
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1 / 2015
concernente il consuntivo del Comune di Lavizzara per l’anno 2014

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone alla vostra attenzione il consuntivo comunale
dell’esercizio 2014 che chiude per la decima volta consecutiva con un avanzo di esercizio.

L’avanzo di 41'910.06 franchi è leggermente inferiore a quello dell’anno precedente (Fr.
65'876.84), determinato da ricavi per 3'296'531.20 franchi (Fr. 3'243'051.65 nel 2013) e uscite
per 3'254'621.14 franchi (Fr. 3'177'174.81 nel 2013). Gli ammortamenti ordinari raggiungono la
cifra di 335'856.97 franchi (Fr. 291'445.05 nel 2013) pari al 9,4% del totale dei beni
amministrativi, percentuale volutamente mantenuta alta per permettere una diminuzione
rapida degli investimenti effettuati in questi anni.

Nonostante la diminuzione del contributo di livellamento e all’aumento imprevisto di alcune
voci a preventivo, il Municipio è soddisfatto dell’evoluzione finanziaria e guarda con moderato
ottimismo agli anni a venire. Dal prossimo anno, oltre all’aumento della Locgeo ( + fr. 70'000.-),
il Comune potrà contare sulle entrate garantite dalla CEL.

Il Municipio ritiene che siano maturi i tempi per la riduzione del moltiplicatore comunale dal
95% al 90%. Una decisione in tal senso sarà presa dopo l’aggiornamento del piano finanziario e
sottoposta al legislativo in occasione del preventivo 2016.

Il gettito fiscale comunale del presente esercizio è aumentato di 10'000.00 franchi rispetto a
quello del 2013, situandosi a 1'119'000.00 franchi, la sopravvenienza d’imposta (conto
550.400.01) è diminuita di circa 18'000.00 franchi, il contributo sulla localizzazione (conto
550.444.03) è rimasto praticamente invariato mentre il contributo di livellamento (conto
550.444.00) ha registrato una flessione di circa 50'500.00 franchi.
Rispetto al preventivo, le entrate sono state superiori, nel dicastero 1 -Amministrazione
generale e sicurezza pubblica- di circa 30'000.00 franchi e nel dicastero no. 4 -Costruzioni e
protezione dell’Ambiente- di circa 527'000.00 franchi. La grande variazione delle entrate del
dicastero 4 è da attribuire all’inserimento di nuovi conti non previsti a preventivo e allo
spostamento di alcuni conti (di cui parleremo più avanti) dal dicastero no. 5. Il dicastero 2 -
Educazione, Culto, Cultura e Sport- registra una diminuzione di circa 14'000.00 franchi mentre il
dicastero no. 3 -Salute pubblica e previdenza sociale- non ha registrato entrate. Come già
spiegato negli anni scorsi, per il dicastero 5 -Finanze e Economia pubblica- è impossibile fare un
paragone dal momento che unicamente nel consuntivo vengono registrate le entrate relative
alle imposte comunali.
Per quel che riguarda le uscite, tutti i dicasteri hanno registrato un superamento degli importi
indicati a preventivo per una cifra complessiva di circa 343'000.00 franchi.
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Confrontando il consuntivo corrente con quello del 2013 si può rilevare che le entrate sono
aumentate nel dicastero no. 1 (+38'756.00 franchi) e no. 4 (+398'500.00 franchi) mentre sono
diminuite nel dicastero no. 5 (-342'095.00 franchi) e no. 2 (-42'347.00 franchi).
Sul fronte delle uscite, esse sono aumentate nel dicastero no. 1 (+60'577.00 franchi), no. 2
(+3'358.00 franchi) e no. 4 (+172'802.00 franchi). Il dicastero no. 3 (-20'988.00 franchi) e no. 5
(-138'305.00 franchi) hanno invece registrato una minor uscita.

Nel dettaglio la gestione corrente presenta le seguenti variazioni significative rispetto al
preventivo 2014 e al consuntivo dell’esercizio precedente.

 Amministrazione generale e Sicurezza pubblica

In questo dicastero segnaliamo:

conto 111.310.03 -Bollettino informativo-
l’aumento è dovuto alla stampa di un bollettino comunale in più (3) rispetto allo scorso anno,
voluto per sottolineare il traguardo dei dieci anni di esistenza della nostra nuova entità
comunale.

conto 111.318.03 -Onorari per perizie e consulenze legali e assist. giuridica-
Il motivo principale di questo sorpasso è da attribuire alle spese legali relative alle
problematiche della copertura della pista di ghiaccio e in particolare alla determinazione
delle cause e delle responsabilità degli inconvenienti legati alla formazione di condensa ed al
cedimento del manto di copertura in occasione delle forti nevicate dello scorso anno.

conto 115.318.05 -Spese pianificatorie varie-
Il conto è stato inserito nel consuntivo ex novo per registrare le spese che vengono effettuate
annualmente per tenere a giorno e modificare i diversi piani regolatori in vigore.

conto 115.434.05 -Tassa sui cani-
A partire da questo esercizio, in base alle nuove disposizioni cantonali, la tassa sui cani viene
prelevata dal Comune e un quarto di essa (25.00 franchi) viene versata al Cantone. L’importo
esposto è quello a favore del Comune.

 Educazione, Culto, Cultura e sport

L’uscita per l’acquisto di generi alimentari per la mensa scolastica (conto 220.313.00) è
aumentata di circa 3'000.00 franchi sia rispetto preventivo 2014 che al consuntivo 2013.
Il conto 221.302.02 -Stipendio docente educazione fisica- ha registrato una diminuzione
rispetto al consuntivo 2013 di circa la metà mentre rispetto al preventivo 2014 è superiore
di circa 7'000.00 franchi. Questa variazione è dovuta al fatto che solo dal 1° settembre 2014
il docente è pagato dal nostro Comune. La fatturazione agli altri Comuni che fanno capo al
medesimo docente, per una corretta suddivisione dei costi, verrà effettuata al termine
dell’anno scolastico per cui ora il corrispondente conto dei ricavi 221.452.00 è a zero.
Da notare una leggera riduzione delle spese per energia elettrica e riscaldamento (vedi
conti 221.312.00 e 221.390.00).
Il conto 223.361.04 -SM Cevio: contributo per trasporto allievi- presenta un saldo attivo di
5000.00 franchi. Questo è dovuto al fatto che nel 2013 era stata prevista a consuntivo
un’uscita di 5’000.00 franchi che poi non è stata effettivamente spesa poiché da quell’anno
l’onere è stato assunto interamente dal Cantone. Per questo motivo l’attivazione del
transitorio ha generato un saldo attivo.
Il conto 226.318.00 -Contributo per manifestazioni- ha registrato un’uscita doppia rispetto
al preventivo e questo principalmente a causa dell’adesione del Municipio alla proposta
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dell’ASCOVAM di sostenere il Festival del Film di Locarno con un contributo di 5'000.00
franchi.
Il conto 226.365.06 -Contributo al Centro E20-, non previsto a preventivo, ha registrato il
contributo a favore del centro giovani situato a Cevio per il 2013 e il 2014.
Il Contributo ai patriziati di Lavizzara, conto 227.365.00, quest’anno ha subito un sensibile
incremento a causa della decisione del Municipio di partecipare con un aiuto
supplementare al ripristino dei forti danni subiti, principalmente al patrimonio boschivo, a
seguito delle abbondanti nevicate dell’inverno 2013-2014.

 Salute pubblica e Previdenza sociale

Da segnalare per questo dicastero una leggera diminuzione del conto -Oneri assicurativi
(332.361.00)- rispetto al consuntivo 2013. Stesso discorso per i conti -Contributi per anziani
ospiti di istituti riconosciuti (332.362.00)- e -Contributi per SACD (332.365.00)-.

 Costruzioni e protezione dell’ambiente

Nel complesso questo dicastero ha registrato un saldo passivo inferiore di circa 27'700.00
franchi rispetto al preventivo 2014 e di circa 225'700.00 franchi rispetto al consuntivo 2013
sebbene le uscite siano state superiori di quasi 300'000.00 franchi. Questo è stato possibile
grazie al raddoppio delle entrate dovuto, come detto in entrata del presente messaggio,
all’inserimento di nuovi conti e allo spostamento di un conto dal dicastero no. 5 che ha
permesso di ridurre in maniera consistente il passivo.
Nel dettaglio si può rilevare quanto segue.

 Conti -Servizio calla-neve strade comunali (440.314.01)- e -Calla neve accessi strada
cantonale ME-BT (440.314.06)-
Questi conti hanno registrato un forte incremento dei costi a causa delle cospicue
nevicate dell’inverno 2013-2014. Da notare comunque che l’onere per la calla neve degli
accessi di Menzonio e Brontallo è rimborsato totalmente dal Cantone (vedi conto
440.451.00).

 Conto -Manutenzione e valorizzazione boschi- (441.314.00)
Come per la calla neve anche i costi per la manutenzione dei boschi nel comprensorio
comunale sono fortemente lievitati a causa delle forti nevicate dell’inverno 2013-2014.
Da sottolineare comunque che parte degli interventi effettuati hanno beneficiato di
sussidi cantonali e federali (vedi conto 441.460.02) e buona parte del legname tagliato è
stato venduto (vedi conto 441.439.00). Per questo motivo il costo netto a carico del
Comune è di circa 7'300.00 franchi ed è inferiore a quanto preventivato.

 Conto -Manutenzione stabili e strutture- (442.314.00)
I costi risultano superiori rispetto al preventivo di circa 8'000.00 franchi. La differenza è
dovuta, oltre che a lavori di ordinaria manutenzione delle diverse proprietà comunali,
anche alle opere di sistemazione dei locali della protezione civile del Piano di Peccia,
utilizzati lo scorso autunno per ospitare una quarantina di richiedenti l’asilo. Bisogna
comunque notare che buona parte degli interventi sono stati fatturati al Cantone e
saranno quindi rimborsati.

 La gestione del centro sportivo di Lavizzara (conto 442.41.02) è risultata ben più
onerosa di quanto preventivato e, anche in questo caso, la causa è da ricercare nelle
forti nevicate dell’inverno 2013-2014 che hanno reso necessario, a due riprese,
l’intervento di volontari e di militi della protezione civile per sgomberare la neve
accumulatasi sul tetto della struttura. Fortunatamente, anche in questo caso buona
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parte degli interventi  vengono coperti dalle assicurazioni (vedi conto 442.436.02) per
cui l’onere netto a carico del Comune è di poco superiore (+3'000.00 franchi) alla cifra
esposta a preventivo ed è vicino a quanto registrato nello scorso consuntivo.

 La gestione dei rifiuti e delle discariche, gruppo 445, chiude con una maggior entrata di
quasi 5'000.00 franchi, dovuta in particolar modo al notevole aumento delle entrate
sulle tasse di discarica (conto 445.434.02).

 Conto -Manutenzione impianti TV Fusio- (447.314.05)
Questo conto ha registrato un forte aumento delle uscite sia rispetto al preventivo 2014
che al consuntivo 2013. La ragione è da attribuire ad un intervento di riparazione di oltre
9'600.00 franchi che però è stato quasi completamente coperto dal rimborso tramite la
relativa polizza assicurativa (conto 447.436.00).

 Gruppo 449 -Approvvigionamento idrico e energia elettrica-
Questo gruppo ha contribuito a ridurre l’uscita complessiva di questo dicastero grazie a
delle novità rispetto ai passati esercizi. In particolare segnaliamo:

 Il Cantone ha istituito un fondo per la promozione dell’utilizzo delle energie
rinnovabili (FER). Questo nuovo contributo viene versato annualmente ai Comuni
(vedi conto 449.461.00) che devono utilizzarlo per promuovere le energie rinnovabili
o per effettuare investimenti e spese correnti legate al consumo di energia. Esso
deve venire registrato a Bilancio (vedi conti 449.385.00 e 285.00) e solo al momento
dell’effettivo utilizzo può essere registrato a copertura della spesa sostenuta (vedi
conto 449.318.01 e, rispettivamente, conto 443.485.01).

 il Cantone, oltre a questo contributo, per sopperire all’eliminazione della privativa
che le aziende elettriche versavano in passato, preleva dalle Aziende elettriche un
tassa che viene riversata ai comuni sottoforma di tassa per la concessione ad uso
speciale delle strade comunali (vedi conto 449.410.00). Il conto corrispondente degli
esercizi precedenti era collocato nel Dicastero no. 5 (conto 558.410.00 -Indennità
dalla Soc. elettrica per vendita energia-) nel quale, per il presente esercizio, viene
registrato unicamente il residuo del versamento relativo al 2013.

 Finanze e Economia pubblica
Il gruppo Imposte (550) ha registrato ricavi per 2'064'739.30 franchi. Rispetto al consuntivo
2013 le entrate sono inferiori di circa 64'000.00 franchi. La leggera flessione delle entrate è
dovuta alla diminuzione della sopravvenienza d’imposta (conto 550.400.01) e alla riduzione
del contributo di livellamento (conto 550.444.00).
Per quanto riguarda gli ammortamenti ordinari (conto 555.331.00), la tabella allegata ai
conti indica gli investimenti netti effettuati durante il corrente esercizio e i beni
amministrativi oggetto degli ammortamenti eseguiti.
Come per il passato esercizio, per sanare la situazione delle finanze cantonali, oltre alle
misure di risparmio, il Governo ha chiamato alla cassa anche i Comuni. Di conseguenza il
conto 555.361.00 -Partecipazione risanamento finanziario del Cantone- registra anche per
questo esercizio la quota parte a carico del nostro Comune che passa da circa 22'000.00
franchi del 2013 ai quasi 30'000.00 franchi del 2014.

Investimenti

Nel conto degli investimenti sono state registrate le spese e i ricavi (sussidi e contributi) relativi
alle opere in corso ed alle opere iniziate o concluse durante l’anno. Esso chiude con una
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maggior entrata di 254'310.35 franchi. Le spese sono ammontate a 421'920.67 franchi, mentre
i ricavi, senza il riporto degli ammortamenti, sono risultati di 340'374.05 franchi.

Le opere terminate durante l’anno sono state le seguenti:

 La posa e la messa in funzione dell’impianto fotovoltaico sul tetto del centro scolastico a
Sornico per un investimento lordo di 96'600.00 franchi, coperto dal contributo unico della
Swissgrid di 26'415.50 franchi e dal contributo prelevato dal Fondo energie rinnovabili (FER)
per un importo di 70’184.50 franchi.
Il credito richiesto al Consiglio comunale per la realizzazione di questa opera era stato di
250'000.00 franchi ma in fase di realizzazione si è rinunciato, per motivi pratici,
all’installazione degli elementi fotovoltaici sul tetto della buvette del Centro sportivo.

 La costruzione del Centro sportivo ha registrato uscite per 56'146.62 franchi, costituite
dagli interessi passivi del credito di costruzione e da fatture per interventi legati alla
sicurezza antincendio e alla gestione del ghiaccio.
Questi ultime registrazioni portano l’investimento totale lordo a 4'307'519.42 franchi,
contro un credito concesso dal Consiglio comunale di 4'200’000.00 franchi con una maggior
uscita di 107'519.42 franchi (+2.56%).
Nel corso del 2014 sono ancora stati ricevuti sussidi cantonali per 10'000.00 franchi e
contributi dalla Società pattinaggio Lavizzara per 40'000.00 franchi, oltre alla
partecipazione annua di 27'500.00 franchi, prevista sull’arco di 20 anni, dei Comuni
valmaggesi.
L’investimento netto, dedotti i sussidi cantonali per 1'000'000.00 di franchi, l’aiuto agli
investimenti per 900'000.00 franchi, i contributi dalla Società pattinaggio Lavizzara e privati
per 670'000.00 franchi, i contributi dallo Sport-toto per 210'000.00 franchi e i contributi dai
Comuni della Vallemaggia per 82'500.00 franchi risulta di 1'445'019.42 franchi. Se si
considera che i Comuni della Vallemaggia verseranno la quota parte annua (fr. 27'500.00)
ancora per 17 anni, l’investimento netto verrà ulteriormente ridotto di 467'500.00 franchi.

 durante questo esercizio è stata costituita la CEL Lavizzara SA, Società che si occuperà della
realizzazione e della gestione della futura micro centrale elettrica sul riale Tomeo. Come
deciso in un precedente consiglio comunale il Comune ha partecipato alla costituzione di
questa Società anonima con una quota parte di 120'000.00 franchi.

