
MESSAGGIO MUNICIPALE NO.    09 / 2016 

concernente il preventivo dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per l’anno 2017 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

con il presente messaggio il Municipio sottopone alla vostra attenzione il preventivo 2017 

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

globale di 7’650.-- franchi, risultante dal saldo attivo della gestione della centralina Soveneda 

(+16’700.-- franchi) e dal saldo passivo della gestione corrente (-9’050.-- franchi). 

Per l’anno di gestione in questione non risultano particolari mutazioni rispetto all’esercizio 

precedente. 

Vi è comunque da sottolineare quanto segue: 

 

Gestione corrente 

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

altre occasionali tasse per un importo globale preventivato di 166'500.- franchi, al quale 

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

fontane ubicate all’interno del comprensorio comunale. Rispetto agli esercizi precedenti sono 

state aumentate le entrate per tasse di allacciamento a seguito dell’ampliamento della rete 

idrica comunale che, presumibilmente, porterà ad un aumento di Abbonati. 

La centralina di Soveneda, con una produzione stabile confermata in ca. 350'000 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, a dipendenza 

dell’andamento delle stagioni, possono comportare delle variazioni e quindi un maggior o 

minore introito finanziario. 

Le uscite prevedono alla gestione corrente un totale di 185'700.-- franchi: rispetto al 

precedente esercizio vi è un aumento di circa 13'000.-- franchi. La maggiore causa di questo 

incremento e del conseguente saldo passivo del capitolo 130-Amministrazione generale- è 

l’aumento di oltre 10'000.-- franchi degli ammortamenti amministrativi che si situano a 

60'800.-- franchi.  Questo è dovuto essenzialmente ai costi delle opere relative al collegamento 

dell’acquedotto da Peccia a Menzonio che ha incrementato il valore contabile dei beni 

amministrativi  registrati a bilancio e, di conseguenza l’ammortamento complessivo. 

I costi previsti, relativi alla centralina di Soveneda, risultano per il 2017 di 58'300.--, 

comprensivi degli oneri bancari per interessi sui prestiti consolidati (16'000.--) e relativo 

ammortamento amministrativo (22'300.--). 

Per il dettaglio delle cifre rimandiamo al preventivo.  

 

Investimenti 

Considerato che i lavori inerenti al collegamento dell’acquedotto Peccia-Menzonio saranno 

conclusi nel corso del corrente anno (2016), il Municipio non prevede nel 2017 altri 

investimenti per cui il preventivo del conto investimenti prevede unicamente, ai Ricavi il 

riporto dell’ammortamento amministrativo che a fine anno sarà trasferito a Bilancio. 
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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 che chiude con un avanzo d’esercizio di 7’650.-- franchi. 

 

 

                                      Per il Municipio 

 

 Il Sindaco Il Segretario 

 Gabriele Dazio Bruno Giovanettina 

 

 

 

Prato-Sornico, 28 ottobre 2016 

 

 

 

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

rapporto. 


