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AZIENDA ACQUA POTABILE DI
BIOGGIO

Bioggio, febbraio 2012
MM 2012-8 AAP (Consuntivo 2011).doc

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 2012-8 AAP
ACCOMPAGNANTE I BILANCI CONSUNTIVI 2011
DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

Al Consiglio Comunale di Bioggio
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione per approvazione il consuntivo 2011
dell’Azienda Acqua Potabile comunale che presenta il confronto puntuale con il preventivo.

1.1

Considerazioni generali

Il 2011 è stato caratterizzato da tempo prevalentemente secco e con poche precipitazioni che ha
portato ad un sensibile calo della produzione delle nostre sorgenti e conseguentemente si è dovuto
richiedere una maggior fornitura d’acqua a Lugano (AIL S.A.), come indica anche il bilancio idrico
che riportiamo.

Bilancio idrico
Quale complemento all’informazione, riportiamo qui di seguito i dati relativi al bilancio idrico
dell’anno 2011 a confronto con i dati 2009 e 2010.
2011

2010

2009

•

Approvvigionamento complessivo da sorgenti m3
di cui Acqua acquistata da Lugano m3

494’678
54’070

582’154
28’418

617’759
22’816

•

Consumi registrati per fornitura utenze (*)

351’000

331’079

354’222

•

Altri consumi misurati

118’843

198’846

198’630

•

Altri consumi non misurati e perdite

24’685

52’229

64’907

(*):

i consumi effettivamente fatturati sono pari a 292'629 mc di acqua in seguito alla
lettura anticipata di ca. 2 mesi dei contatori, mentre l’indicazione di cui sopra si
riferisce alla stima calcolata su 12 mesi
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1.2

Gestione Corrente

Le spese di gestione complessive ammontano a CHF 506'086.15 e sono inferiori di CHF 63'953.85
(– 11.22%), rispetto al preventivo 2011 (CHF 570'040.--).
Le uscite correnti (CHF 304'697.15) sono state inferiori a quanto preventivato (CHF 358’000.--) in
ragione di CHF 53'302.85, che corrisponde a – 14.89%.
I ricavi correnti (CHF 467'432.25) sono anch’essi inferiori di CHF 52'767.75 (– 10.14 %) rispetto al
preventivo 2011 (CHF 520'200.--).
Il disavanzo dell’esercizio 2011 ammonta a CHF 38'653.90 contro una perdita preventivata di CHF
49’840.-- ed è dato in particolare dai minori ricavi rispetto alle previsioni. Il commento è esposto
nel merito dei singoli conti d’esercizio che andiamo ad elencare da pagina 5.
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Commento Gestione Corrente
Presentiamo ora il confronto puntuale con il preventivo evidenziando quelle voci contabili oggetto
di importanti variazioni. Nei vari commenti delle singoli voci riportiamo, per una lettura più
scorrevole, solo il confronto con le previsioni del medesimo anno. Ove sia il caso il commento sarà
paragonato anche con il consuntivo dell’anno precedente.
– SPESE – Spese per materiali e servizi (331)
Rispetto al totale delle spese preventivate per questa categoria (CHF 215'000.--), a consuntivo si
registra una maggior uscita di CHF 19'084.75 (+ 8.88%), dovuta in particolare alle posizioni:

331.311.02

Acquisto contatori

+ CHF

5'221.55

Si è reso necessario provvedere all’installazione di parecchi nuovi contatori, così come alla
sostituzione di altri non più funzionanti; la spesa totale ammonta a CHF 10'221.55.

331.312.02

Acquisto acqua AIL Lugano

+ CHF

27'318.00

Il maggior quantitativo di acqua fornita da Lugano è dovuto a quanto esposto al cap. 1.1 – bilancio
idrico, che incide quindi anche sulla maggior spesa avuta, che dà un costo totale annuo di CHF
47'318.--.

331.314.01

Manutenzione e ammodernamento rete

– CHF
14'101.90
Gli interventi di manutenzione e ammodernamento della rete sono stati meno importanti di quanto
preventivato, tenuto conto degli importanti investimenti tuttora in corso.

331.314.02

Spese per allacciamenti privati

– CHF

3'544.00

Interventi meno importanti di quanto preventivato.

331.315.01

Manutenzione apparecchi
+ CHF
10'111.10
La sostituzione di un riduttore di pressione della frazione di Cimo e la modifica dell’armadio di
bassa tensione per la stazione di pompaggio Selva sono all’origine della maggior spesa.
– SPESE – Spese per interessi passivi (332)

332.322.01

Interessi su debito Comune

– CHF
75'034.00
L’interesse sul debito è stato calcolato al tasso medio degli interessi pagati dal Comune sui propri
debiti durante l’anno 2011 pari al 2%. Il preventivo 2011 contemplava un maggior onere
d’investimento per il quale si prevedeva un maggior anticipo di liquidità dal Comune all’Azienda.
Il debito dell’azienda nei confronti del Comune (cfr. conto di bilancio no. 206.01) ammonta al
31.12.2011 a CHF 3'865'925.67 (+ CHF 192'462.70 rispetto al 31.12.2010).
Anche un’oculata gestione della liquidità ha consentito di limitare l’ulteriore carico d’onere.

– SPESE – Ammortamenti (333)
Gli ammortamenti ordinari (CHF 201'389.--) sono inferiori rispetto a quanto preventivato (CHF
212'040.--), ossia – 5.02%; minor onere derivante dagli investimenti inferiori alle previsioni.
Nella tabella degli ammortamenti esposta a pagina seguente, a piè di pagina, riportiamo il
riassunto delle schede contabili degli investimenti su più anni, che aiuterà senz’altro ad una miglior
comprensione.
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– RICAVI – Tasse e rimborsi (443)

443.434.02

Tasse di allacciamento

+ CHF

21'341.40

Nove nuovi immobili sono stati allacciati alla rete di distribuzione, tra i quali lo stabile Acer per il
quale abbiamo emesso una fattura di CHF 12'000.-- e di parte delle nuove palazzine in via della
Posta (fattura di CHF 8'000.--).

443.434.05

Tassa base

+ CHF

8'099.45

Per il calcolo della tassa base è determinante il diametro del contatore. L’ammontare totale del
fatturato 2011 ammonta a CHF 148'215.75 (preventivo CHF 145'000.--). In questo conto è
compresa la fatturazione effettiva 2010 di CHF 148'946.-- contro una valutazione esposta nel
consuntivo 2010 di CHF 143'000.—(+ CHF 5'215.75) e CHF 600.— di perdite s/fatture.

443.434.07

Tassa consumo acqua

– CHF
42'204.15
Il minor incasso è dovuto essenzialmente alla lettura anticipata dei consumi effettivi di ca. 2 mesi
rispetto all’anno precedente con l’obbiettivo di anticipare l’emissione e l’incasso delle tasse acqua e
delle tasse d’uso della canalizzazione (basate quest’ultime anche sul consumo d’acqua) entro
l’anno di pertinenza.

443.434.08

Vendita acqua a Comuni

– CHF
40'000.00
Nel preventivo 2011 si ipotizzava di portare a buon fine, entro la primavera 2011, l’acquisto delle
sorgenti ex AIL che avrebbe consentito la vendita di acqua ai Comuni di Agno e di Cademario (pro
rata temporis). Purtroppo il MM all’attenzione del CC della città di Lugano è fermo in sede
commissionale.
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1.3

Investimenti

Uscite per investimento

Consuntivo 2011

Preventivo 2011

(IVA esclusa)

(IVA inclusa)

401'789.00

3'392’010.00

– 0.00

-411’200.00

401'789.00

2'980'810.00

./. Entrate per investimento
Onere netto per investimenti

Come si può desumere dallo specchietto riassuntivo sopra esposto, per l’anno 2011 l’attività
d’investimento si è concentrata principalmente sulle seguenti opere:


CHF

30'000.00 – MM 2010/01

Catasto zone protezione sorgenti



CHF

79'100.00 – MM 2010/04

Progettazione nuovo serbatoio ai Pree



CHF

65'487.95 – MM 2010/05

Sostituzione condotta tra nucleo Case di Sotto-Chiesa



CHF

31'540.50 – MM 2010/08

Ampliamento rete zona Campìa (Iseo)



