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MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2011 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 23 aprile 2012
Preavviso: gestione e revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Vi presentiamo per esame e deliberazione i conti consuntivi del Comune e dell'Azienda
acqua potabile per l'esercizio 2011.
COMUNE
Introduzione
Il consuntivo 2011 del Comune, con fr. 8'985'037.52 alle entrate e fr. 8'731'826.44 alle
uscite, chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 253'211.08. Si tratta indubbiamente di un
risultato positivo, ottenuto tra l’altro con la riduzione del moltiplicatore d’imposta da 90 a 85
punti.
Il preventivo indicava un disavanzo d’esercizio di fr. 270'860.--, e con un moltiplicatore di 90
punti. Si registra quindi un miglioramento di oltre mezzo milione di franchi, grazie ai seguenti
fattori:
- Maggior contributo di livellamento della potenzialità fiscale: + fr. 120'000.--;
- Maggiori entrate per la partecipazione agli utili immobiliari, all’imposta immobiliare delle
persone giuridiche e alle imposte di successione: + fr. 200'000.--;
- Minori contributi per anziani in istituti: - fr. 104'000.--;
- Minori spese per acqua, energia e combustibili: - fr. 51'000.--;
- Minori ammortamenti amministrativi (- fr. 85'000.--), compensati però da maggiori perdite
per imposte e carenza beni (+ fr. 90'000.--).
Rispetto al preventivo le spese diminuiscono di circa 172 mila franchi (- 1.93%), mentre le
entrate, senza tener conto del gettito d’imposta di competenza, aumentano di circa 410 mila
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franchi (+ 10.7%). I ricavi per imposte rappresentano il 57.4% del totale delle entrate del
Comune.
Dopo due anni che avevano registrato una riduzione delle spese di assistenza, nel 2011
questo costo è tornato a salire, con un aumento di oltre il 40% rispetto all’anno precedente,
dovuto in particolare all’entrata in vigore il 1° aprile 2011 della revisione dell’assicurazione
contro la disoccupazione.
L’evoluzione dei principali gruppi di spesa e di ricavo dal 2010 al 2011 si presenta come
segue:
Genere di spesa

Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

Personale

3’071.1

3'259.3

188.2

6.1%

Beni e servizi

1’567.5

1'635.3

67.8

4.3%

Interessi passivi

360.8

350.0

- 10.8

- 3.0%

Ammortamenti*

796.0

820.2

24.2

3.0%

Rimborsi a enti

492.8

503.1

10.3

2.0%

1’925.5

1'937.3

11.8

0.6%

Contributi

Variazione

Variazione %

*Senza l’ammortamento supplementare del 2010
Genere di ricavo

Consuntivo 2010

Consuntivo 2011

5’240.7

5'162.1

- 78.6

- 1.5%

Regalie

465.9

459.1

- 6.8

- 1.4%

Redditi sostanza

191.1

188.8

- 2.3

-1.2%

1’057.0

1'196.2

139.2

13.1%

Contributi senza fine

919.4

930.0

10.6

1.1%

Rimborsi da enti

298.7

295.2

- 3.5

- 1.2%

Contributi per spese

611.1

586.7

- 24.4

4.0%

Imposte*

Prestazioni

Variazione

Variazione %

*Moltiplicatore 2010: 90%; moltiplicatore 2011: 85%

Per i dettagli vi rimandiamo ai singoli capitoli di spesa e di ricavo.
Il risultato positivo è stato conseguito anche grazie alla buona congiuntura protrattasi ancora
nel 2011, che ha permesso una rivalutazione del gettito d’imposta, anche se nel frattempo si
registra una nuova fase di rallentamento dell’economia. Da rilevare che il miglioramento del
risultato d’esercizio rispetto al preventivo viene raggiunto quest’anno senza maggiori
sopravvenienze d’imposta di quelle valutate in sede di preventivo. Un andamento molto
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favorevole si registra anche nel settore immobiliare: nel 2011 è stata incassata una quota
importante di imposte sugli utili immobiliari e lo stesso è in previsione per il 2012.
L’esercizio 2011 è caratterizzato dalla riduzione del moltiplicatore d’imposta, passato da 90
punti, misura che era in vigore dal 1998, a 85 punti. Da rilevare che la riduzione non si
ripercuote solo sul gettito d’imposta, ma avrà conseguenza anche sul contributo di
livellamento della potenzialità fiscale, per un minore importo che nel 2012 può essere
quantificato in circa fr. 180'000.--. Inoltre, a medio termine dovremo raggiungere un grado di
ammortamento medio del 10% previsto dall’articolo 158 cpv. 2 LOC, che causerà un
aumento del fabbisogno. Il piano finanziario di legislatura ci darà utili indicazioni
sull’evoluzione delle finanze del Comune e ci dirà se si dovranno apportare accorgimenti per
garantire l’equilibrio finanziario a medio termine. Possiamo intanto contare su un capitale
proprio che alla fine del 2011 supera i tre milioni di franchi, che ci consente di coprire
eventuali futuri disavanzi e ci assicura un adeguato margine di progettualità nel quadriennio
della nuova legislatura, senza dover ricorrere a un aumento della pressione fiscale.
Il moltiplicatore tecnico del 2011 è pari all’80%, di 5 punti inferiori a quello politico. Il grafico
seguente indica il confronto tra il moltiplicatore tecnico e quello politico dal 2002 al 2011,
come pure quello valutato in sede di preventivo.

La maggior parte degli indicatori finanziari esposti nella tabella a pagine 86 del consuntivo
confermano la buona situazione delle finanze del nostro Comune: scende di 5 punti il
moltiplicatore politico, migliora ulteriormente quello aritmetico (80.03%), diminuisce la quota
degli oneri finanziari (9.44%) e degli interessi (1.83%), aumenta la quota di capitale proprio
(17.51%), il debito pubblico per abitante scende sotto la soglia dei duemila franchi (1'972
fr.). Un indice negativo è rappresentato dalla quota d’investimento (5.59%), visto l’esiguo
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volume di opere realizzate nel corso del 2011. Si riduce anche la capacità di
autofinanziamento, dovuta però ai minori ricavi a seguito della riduzione del moltiplicatore
d’imposta. Peggiora anche la quota delle spese del personale, ma va ricordato che
dall’anno scolastico 2010-2011 è stata istituita una sezione supplementare di scuola
elementare, poi soppressa dal 2011-2012, ma si è dovuto nel contempo aumentare di una
sezione la scuola dell’infanzia.
Gli investimenti sono stati interamente finanziati con mezzi propri e l’eccedenza
dell’autofinanziamento ha permesso di ridurre ulteriormente il debito pubblico.

Salutiamo quindi con soddisfazione i risultati del 2011, ma nel prossimo quadriennio
dovranno essere avviate e portate a termine importanti opere che dovranno essere
autofinanziate in misura adeguata, per non correre rischi di eccessivo indebitamento.
Questo inciderebbe sull’equilibrio delle finanze comunali. Con il prossimo piano finanziario
saranno dettate le priorità dei singoli investimenti che intendiamo attuare, priorità che
potranno anche essere modificate in base alle indicazioni che usciranno dal dibattito in
Consiglio comunale.
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L’organico del Comune
Funzione
Segretario comunale
Contabile
Assistente sociale
Funzionario amministrativo
Funzionaria amministrativa
Apprendista impiegato di commercio
Tecnico comunale
Aiuto tecnico comunale
Quattro operai UTC
Tre agenti di polizia
Direttore istituto scolastico
Custode delle scuole
Cuoca
Aiuto cuoca
Ausiliaria scuola materna
Ausiliaria scuola elementare
Ausiliaria palazzo comunale

Grado di occupazione
tempo pieno
tempo pieno
al 40%
tempo pieno
metà tempo
tempo pieno
a metà tempo (di cui il 25% per l’ACAP)
tempo pieno
due a tempo pieno e uno al 60%
metà tempo
tempo pieno
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo parziale
tempo parziale
tempo parziale

L’istituto scolastico
Anno
Anno
2010/11 2011/12
Totale allievi istituto scolastico

212

212

Totale allievi scuola dell’infanzia

60

79

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

3

4

Allievi 1a. sezione

21

23

Allievi 2a. sezione

21

22

Allievi 3a. sezione

18

18

Allievi 4a. sezione

--

16

Docenti titolari a tempo pieno scuola dell’infanzia
Docenti titolari a metà tempo scuola dell’infanzia

2
2

3
2

152

137

Numero di sezioni di scuola elementare

8

7

Allievi 1a. A

23

23

Allievi 1a./2a. (pluriclasse)

16

--

Allievi 2a. A

20

23

Allievi 2a./3a. (pluriclasse)

--

16

Allievi 3a. A

19

21

Totale allievi scuola elementare
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Anno

Anno

2010/11 2011/12
Allievi 3.a./4a. (pluriclasse)

15

--

Allievi 4a. A

19

19

Allievi 4a./5a. (pluriclasse)

--

16

Allievi 5a. A

20

19

Allievi 5a. B

20

--

Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare

6

4

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare

4

6

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

3

3

Docente di sostegno pedagogico

1

1

Docenti di religione (tempo parziale)

2

2

Docente profilassi dentaria (6 lezioni l’anno)

1

1

Docente per allievi alloglotti

--

1

--*

(144 UD)

*Nell’anno scolastico 2010-2011 non è stato necessario istituire corsi di lingua italiana e attività d’integrazione per allievi
alloglotti.

Conto gestione corrente
Nel 2011 gli stipendi dei dipendenti e dei docenti sono stai adeguati al rincaro nella misura
dello 0,3%. Altri aumenti di stipendio sono dovuti ad avanzamenti o agli scatti di anzianità.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

310 02
Spese per votazioni/elezioni
Fr.
17'807.85
Nel corso dell’anno abbiamo avuto 2 votazioni federali, 1 votazione cantonale (5 giugno),
una votazione comunale (25 settembre), le elezioni cantonali e le elezioni federali con
relativo ballottaggio.
Inoltre, per la campagna informativa sull’aggregazione dei Comuni di sponda sinistra della
Maggia la nostra quota parte di spesa è stata di Fr. 7'387.--.

