
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 2 / 2015
concernente il consuntivo dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per
l’anno 2014

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone alla vostra attenzione il consuntivo
dell’Azienda Acqua Potabile di Lavizzara che, secondo previsioni, presenta nuovamente un
avanzo d’esercizio.
Di seguito sono riportati in modo dettagliato le maggiori variazioni dei conti.

Gestione corrente

Come si apprende dal riassunto della gestione, l’anno corrente presenta un avanzo d’esercizio
di 19'157.82 franchi , dovuto in parte alla gestione ordinaria dell’Azienda (2'498.95, pari al
13%) ed in parte alla gestione della Centralina Soveneda in Valle di Peccia (16'658.87, pari al
87%).

Si osserva, per quanto concerne le entrate della Centralina Soveneda (conto 132.436.00), che
come già lo scorso anno non risulta contabilizzato il ricavo relativo del 4° trimestre 2014
(ottobre-dicembre), in quanto conteggiato e versato solamente nel corso del 2015. Per un
equilibrio contabile, questa entrata verrà contabilizzata nella gestione dell’anno successivo,
evitando di creare un transitorio a bilancio.

Rispetto al preventivo, le uscite complessive sono risultate superiori di circa 8'000.-- franchi,
mentre le entrate presentano un maggior guadagno di circa 20'000.- franchi, dovute
soprattutto all’incasso per la produzione di energia della Centralina (in totale 80'377.12, vedi
specchietto separato).

In confronto al consuntivo 2013 vi è stato un aumento delle uscite di circa 31'000.- franchi, che
riassumiamo in circa:

 +8'000.- franchi di maggiori ammortamenti, per consolidamento in prestito (8160.31/1)
a saldo del credito in c/c per i lavori a Soveneda (conto 132.331.00)

 +5'000.- franchi di maggiori oneri per interessi sui prestiti, a seguito del nuovo prestito
consolidato (conto 132.321.00)

 +8'000.- franchi per manutenzioni alla centralina (conto 132.314.00)

 +2'800.- franchi per contratto abbonamento revis/manut. impianti azienda (conto
130.318.09)

 +1'300.- franchi per analisi batteriologiche (conto 130.318.07)

 +3'000.- franchi per assicurazione impianti centralina (conto 132.318.00)

 +2'000.- franchi per maggiori interessi passivi su C/C con il Comune (conto 130.321.00)

 +600.- franchi, diversi
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Pure le entrate, rispetto al consuntivo 2013, sono aumentate di circa 20'000.- franchi, grazie al
maggior incasso dai proventi della vendita d’energia elettrica prodotta dalla Centralina (conto
132.436.00)

Investimenti

Il conto degli investimenti chiude con un ricavo netto di circa 61'000.-- franchi, risultato da
investimenti per circa 37'500.- franchi a fronte di ricavi per 98’750.- franchi, dei quali 97'000.-
franchi per gli ammortamenti amministrativi come da tabella annessa.

L’attività relativa agli investimenti durante il 2014 è riferita al nuovo cantiere aperto per il
collegamento acquedotto Peccia-Broglio-Menzonio, la cui opera è iniziata lo scorso autunno e
da alcune settimane è entrata nel vivo del lavori di realizzazione; lavori che si protrarranno per
tutto il resto del 2015 e si spera di terminare entro la prossima primavera 2016, con la messa in
funzione della nuova rete dell’acqua potabile.

Le cifre indicate a consuntivo sul conto 160.501.12 concernono le spese effettuate fino al
31.12.2014.

Già commentata sui precedenti messaggi ACAP (consuntivo 2013 e preventivo 2014) l’opera in
oggetto è in fase di attuazione, senza l’inizialmente prevista centralina a Sornico.

Contabilmente sono attivati all’ATTIVO del bilancio, BENI AMMINISTRATIVI, due conti:

 141.15  Acquedotto Peccia-Menzonio con saldo al 31.12.2014 di franchi 86'187.75
e

 143.14  Microcentrale acquedotto Sornico con saldo a ZERO al 31.12.2014;
l’importo di CHF 7'500.- presente su questo conto ad inizio anno è stato totalmente
ammortizzato nel 2014, in quanto non è più prevista la costruzione della centralina.
Questa posta verrà di conseguenza chiusa.

Situazione patrimoniale

Come per gli esercizi passati la situazione patrimoniale dell’AAP di Lavizzara è sana e chiude al
31.12.2014 con un totale di Bilancio a pareggio di 3'118'917.61 franchi, quindi in diminuzione
di circa 46'000.-- franchi rispetto al 2013.
All’attivo, per quanto riguarda i beni patrimoniali, la liquidità presenta un incremento di circa
9'000.--franchi, come pure i crediti registrano un aumento di circa 5'500.-- franchi.
I beni amministrativi diminuiscono da franchi 3'064'439.00 a franchi 3'003'276.75;
le altre uscite attivate presentano pure una diminuzione di circa 3’400.- franchi.

Sul fronte del passivo, gli impegni correnti diminuiscono da franchi 2'667'368.82 a franchi
2'602'147.25. Questa diminuzione è da attribuire alla riduzione degli impegni correnti, ossia i
creditori (conto 200.00, circa -49'000.- franchi) ed il debito verso il Comune (conto 206.00.
circa -17'000.-).

