Intragna, 12 maggio 2021
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 221

Esame e approvazione del consuntivo 2020 del Comune delle Centovalli
Approvato con risoluzione municipale no. 6655 del 17 maggio 2021

Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
il Municipio presenta per esame e approvazione il bilancio consuntivo per l'esercizio 2020 del
Comune delle Centovalli.
Il consuntivo 2020 chiude con le seguenti cifre:
Spese correnti
Ricavi correnti

CHF
CHF

5'728'335.86
5'631'802.94

Risultato d’esercizio (disavanzo)

CHF

-96'532.92

CONSIDERAZIONI GENERALI
L’anno 2020 entrerà negli annali di storia per la pandemia di Covid-19 che ha scombussolato buona
parte del nostro modo di vivere. Abbiamo anche notato con piacere la forte solidarietà
intergenerazionale, manifestatasi anche durante la frana di Camedo. Un grande ringraziamento va a
tutte le persone che si sono messe a disposizione per aiutare gli altri!
Per quanto concerne la gestione del Comune si sono dovuti adottare nuovi modi di lavoro. Il lockdown
ha introdotto il concetto di telelavoro per gli impiegati dell’amministrazione, le lezioni a distanza per
la scuola, l’aumento della digitalizzazione e dei servizi online offerti.
Allo stesso tempo, vi è stato anche un importante cambiamento di personale con il pensionamento
dei signori Remo Quadri, vicesegretario, e Franco Gambonini, tecnico comunale. Ad entrambi vanno
i nostri più sentiti ringraziamenti per la professionalità e la dedizione al lavoro avute in questi anni.
Essendo entrambi persone considerate nella fascia di età a rischio, il loro coinvolgimento nel
passaggio delle informazioni e degli incarti è stata ridotta al minimo. Gli attuali collaboratori hanno
quindi cercato di supplire a questa carenza nel migliore dei modi in questa fase di transizione e di
emergenza sanitaria.
Anche l’attività del Municipio, prolungata di un anno a seguito della proroga del termine delle
elezioni, ha subito delle modifiche, con una parte delle sedute che si è tenuta online con i programmi
per le videoconferenze. Il continuo mutamento della situazione pandemica e delle misure adottate
dalla Confederazione e dal Cantone hanno imposto all’Esecutivo di essere molto flessibile e reattivo.
La pandemia ha anche avuto conseguenze sulle finanze comunali. Seppur vero che il deficit 2020 è
in linea con quanto approvato a preventivo, senza questa situazione particolare, il risultato sarebbe
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stato nettamente migliore e poco distante dal pareggio dei conti. Anche il 2021 si prospetta come un
anno di deficit. In particolar modo si attende la decisione del Gran Consiglio sulla riduzione del fondo
perequativo intercomunale. Il taglio proposto dal Consiglio di Stato per il nostro Comune è di ca. fr.
63'000, equivalente a 2/3 del disavanzo 2020.
Per le attività di gestione corrente, così come per gli investimenti proseguiti nel corso dell’anno, si
rinvia ai capitoli successivi.
COMMENTO DETTAGLIATO
Ci soffermiamo ora su quelle posizioni di consuntivo che hanno fatto registrare delle differenze
significative rispetto al preventivo.
0. AMMINISTRAZIONE
010 Potere esecutivo e Legislativo
L’anno di Pandemia ha ridotto le attività di rappresentanza dell’esecutivo e del legislativo, ciò si è
tradotto con una riduzione complessiva dei costi del 23% rispetto al preventivo e del 11 % rispetto al
consuntivo 2019
020.301.000 Stipendi e indennità funzionari nominati
Nel corso del 2020 hanno preso congedo per pensionamento il vicesegretario Remo Quadri e il
tecnico comunale Franco Gambonini ai quali sono state pagate delle ore aggiuntive per l’introduzione
dei nuovi colleghi e liquidate le ore supplementari.
020.311.020 Manutenzione fotocopiatrice
La stampa di circolari alla popolazione per le informative sulla pandemia e il saldo 2019 fatturato nel
2020 hanno portato ad un aumento dei costi sulla stampa e manutenzione delle fotocopiatrici.
020.315.010 Manutenzione elaboratore dati
Sono stati svolti lavori supplementari per poter implementare il telelavoro.
020.318.020 Spese postali
Anche le spese postali sono aumentate in conseguenza alla pandemia.
