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MM 8/2013 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2012

Signori Consiglieri comunali
La presente per sottoporvi il consuntivo dell’ACAP concernente l’anno 2012.
Il Municipio di Lavertezzo visto il rapporto della Commissione ACAP, ne fa proprie le
conclusioni.

1.1 Conclusioni
1.1.1

Aspetti procedurali e formali

Ufficio di controllo esterno: secondo quanto regolamentato dall’art. 31 RgfLOC, il
Municipio ha nuovamente affidato il mandato della revisione esterna dei conti alla
Interfida revisione e consulenza SA. Il rapporto di revisione conclude che la contabilità
è tenuta secondo le vigenti disposizioni legali ed invita il Consiglio comunale ad
approvare il consuntivo come presentato dal Municipio.
Quoziente di voto: per l’approvazione del consuntivo è sufficiente la maggioranza
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei
membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di
interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio
referendum facoltativo (art. 75 LOC).

1.1.2

comunale non

sottostà al

Attribuzione MM (art. 10 RALOC)

Richiamati gli art. 45 RALOC, 172 LOC e 45 ROC, si attribuisce alla
Commissione della gestione
l’esame del seguente MM.
Si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale
dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima
della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della presenza del Capo
dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno sette giorni prima della data
dei lavori commissionali.
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1.1.3

Proposta di decisione

Visto quanto esposto, richiamato l’art. 13 let. f) LOC, vi invitiamo a voler approvare:
1.

È approvato il consuntivo 2012 dell’ACAP che presenta un totale di spese
correnti di CHF 394'094.52, ricavi correnti di CHF 382'557.87 ed un disavanzo
d’esercizio di CHF 11'536.65; un totale di uscite per investimenti di CHF
29'777.32, un autofinanziamento di CHF 151'763.53 unitamente al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2011 (CHF 3'550'053.06);

2.

lo scarico del Municipio per la conclusione dell’investimento:
2.1
concesso in via legislativa con il:
MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul
messaggio del 22 giugno 2011 della Delegazione del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di
un credito d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi
prioritari di risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli
situati a valle della camera di ripartizione numero 1 e concessione
del credito d’investimento di CHF 18'550.— per il pagamento della
quota parte del contributo a carico dell’Azienda comunale acqua
potabile di Lavertezzo.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Vice Sindaco:
Il Segretario:

B. Donda

D. Gianella

1.2 Allegati
.
.
.
.
.

rapporto di revisione;
bilancio;
conto di gestione corrente;
conto degli investimenti;
tabelle: riassunto del consuntivo, ammortamenti, situazione dei debiti, controllo dei
crediti e flussi capitali.

1.3 Abbreviazioni
ACAP
art.
CHF
Cfr./cfr.
cpv
LCPubb
let.
LOC
mc
MM
R.
RALOC
ROC

Azienda comunale acqua potabile.
articolo/articoli.
franchi svizzeri.
confronta.
capoverso.
Legge sulle commesse pubbliche.
lettera.
legge organica comunale.
metro cubo.
messaggio municipale
regolamento.
regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
regolamento organico comunale.
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Rapporto della Commissione ACAP all’indirizzo del Municipio
di Lavertezzo concernente il consuntivo ACAP per l’anno
2012

Signori Municipali
La presente per sottoporvi il consuntivo dell’ACAP concernente l’anno 2012.

2.1 Presentazione dei conti
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

230'794.34
163'300.18
0.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

382'557.87
0.00

Risultato d'esercizio

394'094.52

382'557.87
-11'536.65

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

29'777.32
0.00
29'777.32

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Risultato totale

163'300.18
-11'536.65

29'777.32

151'763.53
-121'986.21

Riassunto del bilancio
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Finanziamenti speciali
Eccedenza passiva
Capitale dei terzi
Finanziamenti speciali
Capitale proprio

1'440'893.32
2'097'623.09
11'536.65
3'302'092.17
247'960.89
3'550'053.06

3'550'053.06

Figura 1 – riassunto del consuntivo1

1

Tabella propria - fonte dati ACAP
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2.2 Considerazioni generali
Tralasciamo gli aspetti meramente finanziari, i quali saranno spiegati dettagliatamente
nei capitoli 2.3 e seguenti del presente MM, illustrando solo quelli che hanno
contraddistinto l’anno 2012.