Il Capitale proprio, che registra gli avanzi degli anni precedenti e di quello corrente, chiude il
passivo con un importo di 516'770.36 franchi (+ 19’157.82 franchi).



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 2 /2015 - PAGINA 3 DI 4

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. è approvato il conto consuntivo 2014 della gestione corrente dell’Azienda Acqua Potabile
di Lavizzara che chiude con un avanzo d’esercizio di 19'157.82 franchi,

2. é approvato il conto consuntivo 2014 degli investimenti dell’Azienda Acqua Potabile di
Lavizzara che presenta un ricavo netto di 61'162.25 franchi,

3. è approvato il bilancio patrimoniale al 31.12.2014 dell’Azienda Acqua Potabile di
Lavizzara che presenta un totale di Bilancio a pareggio di 3'118'917.61 franchi.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario
Michele Rotanzi Bruno Giovanettina

Lavizzara, 15 aprile 2015

Allegata: Tabella riassuntiva entrate per vendita energia micro centrale Soveneda

Il messaggio è demandato alla Commissione della gestione per l’allestimento del relativo
rapporto.
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TABELLA RIASSUNTIVA entrate 2014 da vendita energia Centralina
Soveneda

ENTRATE da VENDITA ENERGIA ELETTRICA
centralina Soveneda

Versamenti da EPS (Poolenergia Svizzera)

periodo (trimestre) energia prodotta in %

13.03.2014 periodo: OTT-DIC 2013 91'158.7500 CHF 0.2270 CHF 20'693.04 26.13%
10 energia idroelettrica prodotta 33'961.3500 CHF 0.2270 CHF 7'709.23 37.26%
11 energia idroelettrica prodotta 32'777.9250 CHF 0.2270 CHF 7'440.59 35.96%
12 energia idroelettrica prodotta 24'419.4750 CHF 0.2270 CHF 5'543.22 26.79%

17.06.2014 periodo: GEN-DIC 2013 327'678.0000 CHF 0.0020 CHF 655.33 100.00%
1 correzione prezzo al KWh 16'260.0750 CHF 0.0020 CHF 32.52 4.96%
2 correzione prezzo al KWh 13'816.6500 CHF 0.0020 CHF 27.63 4.22%
3 correzione prezzo al KWh 14'526.3750 CHF 0.0020 CHF 29.05 4.43%
4 correzione prezzo al KWh 27'045.3000 CHF 0.0020 CHF 54.09 8.25%
5 correzione prezzo al KWh 33'983.5500 CHF 0.0020 CHF 67.97 10.37%
6 correzione prezzo al KWh 33'204.0750 CHF 0.0020 CHF 66.41 10.13%
7 correzione prezzo al KWh 32'750.4750 CHF 0.0020 CHF 65.50 9.99%
8 correzione prezzo al KWh 32'843.7750 CHF 0.0020 CHF 65.69 10.02%
9 correzione prezzo al KWh 32'088.9750 CHF 0.0020 CHF 64.18 9.79%
10 correzione prezzo al KWh 33'961.3500 CHF 0.0020 CHF 67.92 10.36%
11 correzione prezzo al KWh 32'777.9250 CHF 0.0020 CHF 65.56 10.00%
12 correzione prezzo al KWh 24'419.4750 CHF 0.0020 CHF 48.84 7.45%

17.06.2014 periodo: GEN-MAR 2014 57'343.4250 CHF 0.2290 CHF 13'131.64 16.43%
1 energia idroelettrica prodotta 19'669.8000 CHF 0.2290 CHF 4'504.38 34.30%
2 energia idroelettrica prodotta 15'065.1750 CHF 0.2290 CHF 3'449.93 26.27%
3 energia idroelettrica prodotta 22'608.4500 CHF 0.2290 CHF 5'177.34 39.43%

19.09.2014 periodo: APR-GIU 2014 99'937.4300 CHF 0.2290 CHF 22'885.67 28.64%
4 energia idroelettrica prodotta 32'756.4800 CHF 0.2290 CHF 7'501.23 32.78%
5 energia idroelettrica prodotta 33'988.5000 CHF 0.2290 CHF 7'783.37 34.01%
6 energia idroelettrica prodotta 33'192.4500 CHF 0.2290 CHF 7'601.07 33.21%

09.12.2014 periodo: LUG-AGO 2014 100'486.6500 CHF 0.2290 CHF 23'011.44 28.80%
1 energia idroelettrica prodotta 34'213.9500 CHF 0.2290 CHF 7'834.99 34.05%
2 energia idroelettrica prodotta 34'767.9000 CHF 0.2290 CHF 7'961.85 34.60%
3 energia idroelettrica prodotta 31'504.8000 CHF 0.2290 CHF 7'214.60 31.35%

TOTALE 2014 348'926.2550 CHF 79'721.79
correzione prezzo su produzione 2013 CHF 655.33
Totale incasso nella gestione CHF 80'377.12

prezzo al KWh totale CHF versato