020.318.040 Spese esecutive
020.436.040 Recupero spese esecutive
È aumentato il numero di esecuzioni per l’incasso delle tasse causali e contemporaneamente il
recupero delle stesse.
020.439.000 Proventi diversi
Nel 2020 la vendita del fondo al mappale 1398 e il rimborso da parte dell’EAC per l’utilizzo delle
strutture comunali (fotocopiatrici ecc.) hanno portato maggiori entrate rispetto al preventivo.
1. SICUREZZA PUBBLICA
100.301.000 Mercede tutori/curatori
100.303.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD, AF
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Sono stati versati gli stipendi ai curatori secondo i conteggi forniti dall’ARP di Losone. Anche nel
2020 sono state liquidate posizioni arretrate riguardanti gli anni 2017 e seguenti. I contributi alle
assicurazioni sociali variano di conseguenza.
140.301.000 Indennità Corpo pompieri
140.452.010 Rimborso spese gestione comuni convenzionati
Nel 2020 ci sono stati 128 giorni di divieto di accendere fuochi all’aperto con il relativo picchetto da
parte del Corpo dei pompieri di Montagna pagato dai comuni convenzionati conformemente al
regolamento picchetti per un importo complessivo di CHF 29'781.50.
I periodi di siccità con relativo divieto di accendere fuochi all’aperto stanno diventando sempre più
frequenti e lunghi. A titolo di paragone a fine aprile 2021 i giorni di divieto sono già 63. Bisognerà
affrontare il problema per plafonare i costi.
2. EDUCAZIONE
200.312.000 Spese di riscaldamento
210.312.000 Spese di riscaldamento
Nel preventivo 2020 sono stati stimati bassi i costi di riscaldamento, non disponendo di un confronto
con gli anni precedenti, dopo la ristrutturazione della scuola e relativa isolazione.
200.315.001 Manutenzione veicoli
Il veicolo per il trasporto degli allievi ha dovuto eseguire diverse riparazioni durante il 2020.
200.316.000 Affitto terreno San Donato
Nel 2020 abbiamo ricevuto da pagare 3 anni di affitto del parco giochi.
210.303.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD, AF
È stato inserito a preventivo un importo errato.
210.315.000 Manutenzione Veicoli
212.315.000 Manutenzione Veicoli
Anche il secondo bussino e il veicolo di appoggio usato per i trasporti delle scuole medie o per altri
interventi hanno necessitato di riparazioni supplementari oltre ai servizi ordinari.
3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Nessuna osservazione.
4. SALUTE PUBBLICA
460.351.010 Servizio dentario scolastico
Nel 2020 sono state fatturate da parte del Cantone il conguaglio del recupero delle spese 2018-2019
del servizio dentario scolastico.
491 Pandemia COVID-19
Come tutti anche il Comune delle Centovalli ha dovuto affrontare le conseguenze della pandemia.
A livello finanziario nei conti 491 sono riportate le spese sostenute dal Comune per la pandemia. In
particolare, nel conto 491.366.019 è riportato il costo dell’azione dei sacchi dei rifiuti rivolta alla
popolazione.
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5. PREVIDENZA SOCIALE
500.361.000 Contributi a fondo centrale AVS/AI/PC/AM
570.362.000 Contributi per anziani ospiti di istituti
580.365.020 Contributi servizio d’appoggio
I contributi 2020 hanno visto un forte aumento di circa 60mila CHF complessivi, Il calcolo dipende
dal gettito fiscale accertato 2017. Il gettito accertato precedente 2016 era inferiore rispetto al 2017 di
circa fr. 218'000 da qui l’aumento.
6. TRAFFICO
Nessuna osservazione
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
Il 2020 ha visto l’adeguamento della tassa per il servizio di smaltimento delle acque e l’introduzione
del nuovo regolamento per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti con la tassa sul sacco. In generale
i due servizi hanno coperto le spese.
710 Eliminazione Acque luride
710.314.000 Manutenzione canalizzazioni
Lavori di manutenzione aggiuntivi per la sostituzione di chiusini e per la sistemazione delle
canalizzazioni in via Asilo Vecchio hanno portato all’aumento dei costi preventivati, i quali sono stati
finanziati con un prelevamento dal fondo speciale per la manutenzione delle canalizzazioni.