020

Amministrazione comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr. 398'233.25
La ripresa dei dati per la creazione del nuovo programma per la gestione dei Cimiteri ha
richiesto un impiego di personale ausiliario per circa 70 ore, per un costo complessivo di fr.
2'163.-- franchi.
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309 00
Formazione professionale
Fr.
3'157.00
La formazione per conducenti di scuola bus ha richiesto la partecipazione del custode, che
si occupa anche del trasporto allievi, a 4 corsi obbligatori il cui costo complessivo è stato di
Fr. 1'365.-.
E’ compreso anche un costo di Fr. 844.- per il corso samaritani (BLS-AED) sostenuto dai
nostri dipendenti.
310 00
Materiale di cancelleria e stampati
Fr.
25'673.95
Il 26 gennaio 2011 è apparso su “La Regione” un inserto dedicato al nostro Comune
nell’ambito del progetto che questo quotidiano ha intitolato “Dalle nuvole”, il cui costo a
nostro carico é stato di Fr. 1'949.-.
311 00
Arredamento
Fr.
9'384.45
E’ compresa la franchigia di Fr. 1'000.— , su una spesa complessiva di Fr. 23'434.60, per i
due sinistri (furto con scasso a palazzo comunale) dell’ottobre 2010 e aprile 2011.
315 00
Manutenzione programmi
Fr.
21'731.55
La licenza d’uso per il programma SEDEX di Fr. 4'000.—(+ IVA), da versare “una tantum”, è
stata pagata nel corso del 2011.
316 00
Leasing computer/programmi
Fr.
3'991.80
A preventivo non si è involontariamente tenuto conto, oltre al leasing di Fr. 308.- mensili, del
costo dell’IVA dell’8%.
319 00
Spese varie
Fr.
39'637.15
Viene conteggiato in questa posta il contributo di Fr. 3'200.—versato per la realizzazione del
periodico del Comune, edizione 2011.
431 00
Tasse di cancelleria
Fr.
13'145.—
Nelle tasse di cancelleria sono compresi:
fr.
3'960.-per tasse relative alle naturalizzazioni (nel 2010 Fr. 3'670.--);
fr.
2'970.-per tasse di diffida su imposte (nel 2010 Fr. 2'400.--);
fr.
1'650.-per autorizzazioni di soggiorno (nel 2010 Fr. 900.--);
fr.
420.-per dischi orari (nel 2010 Fr. 1'830.— e nel 2009 – Fr. 340.--).
431 02
Licenza edilizia
Fr.
34'190.05
Sono state emesse tra le altre, 3 licenze per un importo complessivo di Fr. 30'000.— e 8 per
un importo complessivo di Fr. 18’556.--.
Sono poi stati riversati al Cantone Fr. 22'720.45, ai sensi dell’art. 19 della Legge Edilizia.
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436 03
Recuperi diversi
Fr.
54'707.40
Oltre all’incasso delle carte giornaliere e all’indennità per l’intimazione degli atti esecutivi,
sono compresi Fr. 6'957.40 quale partecipazione agli utili delle Assicurazioni Winterthur e
Vaudoise.

090

Immobili amministrativi

311 00
Arredamento
Fr.
8'000.—
Il Municipio ha colto l’opportunità e con la consulenza del gallerista Mario Matasci ha
acquistato un quadro del noto artista verzaschese Cherubino Patà (olio su tela – cm 72 x 50
– paesaggio, firmato) al prezzo di Fr. 8'000.--. L’opera si può ammirare nell’atrio al primo
piano del palazzo comunale.
312 01
Riscaldamento palazzo comunale
Fr.
11'818.80
Nel corso del mese di marzo è stato eseguito un rifornimento al prezzo di cts 99.5/litro. Visto
il costo, a quel momento elevato, del carburante, è stata effettuata solo una fornitura
parziale di soli 3000 litri. Il rifornimento è poi stato completato a settembre, con un costo di
cts 88.0/litro.
314 03
Manutenzione stabili
Fr.
34'083.60
I lavori di manutenzione del Palazzo comunale sono proseguiti nel corso del 2011 con la
sostituzione dei pavimenti degli uffici al secondo piano e la levigatura del pavimento della
sala del Municipio. Sono inoltre state tinteggiate le pareti del secondo e del terzo piano.
Complessivamente il costo è stato di Fr. 21'412.75.
427 01
Affitti diversi
Chiosco spiaggia comunale
Affitto locali centro scolastico
Locali pubblici Swisscom
Affitto terreno agricolo
Occupazione sala CC e multiuso

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

13'240.—

7'000.—
4'720.—*
500.—
420.—
600.—

*) da settembre il Cantone non affitta più l’aula speciale

SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

Come ogni anno vengono esposti in queste poste i dati ripresi dai conteggi della tenuta a
giorno della misurazione ufficiale del nostro Comune per i lotti 1 e 2 della zona RDF e lotto 3
della zona RFP per l’anno 2010 (emissione anno 2011), trasmessici dalla Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto.
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101

Altri servizi guridici

301 10
Mercede tutori/curatori
Fr.
9'616.30
I costi di gestione della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è
tenuto al suo sostentamento, mentre nel caso di persone insolvibili, responsabile per i costi
è il Comune di domicilio del curatelato/tutelato.
La spesa per il 2011 è inerente a sette casi di tutela/curatela.
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Polizia comunale

301 00
Stipendio al personale
Fr. 225'522.70
452 07
Rimborso stipendio segretario polizia
Fr.
51'086.75
Per maggiore chiarezza nei conguagli di fine anno, lo stipendio del segretario dell’Ufficio di
polizia intercomunale (agente nominato dal nostro Comune) ci viene rimborsato
interamente; é poi suddiviso equamente e conteggiato con i costi di gestione della polizia
intercomunale.
318 38
Servizio di sicurezza esterno
Fr.
31'481.45
Questo conto registra tutte le prestazioni effettuate dal servizio di sicurezza privato, in
particolare:
¾ Fr. 16'216.20 sorveglianza alunni in zona stazione
¾ Fr. 3'076.55 controllo traffico stazionario
¾ Fr. 10'909.10 ronde notturne durante la stagione di forte afflusso turistico
¾ Fr. 1'277.60 controllo depositi abusivi di rifiuti ingombranti
352 13
Partecipazione spese polizia intercomunale
Fr.
51'932.—
La convenzione in vigore tra i Comuni interessati prevede che le spese derivanti dal servizio
di polizia intercomunale siano ripartite con le seguenti chiavi di riparto:
- Il totale degli stipendi, escluso quello del segretario di polizia, è suddiviso tra i Comuni in
base al numero dei rispettivi agenti (vedi commento al conto 452 06).
- Gli equipaggiamenti di corpo in base al numero degli agenti (nel 2011 fr. 19'806.96, di
cui fr. 4'401.50 a nostra carico);
- Tutte le altre spese, compreso lo stipendio del segretario di polizia, sono suddivise in
parti uguali tra i Comuni convenzionati (nel 2011 fr. 142'591.44, di cui fr. 47'530.50 a
nostra carico).
Il rimborso dello stipendio pagato dal nostro Comune relativo al segretario di polizia figura al
conto 452 07.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
900.—
Si tratta del ricavo proveniente dalla vendita all’asta della motociclo “Vespa”, che era in
dotazione alla nostra Polizia, perché non veniva più utilizzata.
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437 00
Contravvenzioni
Fr.
96'190.—
La nuova convenzione incide favorevolmente sulla ripartizione delle multe, in quanto rispetto
alla situazione precedente, le multe incassate sull’intero comprensorio dei tre Comuni sono
ora ripartite in ragione di un terzo ciascuno e non più con il criterio della territorialità.
Segnaliamo che durante l’anno 2011 sono state inflitte 4754 contravvenzioni, di cui 904 a
Gordola, 1156 a Tenero-Contra e 2694 nel Gambarogno.
452 06
Conguaglio stipendio agenti di polizia
Fr.
5'058.—
L’entrata rappresenta il conguaglio a nostro favore derivante dalla differenza tra lo stipendio
versato dal nostro Comune per i propri agenti (fr. 174'436.--) e la quota a nostro carico sugli
stipendi degli agenti della polizia intercomunale, calcolata in base alla convenzione in vigore
(fr. 169'378.--).
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Corpo pompieri urbano

Le cifre sono state fornite dal furiere del Corpo pompieri.
Ricordiamo che l’ammontare delle indennità è fissato dal Regolamento del Corpo pompieri
di Tenero-Contra, e dal Decreto esecutivo del 25 novembre 2008 (entrato in vigore il 1°
gennaio 2009).
Lo stesso vale anche per le cifre della Sezione di bosco (centro di costo 141).

141

Corpo pompieri sezione bosco

Nessuna osservazione.

150

Militare

Nessuna osservazione.

160

Protezione civile

352 01
Contributo al Consorzio PCi Locarno
Fr.
48'080.90
Il contributo versato nel 2011 comprende l’acconto per l’anno 2011, di fr. 44'652.60, e il
conguaglio del 2010, di fr. 3'428.30.
383 00
Contr. sostitutivo rifugi – riversamento
Fr.
9'660.—
430 00
Contr. sostitutivo rifugi – incasso
Fr.
9'660.—
Si tratta dell’incasso e del riversamento al Fondo di un contributo sostitutivo per l’esonero
della costruzione di rifugi di protezione civile in 3 nuove costruzioni.

EDUCAZIONE
200

Scuola dell’infanzia

Dall’anno scolastico 2011-2012 si è resa necessaria l’istituzione di una quarta sezione di
scuole dell’infanzia. Per la statistica degli alunni rimandiamo alla tabella alle pagine 5 e 6 del
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messaggio. Ne è derivato un aumento di alcune voci di spesa, in particolare degli stipendi e
degli oneri sociali.
301 02
Stipendio inservienti
Fr.
85'251.45
A partire dal mese di settembre, per la gestione della mensa si registra un aumento di ore di
lavoro sia per l’aiuto cuoca sia per l’inserviente di pulizia. Inoltre, durante il mese di aprile
l’inserviente ha collaborato in cucina a seguito di un’assenza della cuoca per malattia.
433 00
Tasse scuola dell’infanzia
Fr.
26'470.—
In questa posta sono conteggiati:
Fr. 4'800.-pasti consumati dai docenti presso la mensa scolastica;
Fr.
900.-partecipazione delle famiglie alle spese di trasporto;
Fr. 20'770.-partecipazione delle famiglie per i pasti consumati alla mensa della
scuola dell’infanzia.
436 02
Ind. Infortuni e malattia
Fr.
4'731.—
L’entrata riguarda l’indennità ricevuta per l’assenza di una docente, prima per malattia e poi
per maternità.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
147.50
Si tratta del rimborso per la supplenza di una docente che nel mese di febbraio ha
partecipato al corso “modulo al DFA”.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 158'476.—
Sono conteggiate le 3 rate per l’anno 2011, per complessivi Fr. 157'632.--, e il conguaglio
dell’anno 2010 di Fr. 844.--.