CHF

176'614.40 – MM 2011/01

Condotta via Cademario/Masmedo

Il dettaglio è esposto nell’elenco delle opere realizzate e controllo dei crediti della pagina seguente.
I minori investimenti attuati durante l’anno in esame rispetto al preventivo sono essenzialmente
dovuti al rinvio dell’acquisizione delle sorgenti e strutture ex AIL (CHF 1'420'000), al differimento
della realizzazione della Ia. tappa PCAI relativa al collegamento tra Bosco Luganese e il Monte
Cervello (CHF 690'000) e la realizzazione del nuovo serbatoio ai Pree (CHF 500'000) Nel primo
caso ribadiamo quanto esposto nel MM del preventivo 2012, ossia che il MM è ancora al vaglio
delle Commissioni del legislativo della Città di Lugano e sembrerebbe che ad ostare la
compravendita siano i terreni ove sorgono le sorgenti. In pratica e sempre per sentito dire, ci
sarebbero dei Commissari che vorrebbero cedere solo le sorgenti mantenendo la proprietà del
terreno. Per quanto riguarda le altre due opere si prevede di dare l’avvio alla realizzazione nel
2012.
Contemporaneamente all’approvazione dei conti consuntivi chiediamo al Consiglio comunale di
ratificare la cancellazione dei seguenti crediti d’investimento e la chiusura dei relativi conti,
essendo le opere in questione terminate:
1. MM no. 04/2010 AAP: Progettazione nuovo serbatoio ai Pree
Credito votato
Credito utilizzato
Credito residuo

90'000.00
– 84'000.00
6'000.00

2. MM no. 19/2009 AAP: Sostituzione condotta Cà da Bren
Credito votato (IVA
esclusa)
Credito utilizzato (IVA
esclusa
Sorpasso di credito

74'349.45
– 80'722.45
6'373.00
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Per quanto riguarda il superamento del credito seguente:
MM no. 05/2008 AAP: Collegamento serbatoi Selva-Zotta
Credito votato (IVA esclusa)
Credito utilizzato

659'851.30
-741'944.50

Sorpasso di credito

82'093.20

chiediamo in questa sede il credito suppletorio poiché il sorpasso accertato supera il 10% del
credito originario ed è superiore a CHF 20'000.-- (cfr. art. 168 LOC) e la vostra autorizzazione a
chiudere il relativo conto, essendo l’opera terminata.
Vi presentiamo quindi un’adeguata motivazione:
In primo luogo l’aggiornamento del credito secondo l’indice nazionale dei costi di produzione (ICP)
al 31.12.2011 ammonta a CHF 704'061.35 che copre con CHF 37'883.15 il sorpasso.
I restanti maggiori costi di CHF 44'210.05 sono da ricondurre ad i lavori di risanamento dei
serbatoi di Zotta e Selva (rivestimento vasche in PE e creazione nuove porte di accesso e
d’ispezione) decisi dal Municipio nell’ambito dei lavori in corso, dopo aver consultato la
Commissione acqua potabile, energia e ambiente che il 4 febbraio 2010 si era detta estremamente
favorevole. Questi lavori hanno comportato un investimento pari a ca. CHF 148'000.-- (IVA
esclusa).
Questo sorpasso risultava già tale al 31.12.2010 ma un’interpretazione erronea del credito residuo
a confronto con il credito aggiornato all’indice dei costi di produzione faceva figurare un maggior
costo di ca. CHF 14'000.--, inferiore al 10%. In sede di revisione dei conti 2011 è emersa questa
problematica. Infatti il legislatore, con i disposti dell’art. 168 LOC, ha voluto mettere dei paletti ai
sorpassi di credito, ritenendo che il credito di confronto debba essere quello iniziale e non quello
aggiornato all’ICP. Quest’ultimo è preso unicamente in considerazione qualora i legislativi comunali
non dovessero approvare un credito suppletorio causato unicamente dall’aggiornamento con i costi
di produzione; in questa evenienza l’autorità cantonale ratificherebbe di fatto il credito suppletorio.
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1.4

Bilancio

Avanzo di gestione
Il disavanzo di gestione corrente 2011 di CHF 38'653.90 è indicato al conto no. 191.01, eccedenza
passiva dell’anno di gestione ma, in realtà, viene poi capitalizzato con l’apertura della contabilità
nell’anno 2012, in diminuzione del conto no. 290.01, avanzi d’esercizio anni precedenti che
presenta un saldo al 31.12.2011 di CHF 418'931.38.