720 Eliminazione rifiuti
L’introduzione della tassa sul sacco ha modificato il comportamento dei cittadini.
Alcuni dati:
I rifiuti smaltiti presso l’ACR si sono ridotti del 34%. rispetto al 2019
Numero di rotoli acquistati dai rivenditori (totale cumulativo per i comuni
delle Centovalli e Onsernone):
17L
35L
110L
Braccialetti per cassonetti

3240 rotoli
7075 rotoli
1680 rotoli
1129 braccialetti

Quantitativo in
quintali
5000.0
4000.0
3000.0
2000.0
1000.0
0.0
Centovalli
2020

2019

La quota di ripartizione degli incassi e delle spese tra Centovalli e Onsernone è calcolata in funzione
dei quintali di rifiuti prodotti e smaltiti dall’ACR. Per il 2020 la ripartizione è Centovalli 65% e
Onsernone 35%.
Per gestire contabilmente la tassa rifiuti e le ripartizioni tra due comuni sono stati aperti dei nuovi
conti che non erano previsti a preventivo.
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La diminuzione dei quantitativi di rifiuti ha permesso di ridurre il numero di giri per la vuotatura dei
cassonetti, il relativo risparmio è stato immediatamente girato ai cittadini abbassando
proporzionalmente la tassa base 2021.
Il servizio chiude con un avanzo di fr. 7'056.84. Questo risultato positivo però non tiene conto delle
possibili scorte dei sacchi che rivenditori e cittadini hanno in casa. Infatti, nei primi mesi dell’anno
2021 abbiamo visto una considerevole riduzione delle vendite e contemporaneamente aumento del
peso di rifiuti smaltiti. Per una comparazione più precisa bisognerà attendere almeno due esercizi
completi.
8. ECONOMIA PUBBLICA
830.363.000 Masterplan Centovalli 2030
830.364.000 Antenna ERS
Allegati ai conti del Comune sono inseriti anche i conti dell’EAC. Il costo in gestione corrente per il
Comune come previsto nel messaggio sulla costituzione dell’EAC ammonta a 17'981.90 per il
Masterplan (Masterplan e Consiglio direttivo) che ha preso avvio il 1° marzo 2020. Il rapporto
completo dell’attività può essere consultato presso la Cancelleria. Inoltre, come auspicato dal 1°
maggio 2020, è stata potenziata l’attività dell’Antenna regionale dello sviluppo del Locarnese e della
Valle Maggia per il nostro territorio all’interno dell’EAC.
860.461.000 Fondo energie rinnovabili FER
Qui di seguito riteniamo utile indicare quale sia stato l’utilizzo del fondo FER sia per la gestione
corrente sia per gli investimenti.
Data

Conto

Testo

gest. corrente

investimenti

860.485.000
12’840.00

31.12.20

620.319.060

Acquisto e posa Lampade LED

31.12.20

690.319.010

Sussidi Abbonamenti Arcobaleno

31.12.20

690.435.000

Carte Giornaliere FFS

12’073.00

31.12.20

690.364.000

Gestione Bike Sharing

6’259.15

31.12.20

Sussidi benzina Alchilata 2020

31.12.20

780.366.000
860.365.001

31.12.20

860.364.000

Centovalli e Più SA

31.12.20

340.525.001

Football Club Intragna, credito per
impianto campo

23’000.00

31.12.20

860.526.000

Estensione linea Teris

40’000.00

31.12.20

860.526.01

Acconto impianto fotovoltaico

10’000.00

SES, servizio e prestazioni PEM 2020

8’411.50

430.00
1’077.00
60’000.00

101’090.65

Totali

174’090.65

Il saldo a bilancio del fondo FER (285.000) al 31 dicembre 2020 è di fr. 85'608.05.
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73’000.00

