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 Intragna, 11 maggio 2017 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 160 

 

 

Esame e approvazione del consuntivo 2016 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli. 

 
 

Approvato con risoluzione municipale no. 4364 del 15 maggio 2017 

 

 

 

Signor Presidente, 

Signori Consiglieri comunali, 

 

il conto consuntivo 2016 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di 

Fr. 975.19. 

 

Spese correnti Fr.  516'145.92 

Ricavi correnti Fr.  517'121.11 

 

Avanzo d’esercizio Fr. 975.19 

 

 

Introduzione  

 

Il Municipio non ha particolari considerazioni generali sull’Azienda acqua potabile, infatti nel corso 

del 2016 si è continuato ad operare nei cantieri avviati.  

 

La modifica del tariffario imposta da Mister Prezzi ha generato una minore entrate per quanto 

riguarda le tasse base. Ciò rallenterà l’ammortamento delle perdite accumulate negli anni scorsi. Il 

rientro complessivo è previsto per il 2018. Chiaramente per affrontare gli investimenti, il debito 

verso il Comune aumenterà ancora essendo l’onere per investimenti superiore 

all’autofinanziamento, ciò si ripercuoterà sugli interessi monetari. 

Come negli scorsi anni si è potuto ammortizzare l’eccedenza passiva nella misura di fr. 40'000.-. 

 

 

 

GESTIONE CORRENTE 

 

 

Come negli scorsi anni ci soffermiamo ora su quei conti che hanno registrato delle differenze degne 

di nota rispetto al preventivo. 

 

020.319.010 Spese generali 

La revisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni per quanto riguarda l’applicazione 

dell’IVA nel periodo 2011-2014 ha concluso con una ripresa a loro favore. Infatti, sulla quota parte 
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degli investimenti sussidiati non era possibile richiedere il rimborso completo dell’IVA. Per questo 

motivo nel 2016 è giunto il calcolo degli interessi pari a fr. 1846.-. 

 

040.434.010 Tassa base 

La diminuzione delle entrate concerne la modifica citata nell’introduzione. 

 

050.321.000 Interessi passivi conto corrente Comune/ACAP 

Malgrado gli interessi bassi, l’onere è aumentato a seguito della crescita del debito nei confronti del 

Comune. 

 

 

CONTO INVESTIMENTI 

 

 

700.501.004 Sorgenti Ingiüstria e adduzione 

I lavori sono terminati e le opere collaudate con soddisfazione sia della committenza sia del 

Cantone. 

 

700.501.014 Risanamento sorgenti e manufatti acquedotti 

I lavori sono terminati e le opere collaudate con soddisfazione sia della committenza sia del 

Cantone. 

 

700.501.016 Sostituzione condotte nucleo Intragna 

I lavori sono proseguiti in concomitanza con la posa delle condotte di teleriscaldamento. La 

coordinazione con i proprietari degli edifici e gli spazi esigui per la sistemazione delle tubature 

hanno richiesto un impegno non indifferente all’Ufficio tecnico e agli operai della squadra esterna. 

 

700.501.019 Condotta Moneto-Borgnone 

La costruzione della nuova condotta è proseguita rapidamente. Al momento non si riscontrano 

particolari difficoltà. 

 

700.501.021 Corcapolo Tronco 9 PGA 

La sistemazione di un tratto di sentiero dovuta a degli scoscendimenti di terreno a monte del nucleo 

di Corcapolo hanno convinto il Municipio a sostituire la vecchia condotta e a completarla.  

 

700.501.022 Sostituzione condotta Camedo-Dogana 

Questo breve tratto di condotta è stato realizzato in occasione dei lavori di manutenzione della 

strada cantonale e in collaborazione con altri enti (Swisscom, SES, Cablecom, ecc.). Si è colta 

l’occasione per sostituire le tubazioni vetuste o di concludere la rete così come previsto dal PGA. A 

seguito dei tempi brevi imposti dal Cantone e gli importi ridotti, il Municipio ha utilizzato la delega  

 

 

BILANCIO 

 

Con questo avanzo d’esercizio, l’eccedenza passiva riportata è ridotta a fr. 56'739.03. 

 

 

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler 

 

r i s o l v e r e : 
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1. È approvata la gestione corrente 2016 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che 

chiude con il seguente risultato:  

 

Spese correnti  Fr. 516'145.92 

Ricavi correnti  Fr. 517'121.11 

Avanzo d’esercizio Fr. 975.19 

 

2. È approvata la gestione degli investimenti 2016 che chiude con il seguente risultato:  

 

Totale delle uscite  Fr. 686'012.82 

Totale delle entrate (ammortamenti esclusi)  Fr. 111'111.10 

Onere netto d’investimento  Fr. 574'901.72 

 

3. È approvato il bilancio 2016 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con un 

totale di attivi e di passivi di Fr. 5'308'212.67. Il disavanzo riportato esposto in Fr. 57'714.22 

dopo l’attribuzione dell’ avanzo d’esercizio di Fr. 975.19 passerà a Fr. 56'739.03. 

 

4. È dato scarico al Municipio per la gestione 2016. 

 

5. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti: 

 

700.501.003 Adduzione Repelada-Bucchit 

700.501.013 Progetto acquedotto Moneto-Borgnone 

700.501.021 Corcapolo Tronco 9 PGA 

700.506.001 Impianto UV Costa (Intragna) 

 

 

 

 

 

Con ossequio. 

 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 