2.2.1

Erogazione acqua potabile

Analogamente all’anno precedente, l’attività dell’ACAP si è svolta nella normalità.
L’erogazione d’acqua potabile alla nostra utenza non è stata caratterizzata da
problemi di approvvigionamento e fornitura, dovuta anche grazie alle condizioni
meteorologiche favorevoli.
Durante alcune settimane è stata acquistata acqua dal Comune di Locarno, sufficiente
per coprire i deficit di fornitura all’utenza del Piano. Oltre a ciò nel periodo settembredicembre l’acqua distribuita è stata trattata con il cloro, perché le acque delle sorgenti
del Consorzio acqua potabile Val Pesta contenevano delle impurità.
Mentre per quanto concerne l’acquedotto di Valle, è sempre in funzione l’impianto UV
installato presso la sorgente di Aquino.
La tendenza che emerge dalla Figura 2 per la fornitura di acqua potabile alle due
categorie di clienti, ossia le economie domestiche e l’artigianato è la seguente. La
prima è che le necessità di acqua potabile si attestano sopra la soglia dei 90'000 mc.
La seconda necessitano di un approvvigionamento di 35'000 mc.

120'000
110'000
100'000

mc

90'000
80'000
70'000
60'000
50'000
40'000
30'000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
economia domestica - consuntivo
economia domestica - preventivo
consumo artigianale - consuntivo
Figura 2 – evoluzione consumo acqua potabile anni 1999-2012 in mc2

2

Grafico proprio - fonte dati ACAP
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2.2.2

Infrastrutture

L’anno 2012 è stato caratterizzato da molteplici interventi sulle infrastrutture
pubbliche e private. Gli stessi non sono stati unicamente per la ricerca e sistemazione
delle perdite, ma anche sulle modifiche di tracciato necessarie all’edificazione di
abitazioni private.
Con l’avvio della legislatura 2012-2016 si è perfezionato il contratto di manutenzione,
assegnato per il tramite della LCPubb, nell’ambito delle prestazioni di servizio di
idraulico. Questo ci ha permesso di essere tempestivi nella risoluzione dei guasti,
unitamente ad un tariffario definito a priori con le ditte appaltatrice e fisso per l’intero
quadriennio.

2.3 Bilancio
111.04

C/C Comune-ACAP per liquidità

saldo iniziale
543'615.78

dare

avere
176'810.47

saldo finale
366'805.31

Il Comune ha ridotto l’esposizione in conto corrente concernente l’utilizzo della nostra
liquidità.

2.4 Gestione corrente
Nel presente capitolo procederemo al commento di quelle poste di gestione corrente
che sono meritevoli di una spiegazione.

2.4.1

Situazione generale

La gestione corrente, durante il periodo 2003-2012 ha avuto l’evoluzione illustrata
nella Figura 3.

435'000

335'000

CHF

235'000

135'000

35'000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-65'000
risultato d'esercizio

costi

ricavi

Figura 3 - evoluzione risultato d’esercizio, costi e ricavi anni 2003-2012 in CHF3

3

Grafico proprio – fonte dati ACAP

6/10

7
Come si può notare, l’evoluzione dei costi si è stabilizzata, influenzata dagli oneri di
manutenzione (331.314.01 Manutenzione acquedotti comunali). Questa situazione è
illustrata nella Figura 4.
200'000

150'000
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-50'000
30 Spese del personale

31 Spese per beni e servizi

32 Interessi passivi

33 Ammortamenti

35 Rimborsi ad enti pubblici

36 Contributi ad associazioni

Figura 4 – evoluzione dei costi per genere di conto anni 2004-20124

Nell’ambito dei ricavi, la parte preponderante, è determinata dalla categoria 43 Ricavi
per prestazione. L’evoluzione è influenzata dalla vendita di acqua all’utenza (Cfr.
capitolo 2.2.1 Erogazione acqua potabile).
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43 Ricavi per prestazioni, vendite, ecc.