9. FINANZE E IMPOSTE
900.400.000 Imposte sul reddito e la sostanza (gettito provvisorio)
La valutazione sul gettito provvisorio d’imposta è stata condizionata dall’anno di pandemia, tenuto
conto delle indicazioni ricevute dal Cantone, è stato calcolato un importo prudenziale.
900.400.010 Imposte sul reddito e sulla sostanza (sopravvenienze d’imposta)
Nel 2020 è stato pubblicato il gettito fiscale ufficiale cantonale del 2017 per il Comune delle
Centovalli che abbiamo riportato nel messaggio sul preventivo 2021. L’ aumento del gettito fiscale
rispetto al 2016 è di circa 8.5%, correggendo le previsioni sul gettito degli anni precedenti (20152018) abbiamo ottenuto sopravvenienze per Fr. 87'641.31.
900.401.000 Imposte sull’utile e il capitale
Rispetto al consuntivo 2019 la valutazione delle imposte sull’utile e il capitale ha tenuto conto, oltre
agli effetti della pandemia anche alla riduzione dell’aliquota d’imposta.
920.444.000 Contributo di livellamento
Il contributo di livellamento 2020 versato dal Cantone ammonta a Fr. 925'533. Il Gran Consiglio sta
discutendo una riduzione del contributo di 5 milioni per gli anni 2020-2021, ciò per aiutare i Comuni
paganti che di regola hanno un gettito fiscale legato alle persone giuridiche elevato e che
probabilmente subirà una contrazione a seguito della pandemia Covid. Nel caso in cui venisse
accettata la proposta, sul contributo 2020 verrà richiesta la restituzione di Fr. 63'865. In via
prudenziale e conformemente all’indicazione del Cantone questo importo è già stato dedotto e inserito
nei conti transitori. Questa cifra rappresenta sostanzialmente buona parte del disavanzo 2020.
940.422.002 Contributo volontario Silo Melezza
Nel 2019 è stato inserito nel consuntivo la valutazione del contributo volontario di Silo Beton Melezza
SA per l’attività di estrazione di fr. 5’000.-. Il contributo volontario per gli anni 2019 e 2020 non sarà
versato in quanto non vi è stata alcuna estrazione, pertanto si è proceduto allo storno della valutazione
2019.
Ostello
La gestione 2020 chiude con una perdita fr. 12'244.72 (2019: fr. -13’579.29; 2018: fr. -7'501.13).
L’attività dell’Ostello è stata solo parziale a causa delle chiusure imposte dal COVID-19. Sono state
annullate riservazioni per un fatturato di circa fr. 8’200.00.
Costi
Stipendio gerente
Oneri sociali
Ass. malattia-infortuni
Mat. cancelleria e propaganda
Macchine e mobili
Energia
Materiale pulizia
Manutenzione
Ammortamenti
Assicurazione
Tasse esercizi pubblici
Pulizia
Spese telefoniche
Provvigioni
Ente turistico
Totale

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

13'878.00
1501.80
793.70
2781.90
60.00
4'889.70
483.60
1'057.96
10'009.10
1'294.95
261.65
3'330.00
511.74
0
2'270.40
43124.50
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Ricavi
Occupazione
Rimborsi
Tassa soggiorno
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.

26’311.08
2473.50
2095.20
30'879.78

Disavanzo

fr.

