Intragna, 12 maggio 2021

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 222
Esame e approvazione del consuntivo 2020 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli.
Approvato con risoluzione municipale no. 6655 del 17 maggio 2021

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
il conto consuntivo 2020 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un risultato d’esercizio
di Fr 715.88.
Spese correnti

Fr.

548'410.90

Ricavi correnti

Fr.

549'126.78

Risultato d’esercizio

Fr.

715.88

Introduzione
Il Municipio non ha particolari considerazioni contabili sulla gestione corrente dell’Azienda acqua
potabile per l’anno 2020.
Attualmente entrate e uscite si pareggiano, tuttavia, è verosimile che con l’ammortamento nei
prossimi anni degli investimenti appena conclusi, le entrate non saranno sufficienti. Non avendo alcun
capitale proprio l’Azienda non ha nessuna riserva per fronteggiare eventuali perdite. I lavori di
miglioramento e di potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico necessiteranno di un
adeguamento tariffale. In passato il piano finanziario era realizzato unicamente per la parte degli
investimenti del Comune. Con l’integrazione contabile dell’Azienda quale servizio comunale, il
prossimo piano finanziario terrà conto anche degli investimenti per l’acqua potabile.
Il Cantone sta modificando il Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI) delle Centovalli,
integrando anche le recenti modifiche adottate dal legislativo comunale nella revisione del Piano
generale degli acquedotti (PGA) della sezione di Intragna. Questo sarà la base legale per poter
ottenere gli aiuti finanziari cantonali.
Sia le indicazioni del Laboratorio cantonale sia il PGA indicheranno quali sono le priorità di
investimento che saranno inserite nel piano finanziario.

CONTO INVESTIMENTI
700.501.001 Risanamento Intragna tappa 1
In accordo con il Laboratorio cantonale sono proseguiti i risanamenti dei manufatti che non sono
oggetto di rifacimento completo.
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700.501.003 Adduzione Repelada-Buchitt
Nel corso del 2020 è stato realizzato il progetto di massima che permetterà poi valutare meglio sia
l’investimento sia il finanziamento.
700.501.011 Risanamento condotte Golino nucleo
Si è proceduto alla ripartizione dei costi di pavimentazione tra i conti del Comune e quelli
dell’Azienda.
700.501.019 Condotta Moneto-Camedo
La condotta è stata terminata e collaudata ed è già stata utilizzata a seguito della messa fuori servizio
della sorgente Madruna per mancata potabilità. Al momento manca unicamente il sistema di
telegestione.
700.501.027 Captazione sorgente Salviroi
Nel corso del 2020 è stato realizzato il progetto di massima che permetterà poi valutare meglio sia
l’investimento sia il finanziamento.
700.501.030 Condotta via Asilo vecchio
In occasione della posa della rete di teleriscaldamento e dei lavori della SES, si è proceduto a sostituire
e a potenziare la rete di approvvigionamento idrico.
700.506.004 Acquisto e posa contatori Alta Valle
Entro la fine di quest’anno, si prevede la sostituzione del 70/80% dei contatori.
700.581.003 Zona di protezione sorgente Salviroi
Per poter utilizzare l’importante sorgente di Salviroi, si è dovuto avviare la procedura per formazione
della zona di protezione.
700.581.004 Manuale di qualità W12
L’obbligatorietà di dotarsi del manuale di qualità ha imposto la necessità di ottenere un’adeguata
consulenza per poter implementare il documento. Lo stesso dovrebbe essere completato nei prossimi
anni. Si tratta di una documentazione superiore alla ventina di classificatori, che genera una gestione
burocratica molto importante. A corto-medio termine si dovrà valutare una collaborazione con altri
comuni, in quanto le risorse e le competenze da investire per un piccolo comune come il nostro non
saranno più adeguate.
700.581.005 Revisione del PGA Intragna
Nella seduta di dicembre, il Legislativo ha approvato il documento finale.
Entrate investimenti
Come si può notare nel corso dell’anno 2020 sono stati incassati 100'000 franchi di sussidi LPI.

BILANCIO
190.000 Disavanzi riportati
Oltre all’accredito del disavanzo dell’anno precedente è stato effettuato un ammortamento di fr.
5'000.00 portando il saldo dei disavanzi degli anni precedenti a fr. 4’587.67
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206.000 Conto corrente Comune/AAP
Il 2020 ha visto crescere di 204'526.05 il conto tra il Comune e l’azienda acqua potabile, che
corrisponde grossomodo agli investimenti netti fatti dall’azienda dedotto l’autofinanziamento.

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler
risolvere:
1. È approvata la gestione corrente 2020 dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude
con il seguente risultato:
Spese correnti
Ricavi correnti
Risultato d’esercizio

Fr.
Fr.
Fr.

548'410.90
549'126.78
715.88

2. È approvata la gestione degli investimenti 2019 che chiude con il seguente risultato:
Totale delle uscite
Totale delle entrate (ammortamenti esclusi)
Onere netto d’investimento

Fr.
Fr.
Fr.

555'330.95
100'000.00
455'330.95

3. È approvato il bilancio 2020dell’Azienda acqua potabile delle Centovalli che chiude con un
totale di attivi e di passivi di Fr. 5'181'130.53. Il disavanzo riportato esposto in Fr. 4'587.67
dopo l’attribuzione del risultato d’esercizio di Fr. 715.88 passerà a Fr. 3'871.79.
4. È dato scarico al Municipio per la gestione 2020.
5. È approvata la conclusione dei seguenti investimenti:
▪
▪
▪
▪

700.501.011 Condotta nucleo Golino
700.501.014 Risanamento sorgenti e manufatti
700.501.025 Sostituzione condotta Camedo
700.506.009 Impianto UV Bordei

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il segretario

Michele Turri

Axel Benzonelli
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