
MESSAGGIO MUNICIPALE NO.  10/ 2015 

concernente il preventivo dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per l’anno 2016 

 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

con il presente messaggio il Municipio sottopone alla vostra attenzione il preventivo 2016 

dell’Azienda Acqua Potabile di Lavizzara che dai conti allestiti presenta un utile di gestione 

globale di 17’050.- franchi, ricavato soprattutto dalla gestione della centralina Soveneda, in 

quanto la gestione ordinaria chiude in pratica a pareggio.  

 

Gestione corrente 

Le entrate aziendali sono costituite dalle tasse d’uso, tasse d’allacciamento alla rete e altre 

occasionali tasse per un importo globale preventivato di 162'650.- franchi, al quale vanno 

aggiunti i 10'000.- franchi versati dal Comune per l’erogazione d’acqua nelle svariate fontane 

ubicate ovunque nel comprensorio. 

 

La centralina di Soveneda, con una produzione media annua confermata in oltre 330'000 KWh, 

concorre ad incrementare le entrate dell’Azienda con ca. 75'000.- franchi annui; la cifra 

esposta è comunque da ritenersi prudenziale in quanto i valori di produzione possono – a 

dipendenza dell’andamento delle stagioni – anche subire un aumento. 

 

Le uscite prevedono alla gestione un totale di 172'600.- franchi, compresi 50'000.- franchi di 

ammortamenti amministrativi, conteggiati al Comune quale rimborso degli impegni anticipati 

negli scorsi anni per opere e investimenti vari realizzati. 

 

I costi relativi alla centralina di Soveneda risultano per il 2016 di 58'000.-, comprensivi degli 

oneri bancari per interessi (16'000.-) e ammortamenti (32'000.-) sui prestiti consolidati. 

 

Per il dettaglio delle cifre rimandiamo al preventivo.  

 

Investimenti 

A titolo informativo, per quanto concerne gli investimenti, l’opera principale prevista è il nuovo 

collegamento rete tra PECCIA e BROGLIO-MENZONIO, con un investimento aggiornato – dopo 

delibere e stato lavori – a circa CHF 3'000'000.-. 

Il finanziamento dell’opera è prevista come segue:  

- CHF       30'000.- fondi propri Azienda 

- CHF     900'000.- 40% contributo cantonale* 

*) valutato su un investimento sussidiabile di ca. CHF 2'300'000.- 

- CHF  2’070’000.- capitale di terzi (prestito bancario) 

 

-/ - 
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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 preventivo della gestione corrente + centralina Soveneda dell’Azienda 

Acqua Potabile di Lavizzara con un avanzo d’esercizio di 17'050.- franchi, 

 

 

 

            Per il Municipio 

 

Il Sindaco  p/Il Segretario 

Michele Rotanzi  Ivano Zoppi, contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavizzara,   15 ottobre 2015 

 

 

 

Il Messaggio è demandato alla Commissione della gestione per l’allestimento del relativo 

rapporto. 