-12'244.72

INVESTIMENTI
Qui di seguito commentiamo gli investimenti che hanno riscontrato i maggiori movimenti contabili
e lo stato dei lavori degli stessi.
Per gli investimenti conclusi durante l’anno è indicata la differenza del credito rispetto a quanto
approvato nella tabella controllo crediti.
A norma dell’art. 168 della Loc i sorpassi di alcuni crediti, pur superando del 10% il credito originario,
ma inferiori a fr. 20'000.-, non necessitano di un credito suppletorio; per gli stessi è sufficiente la
semplice ratifica con l’approvazione dei conti consuntivi 2020.

210.503.004 Rinnovamento edificio scolastico Intragna
L’investimento con le ultime liquidazioni è concluso.
300.525.000 Contributo Palazzo Tondù
Come avrete letto dalla stampa, la Fondazione Tondù ha lanciato un concorso di idee internazionale
per la valorizzazione del “Palazzo”. Quest’anno dovrebbero giungere alla fase conclusiva e alla scelta
del progetto vincente.
330.503.000 Rinnovo parchi giochi
330.661.000 Sussidio Sport Toto
Il rinnovo dei parchi giochi è proseguito con quello di Camedo e la sistemazione di alcuni dettagli a
Golino. Nel frattempo, è giunto il sussidio Sport Toto.
340.525.001 Contributo FR Intragna illuminazione
340.662.000 FER FC Intragna illuminazione
Il FC Intragna ha provveduto alla sostituzione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio. Il
contributo è stato finanziato tramite il FER.
620.501.019 Strada Golino Sud (Via Pedrotta)
I lavori sono stati conclusi e si procederà con l’emissione dei contributi di miglioria.
620.501.028 Pavimentazione Golino nucleo
Nel corso del 2020 si è proceduto alla suddivisione dei costi di pavimentazione negli altri centri di
costo (acquedotto e canalizzazione), per questo motivo la cifra esposta è in negativo.
620.506.008 Acquisto parchimetri
I parchimetri presenti all’autosilo e al posteggio Cisüra sono stati sostituiti in quanto dopo quasi 20
anni non vi erano più pezzi di ricambio e i costi di manutenzione elevati. I nuovi parchimetri – di
ultima gestione – permettono l’uso di pagamento digitale (Twint e Parkingpay), facilitano il controllo
e non presentano più i costi della stampa dei biglietti.
620.509.000 Progetto strada forestale Cortasca-Remo-Dorca-Termine
Il progetto è in consultazione presso gli uffici cantonali. Quest’anno dovrebbe giungere un loro
preavviso, concernente anche il finanziamento, che andrà poi valutato nel dettaglio.
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652.501.00 Rinnovo funivie
Durante il 2020, dopo il concorso internazionale, si è proceduto all’assegnazione dei mandati per la
fornitura della parte elettromeccanica. Attualmente gli impianti sono già in fase di produzione, così
come le cabine. Le domande di costruzione e di approvazione dei piani da parte delle varie autorità
sono in corso e dovrebbero giungere per l’estate. Nel frattempo, si sta procedendo alla realizzazione
dei capitolati per le opere di genio civile e da metalcostruttore.
La messa in servizio dei nuovi impianti è prevista per la primavera 2022, mentre la gestione, così
come approvato dal Legislativo, sarà di competenza dell’Ente Autonomo Centovalli.
710.501.010 Risanamento pozzo a Lionza
Il pozzo perdente della canalizzazione comunale di Lionza non funzionava più con una perdita di
liquami nauseabondi nei dintorni. Si è dunque proceduto al suo rifacimento.
790.581.004 Misurazione ufficiale Intragna
La fase di misurazione sul terreno è terminata e i geodati sono in verifica presso l’Autorità cantonale.
Una volta accertati, si dovrà ancora procedere con pubblicazione prevista nei prossimi anni.
790.581.006 Varianti PR posteggi Costa e IEFZE
Nel corso del 2020 sono state approvate le varianti di poco conto per l’inserimento a PR dei vincoli
di posteggio pubblico nelle frazioni di Costa s./Borgnone e Costa s./Intragna, in modo tale da avere
la base pianificatoria per potere in futuro realizzare questi parcheggi.
La variante dell’Inventario degli edifici posti in fuori zona edificabile è stata necessaria per inserire
due stabili a Palagnedra che a seguito della mancata approvazione del perimetro del piano di zona
sono rimasti esclusi sia dal PR sia dall’IEFZE.
790.581.007 Area elicotteri Cresmino 2
Da anni l’area di atterraggio per gli elicotteri di Cresmino (Cavigliano) provoca notevoli disagi agli
abitanti di Golino ed Intragna. Il Municipio ha così avviato uno studio ambientale per trovare una