210

Scuola elementare

Dall’anno scolastico 2011-2012 le sezioni di scuola elementare sono passate da 8 a 7 (per
la statistica degli allievi, si veda la tabella alle pagine 5 e 6 del messaggio).
La riduzione si ripercuote su alcune voci di spesa, in particolare sugli stipendi dei docenti e
relativi oneri sociali.
301 00
Stipendio al personale
Fr. 134'261.90
Le giornate di sorveglianza alla mensa pagate nel 2011 sono state 276, contro le 188
pagate nel 2010.
302 01
Assegni familiari
Sono due i docenti che hanno diritto agli assegni di famiglia.

Fr.

3'814.40

302 03
Supplenze docenti
Fr.
56'355.—
Le supplenze sono dovute a servizio militare e/o protezione civile, a congedi per anzianità di
servizio, a malattia/infortunio e a un’assenza per maternità.

12

Il costo di queste supplenze é parzialmente compensato con le indennità incassate e
registrate ai conti 436 01 e 436 02.
310 06
Materiale informatico e stampati
Fr.
1'621.75
Era previsto l’acquisto di un portatile (a disposizione per collegare il beamer in aula magna)
e di un PC in direzione (necessario dopo l’istallazione della nuova piattaforma informatica
cantonale GAGI – gestione dati sede, docenti e allievi).
Il PC in direzione è stato messo a disposizione dal Cantone, mentre per l’aula magna è
stato utilizzato uno già a disposizione in Comune. E’ così stato possibile rinunciare
all’acquisto.
311 02
Arredamento e materiale palestra
Fr.
3'844.25
Si è provveduto in particolare alla sostituzione del tappetone (Fr. 2'315.--), in quanto quello
precedente non ottemperava più alle prescrizioni di sicurezza.
313 07
Refezione SE
Fr.
14'544.80
Ricordiamo che da settembre 2011 abbiamo concluso una collaborazione con Casa Tarcisio
che ci assicura la preparazione dei pasti per la mensa della scuola elementare.
Per il periodo settembre-dicembre sono stati forniti 1'531 pasti caldi, al costo di Fr. 7.—per
pasto. Il resto della spesa è dovuto all’acquisto di materiale specifico per il trasporto dei
pasti, che viene effettuato dal custode delle scuole.
314 01
Manutenzione centro scolastico
Fr.
50'965.35
Dopo oltre 40 anni dalla sua costruzione, il centro scolastico è ancora in ottimo stato.
Questo comporta tuttavia la necessità di interventi puntuali per la manutenzione della
struttura, a volte non prevedibili. Nel corso del 2011 sono state sostituite:
• le valvole dei radiatori (costo Fr. 9'375.35);
• diverse tapparelle rotte (costo Fr. 12'414.10).
317 03
Scuola montana
Fr.
0.—
433 01
Partecipazione scuola montana
Fr.
0.—
Per motivi logistici, la settimana di scuola montana prevista in autunno (anno scolastico
2011-2012) non ha potuto svolgersi. Sarà programmata in primavera 2012 (dal 23 al 27
aprile ad Airolo).
318 17
Trasporto allievi
Fr.
9'467.60
Sono stati rilasciati 17 abbonamenti Arcobaleno ai nostri giovani che usufruiscono del
trasporto pubblico.
Il ricavo della partecipazione ai costi da parte delle famiglie è esposto al conto 433 04.
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433 03
Tasse di refezione allievi SE
Fr.
20'098.—
Nel corso dell’anno sono stati distribuiti 2’880 pasti (nel 2010 – 2’269), con una frequenza
media di oltre 20 ragazzi al giorno (16 nel 2010 ).
433 04
Tasse scuola elementare
Fr.
2'867.—
Si tratta dell’incasso di Fr. 900.—per la partecipazione delle famiglie al costo per
l’abbonamento Arcobaleno degli allievi di Contra e della collina, mentre Fr. 1'917.— sono
relativi alle iscrizioni al doposcuola.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
1'950.—
L’entrata riguarda le tasse richieste a gruppi e società che usufruiscono della palestra.
452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
1'860.—
Nell’anno scolastico 2010-2011 hanno frequentato la nostra scuola elementare 1 ragazza di
Lavertezzo (per 2 mesi); 1 ragazza di Minusio e 3 ragazzi di Gordola, di cui 1 per 2 mesi, e
1 per 6 mesi.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
86'364.10
Si tratta del rimborso delle unità didattiche svolte nei Comuni di St. Antonino (18 UD) e
Brione Verzasca (16 UD) dalla docente di attività creativa, e di 9 UD svolte a Brissago dal
nostro docente di educazione fisica.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 420'812.—
Oltre alle 3 rate versateci per l’anno 2011, di complessivi Fr. 412'658.--, sono compresi Fr.
8'154.—a saldo del sussidio per l’anno 2010.

211

Scuola media

361 01
Partecipazione trasporti allievi SM
Fr.
24'022.90
Il costo totale lordo a carico del Cantone per il trasporto degli allievi di scuola media è stato
di Fr. 8'173'273.59, con una partecipazione delle famiglie di Fr. 294'650.—(Fr. 50.- per
allievo trasportato).
Nel 2010-2011 gli allievi di scuola media nel Cantone erano 12'244 (anno scolastico 20092010: 12'106), con un costo medio del trasporto per allievo di Fr. 643.47 (anno scolastico
2009/10: Fr. 624.15).
I Comuni sono chiamati a partecipare nella misura di 1/3; il relativo costo è stato di Fr.
214.49 pro capite (anno scolastico 2009/10: Fr. 208.05).
Nel 2010-2011 Tenero-Contra contava 112 allievi di scuola media (101 nel 2009/10).
361 02
Contributo per attività varie
Fr.
9'440.—
Dal 2011 il contributo versato alle sedi di scuola media per le varie attività è stato aumentato
a Fr. 80.— per allievo domiciliato (fino al 2010 – Fr. 60.--).
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220

Scuole speciali

365 00
Contributi diversi
Fr.
3'050.—
Sono registrati 26 contributi di Fr. 100.--/anno scolastico per le partecipazioni di nostri
giovani domiciliati alle varie scuole di musica, e 9 contributi di Fr. 50.--/anno per frequenze
ai corsi estivi di lingua e sport, campi sportivi e/o colonie.

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

318 32
Manifestazioni culturali
Fr.
6'640.—
Nel corso dell’anno sono stati organizzati:
• due spettacoli teatrali dell’Organico scena artistica, uno per adulti, dal titolo “Giovanna
che immaginò Dio” (racconto popolare sulla storia di Giovanna d’Arco), e l’altro,
“Pinocchio, storia di un burattino”, destinato ai ragazzi;
• presentazione del libro di Giorgio Passera: Via Beltramina 20 e dintorni;
• dibattito dal titolo “Le angosce del giornalista, con Enrico Morresi, Roger Friedrich e
Serse Forni;
• conferenza del prof. Dr. Graziano Martignoni dal titolo “Paesaggi d’inverno, educare nel
tempo della latenza”;
• il tradizionale concerto di Natale, con il Coro della scuola elementare di Tenero-Contra e
la Minibanda della Filarmonica Verzaschese.
Come per gli scorsi anni, è stato possibile contenere la spesa grazie ai contributi dei vari
sponsor e alla rinuncia del gettone di presenza dei membri della Commissione cultura e
interculturale.
318 35
Attività commissione interculturale
Fr.
1'111.15
Anche nel 2011 si è tenuto il corso d’italiano, interamente autofinanziato dalle tasse
d’iscrizione e dal sussidio che riceviamo dall’Ufficio cantonale per l’integrazione degli
stranieri.
La spesa esposta riguarda il costo per la proiezione del film “Lionel” del regista Soudani
(sussidio cantonale ricevuto per la proiezione: Fr. 260.-) e la conferenza con il dottor Aldo
Lo Curto, medico volontario in tutti i continenti.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Festival del Film
Filarmonica Verzaschese
New Orleans, Ascona
Associazione amici del Teatro di Locarno

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5'500.—
4'000.—
2'000.—
2'000.—

18’420.20
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Piazza Viva, Tenero
Diversi

fr.
fr.

2'000.—
300.—

Contributi straordinari:
fr. 2'620.20 per lo spettacolo di magia organizzato dal Mago Fantasios (abbinato ad un
concorso di disegno sulla magia destinato agli allievi del nostro istituto scolastico).
435 01
Vendita libro Tenero-Contra
Fr.
8'799.—
Del nuovo volume sono stati venduti 258 esemplari, a librerie, biblioteche, associazioni e a
persone non domiciliate.

330

Parchi pubblici e sentieri

Nessuna osservazione.

340

Sport e tempo libero

319 02
Spese per campo di calcio
Fr.
72’229.45
Oltre al costo per la gestione e manutenzione ordinaria del campo sportivo, e alle fatture
della SES per l’illuminazione, sono compresi:
• fr. 4'585.30 per la rimozione dell’asfalto del piazzale situato nei pressi del vecchio
spogliatoio, compreso il taglio dell’albero, per realizzare, su richiesta della locale società
sportiva, un campetto per gli allenamenti;
• fr. 2'378.—per la riparazione delle docce.
365 00
Contributi diversi
Fr.
3'700.—
Anche nel 2011 si è organizzato il Campo polisportivo del Comune di Tenero-Contra,
organizzato come di consueto presso il CST, al quale hanno partecipato 39 giovani dai 10 ai
15 anni, di cui 37 nostri domiciliati (21 ragazze e 16 ragazzi).
La partecipazione a carico del Comune per ogni giovane domiciliato è stata di Fr. 100.—.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
AC Tenero-Contra
Atletica Tenero 90
AEC “La Fraccia”
Tennis da tavolo
SAG Gordola
Società piccolo calibro
Sub Tenero
Sub Tenero (60% su fatture SES)
Gruppo Genitori Tenero-Contra
Ass. Genitori SM Gordola

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5'000.—
2'500.—
1'500.—
1'000.—
800.—
700.—
700.—
1'675.05
500.—
500.—

18'274.05
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Ass. Genitori SI + SE Tenero
Ki Nambudo Tenero
Diversi

fr.
fr,
fr.

500.—
300.—
439.—

Contributi straordinari:
• AC Tenero per opuscolo torneo notturno*
• Federazione ticinese filodrammatica
• Nuoto sport per Campionati svizzeri juniori

350

fr.
fr.
fr.

