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MM no. 11/2013 – concernente il preventivo 2014 dell’Azienda Acqua Potabile
Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo per esame ed approvazione i conti preventivi dell’Azienda dell’Acqua
Potabile per l’esercizio 2014.
La spesa alla voce “remunerazione collaboratori” è aumentata di fr. 1'000.00 a seguito
del normale adeguamento del salario (scatto annuale). L’attività svolta dall’operaio
comunale a favore dell’Azienda Acqua Potabile è stata valutata al 25%. Alla spesa
quantificata in fr. 17'000.00 andranno aggiunti gli oneri sociali.
In merito alla voce “prestazioni di cancelleria” si ricorda che la cancelleria comunale
svolge tutti i compiti relativi alla gestione dell’Azienda AP quantificati in fr. 15'000.00
annui.
L’aliquota forfettaria per il rimborso dell’IVA rimane del 0.1% e la spesa quantificata in
fr. 350.00.
Per quanto concerne la fornitura d’acqua, le spese sono state mantenute come nel
2013 sia per la fornitura da parte delle AIL SA che per l’acqua acquistata da
Capriasca.
La voce “riparazione e manutenzione stazione pompaggio” è aumentata a fr. 3'000 (+
fr. 1'000) e quella per “riparazione e manutenzione rete di distribuzione” a fr. 50'000
(+ fr. 20'000) in considerazione di quanto avvenuto negli ultimi anni.
Nelle “spese diverse” sono stati conteggiati i costi per le analisi del laboratorio
cantonale d’igiene.
Nel corso del 2014 non sono previsti rimborsi di debito e pertanto i tassi rimangono
invariati: il debito presso la UBS SA di fr. 600'000 ha un tasso d’interesse del 1.8%
netto con scadenza 01.02.2015; mentre quello presso la BSI SA ammonta a fr.
500’000 al tasso del 1.13% netto con scadenza 31.01.2019. La quota totale degli
interessi prevista per il prossimo anno ammonta a fr. 17'000.00 (- fr. 1'000.00 rispetto
al 2013).
Ricordiamo che, viste le nuove disposizioni della LOC relative ai tassi di
ammortamento, nella tabella degli ammortamenti va indicato il valore iniziale
dell’investimento sul quale applicare l’aliquota di ammortamento.
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Gli ammortamenti previsti nel 2014 ammontano a fr. 86'000.00 ai quali si aggiungono
fr. 40'000.00 per un ammortamento supplementare alla voce 141.01 “rete di
distribuzione”.
La voce “fabbisogno comunale” rimane invariata a fr. 40'000.00 e comprende
l’irrigazione al campo di calcio, lo spurgo degli idranti, la vuotatura delle vasche per le
pulizie annuali, le fontane, la Pci, la Scuola dell’infanzia, ecc.
Per gli investimenti è stato indicato solo quello relativo al rifacimento delle condotte
AAP nel nucleo (MM no. 4/2013) di fr. 130'000 per il 2014. Al momento non sono stati
preventivati nuovi investimenti per l’anno 2014 e se del caso saranno presentate al
Consiglio comunale le relative richieste di credito.
Il preventivo 2014 si presenta con fr. 390'100.00 alle uscite, fr. 390'500.00 alle entrate;
la maggiore entrata è di fr. 400.00.
Visto quanto sopra il Municipio invita il Consiglio Comunale a:
1. approvare il preventivo 2014 dell’Azienda Acqua Potabile che prevede una
maggiore entrata di fr. 400.00 determinata da fr. 390'500.00 alle entrate e da fr.
390'100.00 alle uscite.
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