soluzione, tenuto conto che oggi gli elicotteri sono un mezzo di trasporto importante. La soluzione è
quella di formare una seconda area di atterraggio verso l’Onsernone, ciò che permetterebbe di
diminuire notevolmente i sorvoli sopra Golino. Attualmente il Comune di Terre di Pedemonte ha
proceduto alla pubblicazione della variante, contro la quale sono stati inoltrati alcune decine di ricorsi.
860.526.000 Contributo estensione rete di teleriscaldamento (via Asilo Vecchio)
860.526.001 Contributo impianto fotovoltaico
Nell’ambito delle misure di risanamento della centrale termica, si è proceduto con il versamento dei
contributi FER per l’estensione della rete di teleriscaldamento in Via Asilo Vecchio e del nuovo
impianto fotovoltaico, che, grazie all’autoconsumo, permetterà di ridurre i costi di fornitura
dell’energia elettrica.
940.706.000 Sostituzione tenda esterna Grottino a Costa
Nell’ambito della cessione degli impianti e dei terreni della funivia Intragna-Pila-Costa al Comune,
così come approvato sia dal legislativo sia dal Consiglio di Stato, rimaneva da determinare il futuro
del Grottino di Costa. FART SA ha così deciso di cedere con un diritto di superficie a sé stante
permanente per i prossimi 50 anni il Grottino al Comune per un costo annuo di fr. 600.-.
Purtroppo, nel primo anno di esercizio, la tempesta di agosto ha gravemente danneggiato la tenda
esterna e si è dovuti procedere alla sua sostituzione.
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INDICATORI FINANZIARI
Flusso dei mezzi liquidi
Il 2020 ha prodotto un aumento dei mezzi liquidi del Comune pari a fr. 155'277.92. Il saldo di sussidi
per investimenti ha migliorato la liquidità.
Indicatori di priorità 1
Tasso di indebitamento netto 255.49%
Il tasso di indebitamento netto mette in relazione il debito pubblico con i ricavi fiscali. Il tasso per
l’anno 2020 è del 255.49% ed è da considerarsi elevato. Ciò crea difficolta nel reperire nuovi
finanziamenti sul mercato dei capitali ad interessi favorevoli. Il prossimo piano finanziario ne dovrà
tenerne conto e ridurre gradualmente questo indice per portarlo al di sotto del 150%.
Grado di autofinanziamento 215.4%
Il grado di autofinanziamento per il 2020 è buono. Da tener conto che gli investimenti eseguiti sono
per la maggior parte sussidiati e nell’anno di riferimento sono stati liquidati dal Cantone.
Quota delle spese per interessi -1.5%
Grazie ai tassi di interesse molto bassi del capitale preso a prestito, la spesa per interessi netti è
negativa (i ricavi per interessi sono maggiori della spesa per interessi). Seppure l’indicatore sia buono,
non bisogna dimenticare che anche piccoli aumenti dei tassi di interesse possono modificare
sostanzialmente l’indicatore visto l’alto tasso di indebitamento del Comune. Inoltre, a partire dal 2021
saranno applicati interessi negativi anche sulla eccessiva liquidità.
Debito pubblico netto I pro-capite 5’575 Fr/persona
Il debito pubblico I pro-capite rimane eccessivo, da tener conto che in futuro anche il debito pro capite
dell’azienda acqua potabile peserà sull’indice comunale.
Quota degli investimenti 27.80%
La quota degli investimenti risulta elevata, oltre ¼ di tutte le uscite sono destinate agli investimenti.
Le infrastrutture datate, il rilancio delle Comune e gli investimenti già programmati vedranno nei
prossimi anni un aumento di questo indicatore. Ciò non dovrà comunque preoccupare in quanto le
grosse spese per investimenti dei prossimi anni sono coperte dai sussidi cantonali (vedi funivie).
Quota di capitale proprio 4.96%
La quota di capitale proprio risulta essere debole.
Indicatori di priorità 2
Quota di indebitamento lordo 314.72%
Il livello del debito per rapporto al flusso dei ricavi è critico.
Quota degli oneri finanziari 9.68%
La quota degli oneri finanziari risulta sopportabile in rapporto ai ricavi della gestione.
Capacità di autofinanziamento 9.28%
La capacità di autofinanziamento risulta sulla soglia della debolezza, in quanto meno del 10% dei
ricavi correnti possono essere dedicati al finanziamento di investimenti.
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Copertura delle spese correnti -1.83%
La copertura delle spese correnti è insufficiente. L’indicatore è negativo, ciò significa che una parte
delle spese correnti non è coperta dai ricavi, provocando un moderato disavanzo.
Nel corso del 2021, con la presentazione dei preventivi, sarà aggiornato il piano finanziario
quadriennale.

