Intragna, 25 ottobre 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 150
Esame e approvazione del preventivo 2017 dell’Azienda acqua potabile

Approvato con risoluzione municipale no. 4020 del 26 ottobre 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
il preventivo 2017 dell’Azienda comunale acqua potabile chiude con un avanzo d’esercizio di Fr.
5'161.Spese correnti
Ricavi correnti
Avanzo d’esercizio

Fr. 559'990.Fr. 565'151.Fr.
5'161.-

Commento
Non abbiamo particolari commenti inerenti la gestione corrente del preventivo 2017 dell’Azienda
acqua potabile. Le voci rispettano sostanzialmente gli anni precedenti e vi si discostano unicamente
per piccole correzioni.
Per quanto riguarda gli investimenti, il 2017 vedrà la conclusione dei lavori di risanamento della
rete di distribuzione all’interno del nucleo di Intragna e l’avvio del medesimo tipo di lavori per il
nucleo di Golino. Inoltre, sarà avviata la costruzione della tratta di adduzione Moneto-Camedo,
primo tassello per il potenziamento dell’approvvigionamento idrico dei villaggi della sponda
sinistra da Camedo sino a Verdasio, così come previsto dal PCAI-Centovalli.
Questi ultimi interventi beneficiano di un sussidio cantonale del 40% e di un aiuto agli investimenti
LPI per il 50%. Il Municipio si attiverà con gli uffici cantonali per confermare questi importanti
aiuti finanziari anche per le altre opere previste dal PCAI; fra i prossimi il rifacimento del serbatoio
Al Mött sopra Intragna con la relativa rete di adduzione.
Dal punto di vista finanziario, l’adeguamento del tariffario permette di risanare le finanze dell’AAP,
recuperando i disavanzi accumulati nell’ultimo decennio. Il 2017 dovrebbe rappresentare il primo
anno contabile nel quale inizieremo a ricostruire il capitale proprio. Ciò permetterà di affrontare
l’aumento degli ammortamenti contabili dovuti agli investimenti non sussidiati - le reti di
distribuzione rinnovate – e i relativi maggiori oneri finanziari (interessi passivi). Rammentiamo che
l’AAP ha comunque sempre un debito di oltre 5 milioni di franchi. Una saggia politica finanziaria
impone una graduale diminuzione del debito (ammortamenti finanziari) alfine di diminuire
l’indebitamento eccessivo ed evitare possibili contraccolpi nel caso i tassi di interesse dovessero
salire. Per far questo è necessario che l’AAP generi sufficiente liquidità, sia per far fronte agli
impegni correnti sia per i futuri investimenti non sussidiati.

Il Municipio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e vi invita a voler
risolvere:
1. È approvato il preventivo 2017 dell’Azienda acqua potabile che prevede un avanzo
d’esercizio di fr. 5'161.-.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli

