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ACCOMPAGNANTE
IL
PREVENTIVO
MUNICIPALIZZATA ACQUA POTABILE PER L’ANNO 2021

DELL’AZIENDA

Onorando
Consiglio comunale
6991 Neggio
RM 488/2020-14.12.2020

Neggio, 23 dicembre 2020

Egregio signor Presidente
Gentili signore, Egregi signori,
con il presente Messaggio abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame, per
approvazione, il Preventivo dell’Azienda Municipalizzata Acqua Potabile per
l’anno 2020, che presenta le seguenti cifre riepilogative:
2021

2020

Conto di gestione corrente

+
+

Uscite correnti
ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

70'750.00
42'690.67
113'440.67

59'750.00
52'000.00
111'750.00

+

Entrate correnti (senza imposte comunali)
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

78'750.00
78'750.00

78'750.00
78'750.00

Risultato d’esercizio (disavanzo)

34'690.67

33'000.00

Conto degli investimenti in beni
amministrativi
Uscite per investimenti
./. Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

109'000.00
-14'000.00
95'000.00

242'000.00
-430'000.00
-188'000.00
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CONTO DI GESTIONE CORRENTE
La gestione corrente non presenta particolari segnalazioni rispetto al preventivo
2020 e al consuntivo 2019.
Il Preventivo 2021 è stato allestito sulla scorta delle più attuali informazioni a nostra
disposizione, ed in particolare tenendo conto delle indicazioni contenute nei Conti
Preventivi 2021 del Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone (CAIM)
già a nostra disposizione.
332.321.11 Interessi CC Comune/AAP
Ai sensi degli art. 193 LOC e –artt, 35-36 RGFCC, se l’azienda ha un debito a lungo
termine nei confronti del Comune, deve corrispondergli un interesse analogo al
tasso mediamente corrisposto dal Comune sui suoi debiti.
Abbiamo calcolato un debito medio dell’azienda verso il Comune di Fr. 1.5 mio
ad un tasso medio dello 0.70%.
333.321.01 Ammortamenti
L’importo previsto è stato calcolato, per le opere non ancora concluse, tenendo
conto degli oneri d’investimento sostenuti fino al 31.12.2020 (valore dei Beni
Amministrativi al 01.01.2021). Per gli investimenti conclusi, sul valore iniziale (esposto
in una specifica colonna e corrispondente al consuntivo dell’investimento).
I tassi di ammortamento applicati sono conformi ai disposti degli Art. 171 e 215
LOC e 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei
Comuni.
Per le restanti voci, non vi sono particolari osservazioni da presentare.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Ricordiamo che il Preventivo del conto degli investimenti ha unicamente valore
programmatico e che non deve essere votato dal Legislativo (Art. 18 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni).
Nel corso dell’esercizio 2021 prevediamo di promuovere gli investimenti seguenti:
Sistemazione Strada Regina
Con MM 04/2020 il CC svoltosi il 29 ottobre 2020 ha approvato la richiesta di un
credito per la sistemazione della Strada Regina i cui lavori inizieranno nel primo
trimestre del 2021. La quota parte a carico dell’Azienda acqua potabile per la
posa di una nuova condotta è di CHF 95'000.00.
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Investimenti Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone (CAI-M)
L’onere d’investimento che il CAI-M prevede di sostenere nel 2021 ammonta
complessivamente a CHF 14'000.00.
Il CAIM provvederà alla fatturazione degli oneri di investimento effettivamente
sostenuti di anno in anno in modo da procurarsi così la liquidità necessaria e
contribuire al contenimento degli oneri per interessi passivi.
Conclusioni
Restando volentieri a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o
approfondimento, vi invitiamo a voler
r i s o l v e r e:
1. Il preventivo 2021 dell’Azienda Municipalizzata Acqua Potabile è approvato.
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
La Segretaria:
Matteo Talleri

Laura Bariffi

Le firme sono state apposte sul documento originale

Commissione d’esame:
Commissione della Gestione
Allegati:
preventivo 2021 + riassunto
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