitiamo quindi a voler approvare il consuntivo in esame, deliberando come
segue:
a)

È approvato il consuntivo 2013 dell’Azienda comunale acqua potabile di
Arogno unitamente al bilancio patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2013;

b)

E’ dato scarico al Municipio del suo operato sulla gestione in esame.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Corrado Sartori

La Segretaria:
Ilaria Wallimann

All.: consuntivo 2013
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