750.—
910.—
500.—

Altre attività di tempo libero

314 08
Manutenzione impianti lido
Fr.
27'245.40
Nel corso del 2011 oltre alle usuali spese per la manutenzione delle infrastrutture, si sono
spesi Fr. 10'927.45 per la sostituzione di due pompe di circolazione del filtraggio e Fr.
9’178.30 in ipoclorito di sodio, necessario per mantenere l’acqua della piscina entro i limiti
necessari per garantire la balneabilità.

390

Culto

Nessuna osservazione.

SALUTE PUBBLICA
460

Servizio medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
17'587.80
L’uscita, e la relativa quota a carico delle famiglie (conto 433 02), si riferisce all’anno
scolastico 2009-2010, e meglio come ai conteggi ricevuti dall’autorità cantonale e dalla Città
di Locarno.

490

Altri compiti per la salute

365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Sezione samaritani Tenero-Contra
All’Ospedale giocando
Associazione CH controllo funghi

Fr.
fr.
fr.
fr.

490.—

400.—
40.—
50.—

365 13
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Fr.
74’680.20
Sono stati registrati i due acconti per l’anno 2011 di complessivi Fr. 70'659.—, ed il
conguaglio del consuntivo 2010, di Fr. 4'021.20.
Il consuntivo del SALVA per l’anno 2010 si è chiuso con un fabbisogno da coprire dai
Comuni di Fr. 1'824'370.11, corrispondente ad un pro capite di Fr. 26.80 (preventivo 29.77).
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PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM/AVS/AI/IPG
Fr. 460'891.75
Questo contributo viene prelevato sulla base del gettito fiscale comunale e su una
percentuale stabilita dal Cantone in base alle ipotesi di evoluzione della spesa cantonale in
materia di assicurazioni sociali.
L’aliquota massima a carico dei Comuni non può superare il 9% del gettito d’imposta
cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore; l’8.5% per quelli di forza finanziaria
media e di 7.5% per quelli di forza finanziaria debole.
Per l’anno 2011 sono state conteggiate le 4 rate di acconto per un importo di Fr. 462'750.—
e un conguaglio per il 2010 a nostro favore di Fr. 1'858.25.
Il contributo dell’anno di competenza 2010, di Fr. 465'891.75, corrisponde all’8.5% del
gettito d’imposta cantonale base 2008, di Fr. 5'481'079.—.
366 00
Prestazione complementare comunale
Fr.
52'877.—
Durante il 2011 hanno beneficiato della prestazione complementare comunale 21 persone
singole e 2 coppie di coniugi.
366 01
Contributo cure ortodontiche
Fr.
437.—
L’uscita è riferita al contributo versato ad una famiglia per le cure ortodontiche della figlia,
calcolato conformemente allo specifico Regolamento comunale.

540

Protezione della gioventù

361 12
365 05

Provvedimenti di protezione Lfam
Contributo a Mini Nido

Fr.
Fr.

16'474.—
11'500.—

365 14
Attività di sostegno alle famiglie
Fr.
10’000.—
In base alla Legge per le famiglie (Lfam), nel 2011 il nostro Comune è stato chiamato a
versare al Cantone un contributo di Fr. 32'949.—(per il 2010 – Fr. 29'035.--).
La Lfam prevede però che il singolo Comune può beneficiare di uno sconto, fino al massimo
del 50%, se partecipa ai costi d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie riconosciute
ai sensi dell’art. 7, o del 25%, se partecipa ai costi d’esercizio per le attività ai sensi dell’art.
9.
Scopo è quello di lasciare a disposizione dei Comuni i mezzi finanziari necessari per
sostenere le attività che rispondono maggiormente ai bisogni dei propri cittadini.
In quest’ambito il nostro Comune ha versato i seguenti contributi:
Fr. 11'500.-al Mini-Nido di Gordola
Fr.
7'500.-all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
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Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

500.-500.-500.-500.-500.--

all’Associazione Albero Azzurro, asilo nido “Le Coccinelle”
all’Associazione “Zerosedici”, asilo nido “Il Cucciolo”
all’Asilo Nido di Locarno
al Centro extrascolastico “Mira” a Muralto
al nido d’infanzia “Yoghi” a Losone

Tutti gli enti che hanno usufruito del nostro contributo si occupano anche di bambini
domiciliati a Tenero-Contra.
365 00
Contributi diversi
Fr.
4'219.80
E’ registrato il contributo versato alla Fondazione “Il Gabbiano” per il progetto Midada,
operativo dal 2010, gestito dalla Fondazione “Il Gabbiano”.
Il riparto dei costi tra i Comuni CISL è effettuato in base alla popolazione.

570

Case per anziani

362 07
Contributo anziani in istituto
Fr. 495'664.55
In questo importo sono conteggiati i 4 acconti per l’anno 2011 di complessivi Fr. 504'305.—
ed il conguaglio per l’anno 2010 a nostro favore di Fr. 8'640.45.
Il costo a nostro carico per il 2010 è stato di Fr. 525'067.50, per complessive 8'480 giornate
di presenza di nostri anziani in case riconosciute dal Cantone (9'172 nel 2009).
I conteggi, così come le richieste di pagamento, sono allestiti dall’Ufficio degli anziani e delle
cure a domicilio, conformemente alla Legge concernente il promovimento, il coordinamento
e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e rispettivo
regolamento.
365 10
Contributi ad altri istituti
Fr.
4'253.20
Per la nostra quota parte relativa agli interessi ed agli ammortamenti sulle spese
d’investimento (art. 6b cpv. 3 della Legge sul promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane), sono stati versati:
fr.
fr.

3'435.40
492.80

alla Casa San Giorgio di Brissago
all’Istituto San Carlo di Locarno

Inoltre, abbiamo pagato 325.—franchi alla Casa di riposo Cottolengo di Gordevio (Istituto
non riconosciuto dal Cantone) per una permanenza di breve durata di un nostro domiciliato.

580

Assistenza agli anziani

365 11
Contributi per il SACD (Servizio assistenza e cura a domicilio)
Fr. 104'522.30
365 12
Contributi per servizi di appoggio
Fr.
42'326.20
Come per il contributo agli anziani in istituti (centro di costo 570, conto 362 07) ci sono stati
addebitati i 4 acconti per l’anno 2011 ed i conguagli per l’anno 2010.
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589

Iniziative assistenziali

361 04
Contributi spese di assistenza
Fr.
93'326.08
Dopo una flessione delle spese di assistenza registrata negli ultimi tre anni, nel 2011 il
numero di persone in assistenza è aumentato e può essere così suddiviso:
• 2 casi che a seguito della revisione non beneficiano più di una rendita d’invalidità;
• 2 casi cui è pendente la decisione dell’Assicurazione invalidità;
• 6 casi che a seguito della revisione della Legge sull’assicurazione disoccupazione
(LADI) entrata in vigore il 1° aprile 2011, non beneficiano più della relativa indennità.
Gli altri casi sono assistiti di lunga durata o persone, già in assistenza, che hanno trasferito il
domicilio nel nostro Comune, e infine persone che, pur lavorando parzialmente, beneficiano
comunque del sostegno sociale, grazie al quale possono coprire il fabbisogno minimo vitale.
Ricordiamo che la partecipazione alle spese di assistenza che il Cantone addebita ai
Comuni è del 20%.
Elenchiamo per confronto i contributi per spese di assistenza nel periodo 2006-2011:
Anno
Contributi
2006
fr. 105'915.42
2007
fr. 104'657.88
2008
fr. 90'514.35
2009
fr. 78'701.61
2010
fr. 66'400.56
2011
fr. 93'326.08

365 00
Contributi diversi
ALVAD (quota sociale per Delegato)
Pro Senectute
Fondazione Diamante

Fr.
fr.
fr.
fr.

100.00
200.00
200.00

1'000.—
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Associazione Armònia

fr.

500.00

TRAFFICO
620

Strade e posteggi

301 00
Stipendio al personale
Fr. 453'793.25
Nell’ambito del sostegno all’occupazione, un utente dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inserimento, nostro domiciliato, è stato alle nostre dipendenze quale aiuto operaio fino
alla fine del mese di settembre. Fino a fine maggio lo stipendio è stato sussidiato dal
Cantone nella misura del 60% (il relativo ricavo è esposto al conto 436 03).
301 05
Gratifiche di anzianità
Fr.
9'256.40
Due nostri collaboratori hanno raggiunto il traguardo dei 20 anni di servizio presso il nostro
Comune.
312 03
Illuminazione pubblica – energia
Fr.
38’948.40
318 46
Illuminazione pubblica – manutenzione impianti
Fr.
94'999.80
In relazione ai mandati di prestazione per l’illuminazione pubblica che i Comuni hanno
stipulato con la Società Elettrica Sopracenerina SA, la Sezione degli enti locali ha emanato
delle indicazioni contabili al fine di uniformare la registrazione tra i Comuni.
Nella fattispecie:
al conto 312 si devono registrare solo le fatture per l’energia elettrica (compreso tutte le
tasse e indennità legate a questo servizio);
al conto 318 si devono registrare tutte le prestazioni di gestione e manutenzione degli
impianti, segnatamente il servizio guasti, la verifica dell’impianto, la sostituzione delle
lampadine e altri interventi di manutenzione ordinaria.
Finora le fatture legate a questi interventi venivano invece esposte tutte al conto 312.03.
Le opere di manutenzione più importanti eseguite nel corso del 2011 sono state:
- la sostituzione dell’illuminazione della ciclopista
Fr. 23'508.35
- il risanamento delle lampade in Via Contra
Fr.
7'978.65
- la sostituzione delle armature in Via Stazione
Fr.
4'535.75
- il potenziamento dell’illuminazione sul sentiero Scalinata
Fr.
4'168.75
362 03
Contributo CIT
Fr.
1'420.10
Non disponendo ancora del dato di consuntivo, viene contabilizzato l’importo preventivato di
Fr. 2'800.--, così come il conguaglio 2010 a nostro favore di Fr. 1'161.70.
Le spese per la gestione della Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e
Vallemaggia (CIT) per l’anno 2010 sono ammontate a Fr. 43'170.25, con un costo procapite per abitante di Fr. 0.635 (indicazione fornitaci per il preventivo: Fr. 1.10).
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362 04
Contributo trasporto urbano e suburbano
Fr. 248'142.—
Trasporto pubblico sulle linee urbane
Il costo a nostro carico per la linea 1 della FART, Ascona-Minusio-Tenero (Brere) è stato di
Fr. 103'098.— .
Finanziamento della comunità tariffale Ticino-Moesano
Il costo della Comunità tariffale a carico del Cantone Ticino per il 2011 è stato stabilito in Fr.
3'005'176.--.
Sulla base del Decreto legislativo del 17.12.1996, la quota a carico dei Comuni è stata
fissata al 50%, con una quota a carico del nostro Comune di Fr. 13'395.—(Fr. 13'486.-- per
il 2010 –).
Finanziamento del trasporto pubblico regionale
La Legge su trasporti pubblici stabilisce che i Comuni partecipano al finanziamento del
costo non coperto derivante dalle prestazioni di trasporto pubblico delle linee regionali, fino
ad un massimo del 25% della quota netta a carico del Cantone.
Con il preventivo cantonale 2011, è stata confermata l’aliquota di partecipazione del 25% a
carico dei Comuni, pari ad un importo di fr. 13'835’757.--. La quota parte a nostra carico è
stata di fr. 131'650.—(fr. 119'162.—nel 2010).
383 01
Contributo sostitutivo posteggi (riversamenti)
Fr.
40'000.—
430 01
Contributo sostituti posteggi (incasso)
Fr.
40'000.—
Si tratta dell’incasso e riversamento nell’apposito fondo (conto 282 00) del contributo per
l’esonero della formazione di cinque posteggi.
434 04
Tasse sovraccarico strade
Fr.
13'280.—
Sono stati autorizzati tre transiti di autocarri in deroga al limite di peso, per altrettanti cantieri
a Contra.
436 05
Fatturazione lavori
Fr.
36'653.25
Oltre alla fattura a carico dell’Azienda acqua potabile per le prestazioni eseguite dai nostri
operai nell’ambito della manutenzione della rete idrica, l’entrata comprende le prestazioni
dei nostri operai per il ritiro di rifiuti ingombranti al domicilio di privati.