BILANCIO
Nessuna osservazione.
Secondo i disposti dell’articolo 21 cpv. 2 cifra 14 RGFLoc, segnaliamo che il Comune ha concesso
una fideiussione solidale di fr. 1'700'000.- a favore della Banca Raiffeisen per la Centovalli E Più SA
(approvazione del Consiglio comunale con MM77-2013).
Con questo disavanzo di Fr. 96'532.92 il capitale proprio diminuisce a Fr. 904'404.12.

Sulla scorta delle indicazioni e osservazioni formulate, il Municipio invita il Consiglio comunale a
voler
risolvere
1.

2.

È approvata la gestione corrente 2019 del Comune delle Centovalli che chiude con il seguente
risultato:
Spese correnti
Ricavi correnti

Fr.
Fr.

5'728'335.86
5'631'802.94

Risultato d’esercizio (disavanzo)

Fr.

-96'532.92

È approvata la gestione degli investimenti 2020 che chiude con il seguente risultato:
Totale delle uscite
Totale delle entrate (ammortamenti esclusi)
Onere netto d’investimento

3.

Fr.
Fr.
Fr.

È approvata la conclusione dei seguenti investimenti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

020.581.000 Analisi organizzazione comunale
210.503.004 Rinnovamento edificio scolastico
210.661.000 LPI Scuola
340.525.001 Contributo FC Intragna illuminazione
340.662.000 FER FC Intragna illuminazione
620.500000 Acquisto terreno autosilo Intragna
620.501.028 Pavimentazione Golino
620.508.008 Acquisto parchimetri
620.661.006 LPI Pavimentazione Golino
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1'769’432.90
1'542’144.75
227'288.15

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

652.661.001 Sussidio USE studio economico funivie
710.501.003 Progettazione canalizzazione Golino
710.501.009 Canalizzazioni Golino
710.501.010 Risanamento pozzo perdente Lionza
710.661.004 Sussidio cantonale canalizzazione Golino
790.581.006 Varianti PR posteggi Costa e IEFZ
790.581.007 Consulenza area elicotteri Cresmino
860.526.000 Contributo estensione rete teleriscaldamento
940.706.000 Sostituzione tenda Grottino Costa

4. È approvato il bilancio 2020 del Comune delle Centovalli che chiude con un totale di attivi e di
passivi di Fr. 18'235'747.91. Il capitale proprio esposto in Fr.1'000'937.04. Dopo l’attribuzione
del disavanzo di esercizio di Fr. 96'532.92 passerà a Fr. 904'404.12.
5. Sono approvati i conti dell’Ente Autonomo Comunale

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Michele Turri

Axel Benzonelli
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