46 Contributi per spese correnti
Figura 5 – evoluzione dei costi per genere di conto anni 2004-20125

Questa situazione complessiva determina il risultato d’esercizio.
4
5

Grafico proprio – fonte dati ACAP
Grafico proprio – fonte dati ACAP
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2.4.2

Commento sulle singole poste di gestione corrente

330.300.01

Onorari, indennità commissioni
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
5'540.00
2'540.00

Preventivo
3'000.00
85.00%

L’aumento è da ricondurre al maggior impiego della Commissione ACAP.
331.312.01

Acquisto acqua
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
561.75
-4'438.25

Preventivo
5'000.00
-90.00%

Cfr. spiegazione nel capitolo 2.2.1 Erogazione acqua potabile.
331.314.01

Manutenzione acquedotti comunali
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
62'444.12
37'444.12

Preventivo
25'000.00
150.00%

Gli interventi per la manutenzione delle infrastrutture idriche, al fine di conservare le
stesse in maniera ottimale, sono eseguite a scadenze regolari. L’aumento dei costi
sono da attribuire agli interventi di cui abbiamo dato spiegazione nel capitolo 2.2.2
Infrastrutture.

442.421.01

Interessi diversi
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
1'697.90
-6'302.10

Preventivo
8'000.00
-80.00%

Questo ricavo è in diminuzione perché si è ridotto il capitale anticipato al Comune.
Durante l’anno, il prestito in conto corrente è diminuito di CHF 176'810.47 (Cfr. conto
111.04 C/C Comune-ACAP per liquidità).
443.434.03

Tassa consumo cantieri
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
3'972.25
3'472.25

Preventivo
500.00
695.00%

L’aumento è da ricondurre all’entrata in vigore della modifica sulla tassazione dei
consumi d’acqua per i cantieri con la valutazione prudenziale del ricavo.
443.434.04

Tassa allacciamenti
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
8'490.00
5'490.00

Preventivo
3'000.00
185.00%

L’aumento è da ricondurre alle molteplici nuove edificazioni abbinata a una
valutazione prudenziale del ricavo.
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443.434.05

443.434.06

Tassa di consumo economia domestica
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
114'746.00
23'746.00

Preventivo
91'000.00
25.00%

Tassa di consumo industriale
Differenza Consuntivo/Preventivo

Consuntivo
102'765.35
25'765.35

Preventivo
77'000.00
35.00%

Cfr. spiegazioni del capitolo 2.2.1 Erogazione acqua potabile.

2.5 Conto degli investimenti
005.562.01

Risanamento man. Cons. Val Pesta
(MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul
messaggio del 22 giugno 2011 della Delegazione del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di un
credito d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi prioritari di
risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli situati a valle della
camera di ripartizione numero 1 e concessione del credito
d’investimento di CHF 18'550.— per il pagamento della quota parte del
contributo a carico dell’Azienda comunale acqua potabile di Lavertezzo)
Il sorpasso è da ricondurre al fatto che il credito ratificato dal Consiglio
comunale è stato proposto al netto (investimento lordo dedotti i sussidi
ancora da incassare). Il Consorzio, successivamente, ci ha richiesto al
l’importo lordo. Il sussidio verrà restituito, al momento del versamento
effettivo.
Investimento terminato.

2.6 Preavviso Commissione ACAP
Come disposto dall’art. 5 R. per la fornitura di acqua potabile formuliamo al Municipio
di Lavertezzo, per la conseguente approvazione legislativa, quanto segue:
1.

È approvato il consuntivo 2012 dell’ACAP che presenta un totale di spese
correnti di CHF 394'094.52, ricavi correnti di CHF 382'557.87 ed un disavanzo
d’esercizio di CHF 11'536.65; un totale di uscite per investimenti di CHF
29'777.32, un autofinanziamento di CHF 151'763.53 unitamente al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2011 (CHF 3'550'053.06).

2.

lo scarico del Municipio per la conclusione dell’investimento:
2.1
concesso in via legislativa con il:
MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul
messaggio del 22 giugno 2011 della Delegazione del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di
un credito d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi
prioritari di risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a quelli
situati a valle della camera di ripartizione numero 1 e concessione
del credito d’investimento di CHF 18'550.— per il pagamento della
quota parte del contributo a carico dell’Azienda comunale acqua
potabile di Lavertezzo.
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PER LA COMMISSIONE ACAP
Il Presidente: Il Segretario:

S. Franscella

D. Gianella
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