690

Altro traffico

318 25
Onere patenti biciclette
Fr.
1'120.—
441 00
Incasso patenti biciclette
Fr.
960.—
L’anno 2011 è stato l’ultimo in cui sono state ancora vendute le “targhette della bici”. Infatti,
a partire dal 2012 i ciclisti non avranno più l’obbligo di acquistare il contrassegno per
velocipedi.
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366 04
Contributo abbonamento Arcobaleno
Fr.
9'526.50
Nel corso del 2011 68 giovani (25 nel 2009 e 43 nel 2010) hanno beneficiato del contributo
che il Comune versa agli studenti ed apprendisti che sottoscrivono l’abbonamento annuale
Arcobaleno per la trasferta da casa al posto di lavoro e/o scuola, per un costo complessivo
di Fr. 6'725.—(Fr. 2'681.-- nel 2009 - e Fr. 4'251.— nel 2010 –).
Inoltre, abbiamo sussidiato 107 abbonamenti Arcobaleno validi per i mesi di luglio e agosto,
con un costo complessivo di Fr. 2'801.50 (Fr. 2'306.80 per 93 richieste nel 2010).

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

352 16
Contributo al Consorzio depurazione acque del Verbano
Fr. 175'083.90
Si tratta dei consuntivo del primo esercizio completo del nuovo Consorzio, allestito senza il
riscontro di un consuntivo precedente, ma unicamente sulla base dei costi d’esercizio 2009
dei 5 Consorzi confluiti nel CDV, nonché degli investimenti in corso trasferiti dal precedente
Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL).
L’esercizio 2011 chiude con una spesa totale di Fr. 6'130'229.09, con una diminuzione di Fr.
450'090.51 (-6.8%) rispetto a quanto preventivato, a fronte di Fr. 158'849.30 di ricavi
(superiori del 36.9% al preventivo).
Il fabbisogno a carico dei Comuni consorziati e delle industrie del comprensorio ammonta a
Fr. 5’97'379.80 (-7.6% rispetto al preventivo); per il nostro Comune corrisponde a Fr.
209'644.80 (IVA compresa).
E’ registrato anche il conguaglio del 1° semestre 2010 (a nostro favore) del precedente CDL
per un importo di Fr. 19'177.40.
434 05
Tassa uso fognatura
Fr. 237'883.45
Il ricorso conto l’Ordinanza municipale che fissava i parametri per il prelievo della tassa
fognatura per l’anno 2009, malgrado ripetute sollecitazioni, non è ancora stato evaso dal
Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).
Pertanto anche per il 2011 a consuntivo viene esposto l’ammontare della tassa risultante da
un’emissione simulata, calcolata con i parametri dell’Ordinanza contestata.

720

Nettezza urbana

318 04
Anno
2003
2004
2005
2006

Compostaggio verde
Quintali
2'487.8
2'560.4
2'582.4
2'746.4

Fr.

42'575.65

23

Anno
2007
2008
2009
2010
2011

Quintali
2'777.6
3'126.0
3'042.0
3'013.6
2'918.2

Nel 2011 il prezzo al quintale è stato di Fr. 15.50 (IVA inclusa) (Fr. 15.00 IVA inclusa per il
2010.--).
318 07
Raccolta rifiuti ingombranti
Fr.
6'327.85
Anno
Quintali
2003
160.4
2004
254.0
2005
215.6
2006
242.0
2007
223.1
2008
218.4
2009
279.4
2010
280.6
2011
280.2
Dei 280.2 quintali raccolti, 15.4 quintali sono di legname, che viene eliminato al prezzo di Fr.
13.00/q.; il resto degli ingombranti è stato eliminato al costo di Fr. 23.00/q.
318 08

Raccolta rifiuti carta e vetro

Fr.

35'975.85

CARTA
Per lo smaltimento della carta fino a fine febbraio abbiamo pagato Fr. 1.— il quintale; a
partire dal 1° marzo 2011 é gratuito.
Anno

Quintali

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1'979.6
2'168.9
2'138.8
2'232.2
2'383.2
2'506.0
2'484.0
2'540.2
2'714.2
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VETRO
Anno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Quintali
847.5
891.9
888.2
852.2
961.0
922.8
850.32
882.26
766.8

352 05
Distruzione rifiuti comune
Anche per il 2011 il costo alla tonnellata è stato di Fr. 175.--.
Anno
Kg
Abitanti
2002
668'060
2386
2003
388'950
2381
2004
407'170
2394
2005
382'270
2433
2006
448'770
2432
2007
480'450
2500
2008
505'370
2545
2009
509'350
2602
2010
522'500
2648
2011
530'100
2751

Fr.

93'320.65

Kg/abitante
280
163
170
157
184
192
199
196
197
193

Complessivamente nel 2011 il grado di copertura delle spese per la nettezza urbana è stato
dell’ 84.75% (nel 2010: 91.07%). Da notare che nel 2011 l’onere per le ore che gli operai
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comunali impiegano per mantenere decorosi i siti di deposito dei rifiuti è stato aumentato da
Fr. 12'000.- a Fr. 45'000.--.
434 09
Tassa raccolta rifiuti – tassa sul sacco
Fr.
89'302.90
L’entrata corrisponde alla vendita di sacchi e delle marche per contenitori presso i rivenditori
ufficiali. Presentiamo in dettaglio il confronto delle vendita dal 2005 al 2011:
2005
810
4080
312
840
390

Rotoli 17 litri
Rotoli 35 litri
Rotoli 60 litri
Rotoli 110 litri
Braccialetti

2006
780
4020
384
1000
710

2007
810
3960
408
832
950

2008
960
4320
384
1300
1030

2009
963
4281
432
968
1050

2010
1140
4530
432
1000
1140

2011
1380
4770
384
1060
1130

!

436 07
Rimborso da terzi
Fr.
7'249.40
Sono registrati:
• Fr. 6'873.45 di bonus ricevuto dalla ditta VetroSwiss per la raccolta separata del vetro
durante l’anno 2010;
• Fr. 375.95 versati dalla ditta Congefi per il riciclaggio delle lattine alu;

740

Cimitero

314 06
Manutenzione cimiteri
Fr.
7'545.—
Oltre alle spese normali di manutenzione, nel 2011 si è provveduto alla sistemazione del
muro, resasi necessaria dopo i lavori di spurgo del campo D del cimitero di Tenero, costata
Fr. 3'015.90.
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318 26
Costo posa monumenti
Fr.
9'951.15
434 07
Tassa posa monumenti
Fr.
20'601.15
Oltre ai costi per la posa dei monumenti, che vengono interamente recuperati, con
l’aggiunta della tassa stabilita dall’apposito Regolamento, al conto 434 07 sono registrate le
tasse per 22 rinnovi ventennali per la concessione di tombe di famiglia.

770

Protezione dell’ambiente

318.27
Lotta alle zanzare
Fr.
2’822.—
Il costo a consuntivo è inerente all’attività svolta nel 2010 dal Gruppo di lavoro incaricato per
la lotta conto le zanzare sul Piano di Magadino.
Dal rapporto si può rilevare come il 2010 sia stato un anno che in generale (ad eccezione
della zona di Cugnasco) non ha sollevato problemi particolari, richiedendo unicamente due
interventi. I mesi di luglio ed agosto si sono infatti caratterizzati per il tempo caldo e secco.
La spesa effettuata per gli interventi (Fr. 61'351.60) corrisponde a quanto preventivato (Fr.
61'570.--)
Il nostro comune partecipa alla copertura dei costi nella misura del 4.60% (4.5% nel 2009).
352 11
Consorzio pulizia rive lago
Fr.
10'656.20
L’importo a consuntivo è composto da Fr. 11’600.00 (nostra quota parte di preventivo per
l’anno 2011, pari al 2.9%, su un onere complessivo di Fr. 400'000.--), e da Fr. 943.80 (saldo
a nostro favore relativo all’anno 20120).
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
STAN, sezione Ticino
ASPAN
Ass. forestale ticinese
431 05
Controllo bruciatori
Nessun controllo è stato effettuato nel corso del 2011.

fr.
fr.
fr.

Fr.
90.00
286.20
30.00

406.20

Fr.

0.—

Fr.

63'157.25

ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
In dettaglio:
Contributo all’Ente ticinese per il turismo

Fr.

55'107.25

(sulla base dei pernottamenti per l’anno 2010)
alberghi, camere private, appartamenti o case di vacanza
(2009 = 83’280)

81’488 presenze x cts 15
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campeggi o alloggi per giovani e dormitori

571’787 presenze x cts 7,5

(2009 = 580’383)

Contributo per il servizio navetta Tenero-Locarno-Tenero
Tassa annua all’ETTVV
Anno

Fr.
Fr.

