COMUNE D~ BR[SSAGO

Brissago, 19 gennaio 2010
Ris.mun.no. 0034

MESSAGGIO MUNICIPALE No 1300

OGGETTO:

PREVENTIVO 2010 AZIENI)A ACQUA POTABILE

Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
In ossequio all’art. 152 LOC vi sottoponiamo per esame ed approvazione il Preventivo di
gestione 2010, rispettivamente il Preventivo conto Investimenti dell’Azienda Acqua
Potabile di Brissago.
Il Preventivo di Gestione 2010 presenta i seguenti risultati:
Spese di gestione corrente (uscite)
Ricavi di gestione corrente (entrate)

CHE.
CHF.

863’740
918’600.--

Maggiore entrata di gestione

CHF.

54’860.--

--

Il preventivo 2010, ad eccezione di alcune piccole modifiche, rispecchia i preventivi degli scorsi
anni, tuttavia visti gli impegni per le opere previste al ramo investimenti (CHF. 1’490’000.-), al
ramo finanze è stato previsto un interesse passivo per prestiti. La cifra esposta al conto 322.200
rappresenta gli interessi su CHF. 2 mio al 2,5% per 5 anni, con un inizio previsto a metà anno;
chiaramente si tratta di una previsione, l’Azienda, a dipendenza della liquidità, sottoporrà al
Legislativo il relativo messaggio per l’autorizzazione all’accensione del mutuo.
Malgrado l’entrata in vigore della nuova regolamentazione sugli ammortamenti (art. 27 cpv 4
Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni) che recita:
“Le aziende municipalizzate per l’approvvigionamento dell’acqua potabile ammortizzano i loro
impianti sull ‘investimento iniziale e nel periodo utile di esercizio, applicando i tassi di
ammortamento raccomandati dalla Società Svizzera dell ‘Industria del Gas e delle Acque”
I tassi di ammortamento sui valori iniziali sono i seguenti:
Opere di captazione, di trattamento, serbatoi e reti di distribuzione
Tasso di ammortamento 3
5% periodo massimo per concludere l’amm. 30-40 anni
-
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Installazione per il pornpaggio
Installazioni per la disinfezione

6
7%
12— 15%
-

periodo 20 anni
periodo 10 anni

la nostra Azienda non subisce effetti negativi in quanto, come per gli scorsi anni, l’ammortamento
globale sui presunti saldi al 1 gennaio 2010 supera il 10%, inoltre le cifre esposte a bilancio si
riferiscono, per quanto attiene alle opere più vetuste, a inizio lavori 1995/1996.

Passiamo ora in dettaglio i vari capitoli

Spese correnti
Preventivo anno 2009 CHI?. 888’450.- /Preventivo anno 2010 CHE. 863740.-

Approvvigionamento idrico:
conto 314.100 Manutenzione pompe: l’aumento è dato dai previsti interventi alla stazione
di sollevamento Ronco d’Oro (2 pompe) per l’alimentazione del Serbatoio Siregna.

Fin anze:
Anche per il 2010 è stato previsto un ammortamento straordinario di CI-IF. 150000.- onde
non incidere in futuro sugli ammortamenti ordinari.

Ricavi correnti
Preventivo anno 2009 CHE. 924’ 100.—/Preventivo anno 2010 CHE. 918’600.--

Visto quanto precede, il Municipio vi invita a voler risolvere:

1. Il Preventivo 2010 Gestione corrente dell’Azienda Acqua Potabile di Brissago è
approvato.

Con osservanza.

IL MUNICIPIO

Martella)