Oltre agli investimenti elencati sopra, sono proseguiti o iniziati quelli elencati nella tabella degli
ammortamenti o in quella del controllo dei crediti. In particolare segnaliamo:

 Lo studio sui toponimi delle frazioni del nostro Comune ha registrato una pausa, nel senso
che il volume riguardante i toponimi di Prato-Sornico, considerata anche la vastità del
territorio interessato, verrà pubblicato solo nel corso di quest’anno o del prossimo.

 L’ottava rata, su un totale di 10, del contributo a favore delle opere del Piano dei trasporti
del Locarnese e Vallemaggia (440.522.00) per un importo di 2'900.00 franchi.

 Gli interventi selvicolturali nella zona Schiüsgian a Fusio nel 2014 sono stati sospesi e
proseguiranno nel 2015.

 I lavori di sistemazione e ripristino selvicolturale nella zona Riazöö a Sornico, per i quali è
registrato un importo di 116'274.05 franchi, sono coperti completamente dai sussidi
cantonali e federali ricevuti (vedi conti 441.501.25, 441.660.25 e 441.661.25).

 Il progetto di valorizzazione del nucleo di Fusio (conto 443.575.20) è proseguito e nel corso
del presente esercizio e sono stati spesi 30'000.00 franchi.
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Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale presenta una liquidità al 31.12.2014 di 507'811.41 franchi con un
aumento, rispetto alla fine del 2013, di circa 252'000.00 franchi.

I crediti sono pari a 2'913'216.45 franchi di cui 2'601'601.25 franchi relativi all’Azienda
comunale Acqua Potabile, 192'419.77 franchi di imposte da incassare e debitori per tasse
diverse per 119'195.43 franchi.

Il Comune dispone di Beni patrimoniali per 598'623.33 franchi, mentre i transitori attivi sono
pari a 357'038.30 franchi.

Gli Investimenti in beni amministrativi sono pari a 3'022'766.65 franchi, mentre i Prestiti e le
partecipazioni ammontano a 145’600.00 franchi e i Contributi per investimenti sono pari a
57'450.00 franchi. Le Altre uscite attivate con 106'860.00 franchi chiudono l’attivo.

Al passivo gli Impegni correnti ammontano a 222'861.20 franchi e sono costituiti da fatture da
pagare al 31.12.2014 e indennizzi a Enti pubblici.

I Debiti a breve termine, 255’236.52 franchi, i Debiti a medio e lungo termine, 5'915'500.00
franchi, gli Accantonamenti, 44’333.30 franchi, i Transitori passivi, 116’836.80 franchi, gli
Impegni verso finanziamenti speciali, 355’285.80 franchi e il Capitale proprio (costituito
dall’avanzo degli esercizi precedenti e da quello d’esercizio corrente), 799'312.52 franchi,
completano il passivo.

Visto quanto sopra indicato, il Municipio resta a disposizione per ogni altra precisazione, e
invita il Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. visto e considerato la dettagliata descrizione dei conti della gestione corrente che hanno
registrato un sorpasso rispetto al preventivo, si rinuncia ad un suo aggiornamento e si
approvano così come presentati.

2. è approvato il conto consuntivo 2014 della gestione corrente che chiude con un avanzo
d’esercizio di 41'910.06 franchi.

3. é approvato il conto consuntivo 2014 degli investimenti che presenta una maggior
entrata di 254'310.35 franchi.

4. è approvata la situazione patrimoniale 2014 che presenta un totale di bilancio a pareggio
di 7'709'366.14 franchi.

Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 30 aprile 2015

Il messaggio è demandato alla Commissione della gestione per il relativo rapporto.