8'000.00
50.00

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

2001

59’852

496’943

2002

59’678

446’930

2003

58’129

462’316

2004

54’423

450’274

2005

57’015

468’681

2006

59’402

473’528

2007

61’826

512’105

2008

86’203

508’599

2009

83’280

580’383

2010

81’488

571’787

Rispetto all’anno precedente si registrata una leggera flessione sia nei pernottamenti degli
alberghi, camere, ecc. (- 1'792) sia in quelli del settore campeggi (- 8'596).
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860

Distribuzione energia elettrica

410 00
Tassa convenzione SES
Fr. 366'914.84
Si tratta del tributo che la SES riscuote dall’utenza sull’uso della rete, che viene riversato al
Comune in base alla Legge Cantonale di applicazione della LAEI.
410 03
Tassa per prestazioni contrattuali SES
Fr.
91'739.48
Anche questa è una tassa che la SES preleva dell’utenza sotto l’indicazione “prestazioni
supplementari richieste dal Comune”, che ci viene riversata per garantire le prestazioni in
natura corrisposte dalla SES al Comune, stabilite in precedenza nelle convenzioni di
privativa.

FINANZE E IMPOSTE
900

IMPOSTE

330 01
Carenza beni/perdita
Elenchiamo gli importi di carenza beni e perdita per anno di competenza:
Anno

Importo

Fr.

129'709.35

Nr. debitori escussi

2003
Fr. 1'890.90
2
2004
Fr. 5'286.15
3
2005
Fr. 24'180.65
7
2006
Fr. 33'419.40
9
2007
Fr. 39'345.25
15
2008
Fr. 18'761.45
11
2009
Fr. 6'871.15
9
2010
Fr.
9.40
1
Sono inoltre conteggiati Fr. 8.95 provenienti da guadagni/perdite d’ufficio per imposte e Fr.
63.95 per storni anno 1996.
Nelle cifre sopra esposte sono compresi Fr. 47’045.—per carenza beni su imposte emesse
d’ufficio per gli anni 2005-2007.
330 02
Condoni
L’uscita interessa 6 casi di condono per gli anni 2002-2010.

Fr.

5’946.40

400 00
Imposta sul reddito e sostanza
Fr. 3'720'000.—
Le statistiche relative alle persone fisiche confermano una riduzione del gettito d’imposta
dell’anno 2008 rispetto a quello dell’anno precedente. Il 2009 registra invece una ripresa
che si concretizza anche nel 2010. L’importo esposto a consuntivo si fonda sulla seguente
valutazione (gettito base cantonale):
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- Gettito d’imposta anno 2009 (emissioni + partite mancanti): fr. 4’146’000.—
- Gettito d’imposta anno 2010 (emissioni + partite mancanti): fr. 4'272’000.—
Per il 2011 abbiamo stimato una crescita del 2.5% rispetto all’anno 2010, tenuto conto degli
indicatori congiunturali dell’Istituto di ricerca BAK di Basilea e dell’ intervenuto aumento della
popolazione. Al gettito base è poi stato applicato il moltiplicatore d’imposta dell’85%, deciso
dal Consiglio comunale nella seduta del 17 ottobre 2011.
400 01
Sopravvenienze d’imposta
Fr. 174'902.20
Le sopravvenienze si riferiscono agli anni 2003-2007. Per i dettagli vi rimandiamo alla
tabella a pagina 80 del consuntivo. Precisiamo che le sopravvenienze rappresentano la
differenza tra il gettito d’imposta effettivamente emesso per un determinato anno e quello
contabilizzato in sede di consuntivo.
400 02
Imposte alla fonte
Per il 2011 l’entrata si compone come segue:
Acconti anno 2011
Conguaglio anno 2010

Fr.

158’865.90

Fr. 112'000.00
Fr. 46'865.90

Il gettito di competenza riferito all’anno 2010 è di Fr. 186'697.30 (2009 – Fr. 200'059.30).
In apparenza si registra un leggero calo per il gettito delle imposte alla fonte rispetto all’anno
2009; tuttavia quest’ultimo comprendeva una tassazione 2008, ripresa nel 2009, di Fr.
34'607.90.
400 04
Ricupero imposte e imposte suppletorie
Fr.
1'628.80
Si tratta di un solo caso di tassazione posticipata relativa agli anni 1991-2010, in conformità
dell’articolo 308a cpv. 2 Legge tributaria.
401 00
Imposta su utile e capitale PG
Fr. 610'000.—
Il gettito delle persone giuridiche valutato per l’anno 2011 è in linea con quello degli ultimi
anni, a partire dal 2008.
403 00
Imposte speciali sul reddito della sostanza
Fr.
57'694.30
Si tratta dell’incasso di imposte per liquidazioni in capitale dei Fondi di previdenza (causa
pensionamento o per il finanziamento di abitazioni primarie) e sui proventi da concorsi,
pronostici e simili.

920

Compensazione

361 11
Contributo al fondo di perequazione
Fr.
22'843.—
La Legge sulla perequazione finanziaria prevede un Fondo di perequazione per l’aiuto agli
investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione
geografica. Il Consiglio di Stato stabilisce l’ammontare della partecipazione dei Comuni e
del Cantone al fondo di perequazione (art. 16 cpv. 1 LPI). Per l’esercizio 2011 i Comuni con
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un indice di forza finanziaria (IFF) superiore a 70 punti sono chiamati alla copertura del
fabbisogno del fondo nella misura del 50%.
IFF 2011-2012 di Tenero-Contra: punti 88.43.
Nel 2011 il contributo è stato dello 0,3473373% delle risorse fiscali dell’anno 2008 pari a Fr.
5'919'026.--, diviso per il moltiplicatore d’imposta dell’anno precedente (90%).
444 00
Contributo di livellamento
Fr. 685'826.—
Per il calcolo del contributo 2011, sono presi in considerazione i seguenti dati:
♦ La media 2004-2008 del gettito pro capite delle risorse fiscali del Comune di TeneroContra, pari a Fr. 2'043.01, che è inferiore a quella cantonale 2004-2008 che ammonta a
Fr. 3'038.--;
♦ la media 2004-2008 della popolazione finanziaria, di 2'436 unità;
♦ il moltiplicatore comunale medio, pari al 79% (art. 7 LPI e 9 del Regolamento);
♦ il Comune di Tenero-Contra, con il contributo di livellamento può raggiungere il 70%
della media cantonale pari a Fr. 2'362.89 (art. 4 e 20 LPI);
♦ il moltiplicatore d’imposta 2010 del Comune, del 90%, dà diritto ad una percentuale del
contributo dell’ 88% (art. 5 cpv a LPI).

930

Parte alle entrate della Confederazione

440 01
Ridistribuzione tassa sul CO2
Fr.
0.—
A partire dal 1° gennaio 2008 la Confederazione ha introdotto una tassa sul CO2 per i
combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, legno) e lo scorso anno il
Parlamento ha deciso di rimborsare alle imprese (datori di lavoro) una parte della tassa
prelevata, mentre un’altra parte va a favore della popolazione sotto forma di deduzione dei
premi di cassa malati.
Per l’anno 2011 non abbiamo ricevuto nessuna ridistribuzione.
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Parte comunale alle imposte cantonali

441 01
Imposta sugli utili immobiliari
Fr. 179'166.95
L’imposta riguarda gli utili immobiliari incassati per transazioni dell’anno 2010 (22 casi) per
un importo di Fr. 142'613.65 e per l’anno 2011 (22 casi) per un importo di Fr. 36'553.30.
La partecipazione massima dei Comuni a questa imposta è del 40% e viene ridotta
proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100%. Per il 2010 abbiamo quindi
avuto una partecipazione del 36% mentre per il 2011 del 34% (a seguito della diminuzione
del moltiplicatore all’85%)
441 02
Imposta immobiliare P.G.
Fr.
43'366.—
E’ registrato il riversamento a favore del Comune della quota parte del 40% dell’imposta
immobiliare delle persone giuridiche unicamente per gli anni 2005 e 2008, poiché a partire
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dall’anno 2009 il Cantone ha definitivamente abrogato il riversamento a favore dei Comuni
della quota parte del 40% dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche.
Figura anche l’imposta immobiliare di aziende idroelettriche per gli anni 2009 e 2010, in
quanto il nostro Comune partecipa al riparto di queste imposte secondo la Legge speciale
sul riparto delle aziende idroelettriche.
441 03
Imposta sui cani
Fr.
3'625.—
Nell’ambito delle misure di risparmio cantonali, il Cantone aveva sospeso il riversamento ai
Comuni di questa tassa dall’anno 2004 all’anno 2008 compresi.
Dal 2009 i riversamenti sono stati ripristinati e involontariamente non sono stati considerati
in sede di preventivo.
441 04
Imposte di successione
Fr.
15'704.80
La percentuale d’imposta riversata ai Comuni è del 10%.
L’importo a consuntivo riguarda il riversamento di due imposte incassate per gli anni 2009 e
2010.

932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.

940

Interessi

322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Fr. 337'024.03
Nel corso del 2011 nessun prestito é giunto a scadenza.
Per i dettagli dei debiti a medio-lungo termine, vi rimandiamo alla tabella a pagina 82 del
consuntivo.
421 02
Interessi crediti fluttuanti ACAP
Fr.
39'736.60
Il debito dell’ACAP nei confronti del Comune è sceso ulteriormente, passando da fr.
1'475'450.10 al 31 dicembre 2010 a fr. 1'215'186.70 al 31 dicembre 2011.
Il tasso d’interesse applicato nel 2011 è del 2,809%.

942

Immobili patrimoniali

Nessuna osservazione.

