COMUNE DI NOVAGGIO

Novaggio, 12.11.2019
Messaggio Municipale No. 15 - 2019
Che accompagna la richiesta di approvazione del preventivo dell’Azienda comunale
dell’Acqua Potabile per l’anno 2020
Ris Mun
Data

14645
11.11.2019
Per esame della commissione della gestione

Signor Presidente,
Signori/e Consiglieri/e comunali
Il Municipio sottopone al consiglio comunale per analisi e approvazione i conti preventivi
dell’azienda acqua potabile per l’anno 2020.
Osservazioni generali
L’andamento dei costi di gestione corrente dei conti dell’azienda comunale acqua potabile
si conferma stabile anche per l’anno 2020.
Per quanto riguarda il conto degli investimenti, il Consorzio acquedotto idrico del
Malcantone, inizierà nel 2020 diversi cantieri finanziariamente importanti per un totale di Fr
793’948 lordi a carico dell’azienda acqua potabile di Novaggio. È previsto per l’anno 2020
un contributo agli investimenti di Fr 405'095.
In vista dell’entrata del MCA 2 l’azienda sarà incorporata con un dicastero apposito
all’interno dei conti comunali mantenendo separato anche il capitale proprio che sarà in
futuro chiamato fondo acqua potabile (direttive MCA2) vedi MM 18-2019.
Gestione corrente
Come anticipato l’andamento dei conti resta pressoché lineare all’anno precedente, si nota
una leggera diminuzione del conto 315.02 Manutenzione rete di distribuzione, poiché in
questo conto sono inserite, oltre eventuali sostituzioni di condotte vetuste, le manutenzioni
straordinarie per eventuali rotture di condotte, che dal 2019 sono coperte dalla nuova
polizza assicurativa (conto 319.09).
Si può osservare una diminuzione degli ammortamenti lineari per un importo totale di
CHF 70'469.00. Si rende attenti però che in vista degli investimenti previsti del consorzio
idrico del Malcantone, gli ammortamenti per i prossimi 4 anni saranno sempre in aumento
incidendo in maniera considerevole sul risultato d’esercizio e di conseguenza
sull’autofinanziamento dell’azienda che dovrà essere rivalutato con l’aumento dei ricavi.
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Investimenti
Saranno versati verosimilmente, per l’anno 2020, al consorzio idrico del Malcantone
(CAIM) circa Fr. 405'095.00 lordi.
Riassunto finale e risultato d’esercizio

Il preventivo 2020 evidenzia un avanzo di CHF 7'431.00.
In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler
RISOLVERE
1. I conti preventivi 2020 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Novaggio
sono approvati con un avanzo d’esercizio di CHF 7'431.00.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il segretario

Romani Paolo

Negri Igor
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