990

Ammortamenti

331 00 / 331 05 Ammortamenti su beni amministrativi
Fr. 671'518.—
Le aliquote di ammortamento per ogni categoria di beni corrispondono a quelle del
preventivo.
Anche nel 2011 non figurano ammortamenti sulle opere di canalizzazione finora realizzate,
perché fino al 31 dicembre 2010 sono già interamente ammortizzate, mentre nel 2011 non
sono stati realizzati investimenti di questo genere.
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Il tasso medio d’ammortamento é del 7.62% (anno 2010: 7.64%).
Per il dettaglio degli ammortamenti vi rimandiamo alle tabelle a pagina 70 e 71 del
consuntivo.
Conto degli investimenti
Il conto degli investimenti 2011 del Comune presenta uscite per complessivi fr. 463'804.41,
mentre le entrate sono pari a fr. 183'292.10. L’investimento netto è di fr. 280'512.31 e il
grado di autofinanziamento del 329,66%. Grazie al buon autofinanziamento, per altro
dovuto agli esigui investimenti eseguiti nel corso del 2011, equivalente alla somma degli
ammortamenti amministrativi più il risultato d’esercizio (fr. 671'518.-- + fr. 253'211.08 = fr.
924'729.08), nel 2011 gli investimenti sono stati interamente finanziati con mezzi propri e il
debito pubblico si è ulteriormente ridotto di fr. 644'216.77 (autofinanziamento meno
investimenti netti), fissandosi, al 31 dicembre 2011 a fr. 5'352'853.49. La riduzione del
debito pubblico pro-capite negli ultimi anni, che nel 2011 scende sotto la soglia dei duemila
franchi, è bene evidenziata dal grafico seguente:

Da rilevare che il preventivo 2011 indicava, troppo ottimisticamente tenuto conto anche dei
tempi della politica, investimenti lordi per complessivi fr. 2'128'645.--. Riportiamo le cause
più significative che hanno determinato i minori investimenti:
• la realizzazione del nuovo Lido comunale è stata al momento congelata, visto che il
progetto e il preventivo definitivo indicano il doppio del costo di quanto ci si era
prefissati con il concorso di progetto. La questione sarà ripresa dal Municipio della
nuova legislatura che valuterà i passi da intraprendere. Per l’allestimento del progetto
e del preventivo definitivo, assegnato al vincitore del concorso arch. Michele
Arnaboldi, non ci è ancora stata trasmessa la nota d’onorario;
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•

•
•
•

•

•

•

•

la costruzione del nuovo ecocentro, la cui conclusione dei lavori era prevista entro la
fine del 2011 é nel frattempo terminata. La nuova struttura sarà aperta all’utenza
entro l’inizio dell’estate 2012;
gli interventi selvicolturali lungo il riale di Contra, programmati dalla Sezione forestale
a cavallo tra il 2011 e il 2012 si concluderanno quest’anno come previsto;
il prolungamento della ciclopista fino a Via Tre Case, di competenza cantonale, è in
fase di progetto definitivo;
il conto per la sistemazione di Via Brere e della pista ciclabile è ancora aperto
nonostante i lavori siano terminati da tempo, in quanto siamo sempre in attesa che il
Cantone ci trasmetta la richiesta di pagamento del contributo per la sottrazione di
territorio agricolo relativa alla parte di sedime utilizzata per la costruzione della
ciclopista;
la realizzazione della passeggiata a lago sarà messa in programma non appena
l’autorità cantonale ci trasmetterà la decisione d’approvazione della relativa variante
di PR approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 20 dicembre 2010;
la sistemazione del punto panoramico al Falò è sempre in una fase di stallo, non
essendo ancora riusciti ad ottenere dal privato, in trattativa bonale, il terreno
necessario per realizzare i posteggi;
i preventivi elaborati dallo studio d’ingegneria incaricato per le opere di
canalizzazione in Via Tre Case presentano dei costi sensibilmente maggiori di quelli
del credito ancora disponibile per quest’opera, votato oltre 12 anni fa. Il Municipio ha
così deciso di limitare l’intervento a una prima tratta, per la quale è urgente la posa
della tombinatura. Sarà inoltre sostituita la condotta dell’Azienda acqua potabile.
Il Piano d’indirizzo della variante di Piano regolatore per il Comparto ex-Cartiera è
stato elaborato ed è stato trasmesso in data 7 marzo 2012 al Cantone per l’esame
preliminare. Per il momento ci limitiamo a segnalarvi che il comparto della variante si
estende su una superficie di quasi 190'000 mq e risulta suddiviso in due settori ben
distinti, separati dal collegamento autostradale A13:
o
o

Il settore ex-Cartiera vero e proprio, a nord;
Il settore Centro sportivo nazionale di Tenero, a sud (per questo comparto gli
obiettivi si riducono ad una sistemazione razionale degli accessi e dei posteggi di
servizio alla struttura sportiva, anche alla luce della prevista ristrutturazione dello
svincolo autostradale).

Precisiamo che con questa variante il Municipio ritiene di aver gettato le basi per
l’insediamento controllato della “Porta Est del Locarnese”, che avrà sicuramente
ripercussioni favorevoli a livello locale e regionale, definendo un quadro normativo che
permette uno sviluppo qualitativo di questa importante riserva strategica per la regione
del Locarnese. Dopo l’esame preliminare cantonale, la variante vi sarà sottoposta per
approvazione.
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Presentiamo gli investimenti lordi eseguiti nel 2011 suddivisi per categoria:
- Canalizzazioni
fr.
0.—
- Opere di moderazione
fr.
3'300.—
- Costruzioni edili
fr.
82'624.40
- Nuovo ecocentro
fr.
7'097.30
- Interventi selvicolturali
fr.
87'514.85
- Sistemazione pali d’ormeggio
fr.
71'243.86
- Attrezzature
fr.
14'431.75
- Nuovo volume del Comune
fr.
76'427.80
- Contributi al Cantone
fr.
46'400.—
- Progetto nuovo Lido
fr.
1'456.90
- Mobilità casa-scuola
fr.
10'860.50
- Varianti pianificatorie
fr.
62'447.05
Totale uscite per investimenti
Fr. 463'804.41
Alle entrate del conto investimenti figurano:
- Contributi di costruzione canalizzazioni
- Contributi di miglioria
- Sussidi federali
- Sussidi cantonali
- Contributi da terzi
Totale entrate per investimenti

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

0.—*
21'792.10**
52'500.—***
61'500.—****
47'500.—*****
183'292.10

*L’importo di fr. 30'328.20 incassato nel 2011 è stato accreditato al Fondo “Crediti per contributi di costruzione”
**Contributi emessi per la formazione del nuovo marciapiede in Via Saliciolo
***Sussidi ricevuti per gli interventi selvicolturali lungo il riale di Contra
**** Fr. 52’500.—di sussidi per gli interventi selvicolturali lungo il riale di Contra, e fr. 9'000.—per il nuovo
volume di Tenero-Contra
***** Fr. 45'000.—di rimborso (acconto) per pianificazione Comparto ex-Cartiera, e fr. 2'500.—di contributi per
nuovo volume di Tenero-Contra

Indichiamo come di consueto le opere terminate nel 2011 e quelle eseguite tramite delega,
accompagnate, se del caso, da un breve commento.
Opere del genio civile
501 32
Sostituzione collettore in Via Contra a Contra
Credito votato fr. 1'020'000.--; consuntivo fr. 702'885.10
L’opera è già terminata nel corso del 2010 e involontariamente non è stata chiusa con
quell’esercizio.
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Le offerte pervenute per quest’opera sono risultate sensibilmente inferiori a quelle
preventivate in sede di progetto definitivo.
Costruzioni edili
503 18
Progetto nuovo Lido comunale
Credito votato fr. 150'000.—
Il progetto e il preventivo definitivo sono già stati allestiti. L’incarto si trova tuttora presso
l’autorità cantonale per il preavviso sulla domanda di costruzione.
503 25
Idrofobizzazione facciate stabile pompieri
Delega; consuntivo fr. 33'318.—
Conclusi i lavori d’isolazione del tetto, nel corso del 2011 abbiamo eseguito quelli di pulitura
e di protezione dall’acqua delle facciate dello stabile pompieri, tramite idrofobizzazione.
506 15
Impianto di video sorveglianza palazzo comunale
Delega; consuntivo fr. 11'880.—
Dopo ripetuti furti con scasso avvenuti negli ultimi anni a palazzo comunale, il Municipio ha
deciso, come misura di prevenzione e di dissuasione, la posa di un adeguato impianto di
video sorveglianza.
Altri investimenti
509 04
Sistemazione pali d’ormeggio del pontile
Credito votato fr. 74'500.--; consuntivo fr. 74'243.86
Ottenuta la garanzia da parte dell’Ente turistico Tenero e Valle Verzasca (ETTVV) di una
partecipazione finanziaria, equivalente ad un contributo massimo di fr. 25'000.--, e avendo
con questo ricevuto l’avallo della Commissione della gestione, il Municipio ha dato avvio ai
lavori per la sistemazione dei pali d’ormeggio del pontile, in modo da garantire la
continuazione di questa importante offerta turistica per la nostra regione. In contropartita,
l’ETTVV ha chiesto e ottenuto dal Municipio l’impegno di approfondire e chiarire la
responsabilità dell’assunzione dei costi per la manutenzione del pontile e di vigilare affinché
la nuova convenzione per la navigazione sul lago Maggiore, che entrerà in vigore dal 2017,
venga meglio definita per quanto riguarda competenze e oneri. Il Municipio ha intanto
avviato un contenzioso con la Direzione d’esercizio della Navigazione, per ottenere il
rimborso delle spese sopportate per l’esecuzione di quest’ultima opera. La questione è
tuttora pendente e stiamo cercando di chiarire, tramite un legale, se gli oneri per la
manutenzione del pontile di Tenero debbano effettivamente essere posti a carico della
Navigazione. Per questa ragione, è stata al momento sospesa anche la richiesta di
versamento del contributo promessoci dall’ETTVV.
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509 05
Nuovo volume di Tenero-Contra
Credito votato fr. 66'000.--; consuntivo fr. 77'292.80
Il maggior costo rispetto a quanto preventivato è dovuto al maggior numero di pagine e al
formato più grande del libro rispetto all’offerta originaria della tipografia.
Va segnalato tuttavia che per quest’opera il Comune ha incassato complessivamente fr.
21'500.—tra sussidi e contributi vari, ai quali si aggiungono (situazione al 16 aprile 2012) fr.
11'046.—derivanti dalla vendita del libro.
Per i dettagli degli investimenti si vedano le pagine da 65 a 68 del consuntivo.
Ricordiamo che con il nuovo cpv. 3 dell’articolo 155 LOC è stata introdotta la regola
secondo la quale il Legislativo è tenuto a dare scarico al Municipio, in sede di consuntivo,
della liquidazione di ogni investimento effettuato. Il nuovo articolo ha lo scopo di migliorare
l’informazione al Consiglio comunale sullo sviluppo ed in particolare sulla conclusione delle
opere votate e permette di chiudere formalmente un credito d’investimento. Riguarda tutti i
crediti votati ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 lett. e) e g) LOC.
Per questa ragione, il dispositivo finale di approvazione dei conti consuntivi contiene un
punto apposito per ogni investimento liquidato, da approvare (se non vi è un sorpasso di
credito) a maggioranza semplice.
Nel caso di sorpassi di credito, purché inferiori al 10% del credito originario o minori di fr.
20'000.--, l’approvazione avviene a maggioranza qualificata.
Bilancio patrimoniale
Negli attivi si può rilevare che la liquidità del Comune è ancora migliorata sensibilmente,
passando da fr. 2'312'121.01 al 31 dicembre 2010 a fr. 4'045'458.39 al 31 dicembre 2011.
Scendono di circa un milione di franchi i crediti e si riducono anche i beni amministrativi da
ammortizzare (- fr. 429'363.04).
Con l’avanzo d’esercizio di fr. 253'211.08, il capitale passa da fr. 2'804’913.39 al 31
dicembre 2010 a fr. 3'058'124.47 al fine anno 2011.
Presentiamo il confronto degli attivi e dei passivi al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre
2010:
ATTIVO

31 12.10

31 12.11

Liquidità
Crediti
Invest. Beni patrimoniali
Transitori attivi
Invest. Beni amministrativi
Prestiti e partecipazioni
Contributi per investimenti
Altre uscite attivate

2'312'121.01
5'740'217.83
82'275.00
130'566.55
7'959'896.95
16'264.70
799'412.55
26'409.45

4'045'458.39
4'775'974.88
72'797.00
160'135.00
7'530'533.91
8'132.40
765'871.55
106'440.10
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PASSIVO
Impegni correnti
Debiti medio/lungo termine
Debiti per gestioni speciali
Transitori passivi
Impegni verso fin. Speciali
Capitale proprio

31 12.10
563'186.41
12'198'000.00
46'575.30
35'967.80
1'418'521.14
2'804'913.39

31 12.11
616'288.37
12'187'600.00
46'749.95
48'071.10
1'508'509.34
3'058'124.47

Per i dettagli di bilancio rimandiamo alle pagine da 73 a 79 del consuntivo.

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il consuntivo 2011 dell’Azienda acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di fr.
108'885.71, con fr. 768'735.45 alle entrate e fr. 659'849.74 alle uscite.
Rispetto al preventivo le entrate aumentano di fr. 92'035.45 (+ 13.60%), grazie in particolare
alle maggiori tasse di allacciamento (+ fr. 91'871.65).
In generale l’Azienda presenta un’ottima situazione finanziaria, con una riserva accumulata
al 31 dicembre 2011 di fr. 820'544.20, che permetterà di affrontare senza eccessivo
indebitamento gli importanti investimenti previsti a medio termine. Ci riferiamo specialmente
al collegamento con la rete di Minusio in zona fanghi, di cui abbiamo già riferito, che
permetterà di addurre l’acqua di falda, tramite la condotta di Minusio, fino al nostro serbatoio
del Falò, dal quale si potrà alimentare l’intera collina, con una spesa prevista di mezzo
milione di franchi.
Ricordiamo inoltre che é in fase di allestimento il Piano generale dell’acquedotto, che
consentirà di:
- verificare il dimensionamento di tutta la rete di Tenero-Contra, per garantire in qualsiasi
momento una corretta erogazione dell’acqua all’utenza e un’efficace lotta antincendio;
- ridurre le perdite d’acqua nella rete, risanando le vecchie condotte non più a tenuta
stagna;
- elaborare preventivi di massima delle diverse opere da realizzare con una
ricapitolazione dei costi in funzione delle priorità degli interventi previsti;
- pianificare razionalmente gli interventi futuri sulla rete, in funzione delle problematiche,
delle priorità e delle disponibilità finanziarie.
Complessivamente, le uscite del conto di gestione corrente sono in linea con il preventivo,
appena inferiori di fr. 2'750.26 (- 0.41%).
Per gli scostamenti più significativi vi rimandiamo ai commenti alle singole voci di spesa e di
ricavo.
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Conto gestione corrente
311 00
Acquisto contatori
Fr.
49'836.60
In sede di preventivo si era optato per l’acquisto di una prima serie per la sostituzione dei
contatori di Contra e collina. Con la delibera dei lavori di posa, affidati a due ditte del
Comune, è stata invece concordata e programmata la sostituzione di tutti i contatori installati
nel Comune.
312 01
Energia elettrica
Fr.
25'969.90
La stagione estiva, particolarmente piovosa, ha fatto registrare minori consumi d’acqua e ha
reso inattive le pompe dei pozzi delle Brere per lunghi periodi.
318 05
Consulenze tecniche/giuridiche
Fr.
13'907.15
L’uscita comprende:
- fr. 977. 65 per vari rilievi e aggiornamenti riguardanti l’acquedotto;
- fr.11'910.90 per lo studio di fattibilità e il preventivo di massima sul potenziamento
dell’acquedotto tramite collegamento con Minusio in zona Fanghi, di cui
abbiamo già riferito;
- fr. 1'018.50 per l’annuale revisione dei conti.
318 10
Prestazioni UTC
Presentiamo la ripartizione delle prestazioni effettuate dall’UTC:
Personale
Tecnico comunale
Operai

Ore

Fr.

Costo orario fr.

57'309.50

Totale fr.

48.00

54.45

2'613.60

817.50

40.97

33’495.90

Totale parziale

36'109.50

+ quota parte ACAP aiuto tecnico comunale

21'200.00

Totale

57'309.50

321 00
Interessi debito con il Comune
Fr.
39'736.60
Continua la riduzione dell’ammontare degli interessi sul debito comunale, di pari passo con
quella dell’importo del debito.
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331 00
Ammortamenti
Fr. 300'696.80
La tabella seguente indica il dettaglio degli ammortamenti sulle singole opere, calcolati
conformemente all’articolo 158 cpv. 3 LOC.
Le aliquote di ammortamento corrispondono a quelle fissate in sede di preventivo.
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Ammortamenti ACAP
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352 00
Pozzi
intercomunali
Fr.
17'713.—
La manutenzione dei pozzi intercomunali alle Brere è curata dall’Azienda acqua potabile di
Minusio, che ci trasmette in seguito il conteggio della quota parte a nostro carico secondo
quanto previsto dalla vigente convenzione.
434 07
Tassa di allacciamento
Fr. 111'871.65
L’entrata comprende in particolare una tassa di fr. 72'243.—per l’allacciamento di uno
stabile plurifamiliare e una di fr. 12'675.—per l’ampliamento di un altro ad uso misto.
Le altre tasse emesse riguardano costruzioni di case unifamiliari.
434 08
Tassa per cantieri edili
Fr.
13'177.35
Nel corso del 2011 sono state incassate 5 tasse per cantieri edili, di cui una di fr. 11'782.40.
Conto degli investimenti
Gli unici investimenti nel 2011 sono stati eseguiti in delega e ammontano complessivamente
a fr. 102'792.--. Il preventivo indicava investimenti 2011 per un totale di fr. 358'000.--. Lo
scostamento è dovuto ai seguenti fattori:
- i lavori per la nuova condotta in Via Tre Case saranno eseguiti quest’anno, per i motivi
già indicati nel conto investimenti del Comune riguardo alla canalizzazione di questa
tratta;
- la realizzazione della nuova condotta in zona al Falò resta subordinata all’inizio dei lavori
del progetto di Piano di quartiere presentato da un privato, che dispone della licenza
edilizia ma non è ancora cresciuta in giudicato;
- gli studi per il risanamento delle sorgenti al Croso delle Ortiche e delle sorgenti alla Valle
sono stati, almeno al momento, accantonati in attesa delle indicazioni che ci fornirà il
Piano generale dell’acquedotto.
Presentiamo le opere terminate, eseguite nel 2011:
501 27
Sostituzione condotta Via Brughiera
Delega; consuntivo fr. 49'210.85
Durante la verifica per l’allacciamento della particella 152 RFD, si è constatato che la
condotta esistente era sottodimensionata. Abbiamo quindi proceduto alla sua sostituzione
su una tratta di circa 90 metri.
L’uscita si compone come segue:
- fr. 16'991.50 opere da impresario costruttore
- fr. 19'000.00 opere da idraulico
- fr. 13'219.35 opere di pavimentazione
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501 28
Lavori di miglioria al bacino Fraccia
Delega; consuntivo fr. 22'081.15
Per rendere il serbatoio conforme alle normative tecniche in vigore, l’autorità cantonale ci ha
imposto di installare una separazione ermetica tra la vasca e la parte secca, e l’installazione
di una clappa/valvola antiritorno, per il troppo pieno.
La chiusura ermetica della vasca rispetto alla parte secca permette ora l’esecuzione di tutti i
lavori di manutenzione della parte secca, come le opere di verniciatura, senza il rischio di
contaminare l’acqua potabile.
506 07
Impianto disinfezione UV al Carcale
Delega; consuntivo fr. 31'500.—
Per assicurare in ogni momento la potabilità dell’acqua potabile proveniente dalle sorgenti
del Carcale, è stato installato un impianto di disinfezione UV, analogamente a quello che si
trova al bacino del Falò.
Bilancio
Negli ultimi anni i beni amministrativi, ossia quelli oggetto di ammortamento, sono diminuiti
in modo importante, da una parte per maggiori ammortamenti effettuati e dall’altra per
l’esiguità delle opere realizzate, come evidenzia il grafico seguente:

Anche il debito nei confronti del Comune diminuisce ulteriormente e si fissa al 31 dicembre
2011 a fr. 1'215'186.70 (31.12 2010 fr. 1'475'450.10).

*

*

*
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Proposta di risoluzione
Con queste premesse vi preghiamo di risolvere:
1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio d’esercizio per il 2011.
2. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sostituzione del collettore in Via Contra
a Contra, di fr. 702'885.10, conto 710.51.32.
3. E’ approvata la liquidazione finale relativa all’idrofobizzazione delle facciate dello
stabile pompieri, di fr. 33'318.--, conto 090.503.25.
4. E’ approvata la liquidazione finale relativa all’impianto di videosorveglianza a palazzo
comunale, di fr. 11'880.--, conto 090.506.15.
5. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sistemazione dei pali d’ormeggio del
pontile, di fr. 74'243.86, conto 620.509.04.
6. E’ approvata la liquidazione finale relativa al nuovo volume di Tenero-Contra, di fr.
77'292.80, conto 309.509.05. E’ ratificato il sorpasso di fr. 11'292.80.
7. Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda acqua potabile, conto di gestione
corrente, conto degli investimenti e bilancio d’esercizio per il 2011.
8. E’ approvata la liquidazione finale relativa alla sostituzione della condotta in Via
Brughiera, di fr. 49'210.85, conto 501.27.
9. E’ approvata la liquidazione finale relativa ai lavori di miglioria al bacino Fraccia, di fr.
22'081.15, conto 501.28.
10. E’ approvata la liquidazione relativa all’impianto di disinfezione UV al Carcale, di fr.
31'500.--, conto 506.07.
11. E’ dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2011
.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini
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Allegato: consuntivo