L’aumento complessivo della somma di bilancio, pari a + CHF 181'852.05 è da attribuire ai
seguenti movimenti:

Attivo
 Diminuzione dei beni patrimoniali

– CHF

-11'571.55

 Aumento dei beni amministrativi

+ CHF

200'400.00

 Diminuzione eccedenza passiva

– CHF

-6'976.40
181'852.05

Passivo
 Aumento del capitale dei terzi
 Diminuzione capitale proprio

+ CHF
– CHF

227'482.35
-45'630.30
181'852.05
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1.5

Conto dei flussi di capitale

Il conto dei flussi di capitale mostra i movimenti finanziari generati nel corso di un anno di gestione
e la variazione della liquidità, mettendo a confronto i mezzi liquidi a disposizione all’inizio dell’anno
e la liquidità esistente al termine dell’esercizio analizzato.
Riassuntivamente, nel corso del 2011 la liquidità è stata generata dalle seguenti operazioni:

Autofinanziamento
(liquidità generata dalla gestione corrente)

CHF

162'735.10

Finanziamenti
(incremento del capitale dei terzi)

CHF

234'311.30

Disinvestimenti e recuperi
(diminuzione della sostanza fissa e circolante)

CHF
122'788.85
________________

Totale

CHF

519'835.25

mentre le seguente operazioni hanno comportato un utilizzo di liquidità:

Investimenti
(aumento della sostanza fissa e circolante)

CHF

409'047.40

Definanziamenti
(rimborsi di capitale dei terzi a breve scadenza)

CHF

6'828.95

CHF

103'958.90

ne consegue quindi una

aumento della liquidità

+

(costituita dai mezzi liquidi del gruppo di conti 10)

________________

Totale

CHF

519'835.25
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1.6.

Indicatori finanziari

Come per l’Amministrazione comunale, presentiamo anche per l’Azienda dell’acqua potabile, alcuni
indicatori finanziari dell’anno 2011 confrontata con i dati di consuntivo 2010.
Copertura delle spese correnti
2010
2011
Si calcola:
((ricavi correnti senza accrediti interni e riversamenti ./.
spese correnti senza addebiti interni e riversamenti) : spese
-9.2%
-7.6%
correnti senza addebiti interni e riversamenti) x 100
Scala di valutazione:
sufficiente–positivo >0%
disavanzo moderato -2.5% -0%
disavanzo importante <-2.5%
Quota degli interessi
Si calcola:
(interessi netti : ricavi correnti senza accrediti interni e
riversamenti) x 100
Scala di valutazione:
bassa <1%
media 1%-3%
Quota degli oneri finanziari
Si calcola:
(interessi netti e ammortamenti amministrativi) : (ricavi
correnti senza accrediti interni e riversamenti) x 100
Scala di valutazione:
bassa <3%
media 3%-10%
Grado di autofinanziamento
Si calcola:
(autofinanziamento : investimenti netti) x 100
Scala di valutazione:
buono >80%
sufficiente 60%-80%
Capacità di autofinanziamento
Si calcola:
(autofinanziamento : ricavi correnti senza accrediti interni e
riversamenti) x 100
Scala di valutazione:
buona>15%
sufficiente 8%-15%
Quota di capitale proprio
Si calcola:
(capitale proprio : totale dei passivi) x 100
Scala di valutazione:
eccessiva >40%
buona 20-40%
Quota degli investimenti
Si calcola:
(investimenti lordi) : (spese di gestione corrente, senza
ammortamenti e addebiti interni e riversamenti + uscite di
investimento) x 100
Scala di valutazione:
molto alta >30%
elevata 20-30%

2010

21.1%
alta 3%-5%
2010

64.2%
alta 10%-18%
2010
20.4%
debole <60%

2011

12.2%
eccessiva >5%
2011

55.2%
eccessiva >18%
2011
40.5%

2010

2011

33.1%

34.8%

debole <8%

2010
10%
media 10-20%

2011
8.7%
debole<10%

2010

2011

70.8%

56.9%

media 10-20%

ridotta <10
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1.7.

Conclusioni

Sulla base del risultato d’esercizio e degli indicatori finanziari sopra esposti che determinano:








copertura delle spese correnti: disavanzo importante;
quota degli interessi: eccessiva;
quota degli oneri finanziari: eccessiva;
grado di autofinanziamento: debole;
capacità di autofinanziamento: buona;
quota di capitale proprio: debole;
quota degli investimenti: molto alta,

ne deriva che l’esercizio 2011 si è chiuso negativamente. Il capitale proprio, ammontante al
31.12.2011 a CHF 418'931.38, garantisce comunque l’assorbimento della perdita di gestione e una
certa sicurezza per eventuali disavanzi d’esercizio futuri.
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1.8

Dispositivo

A conclusione del presente messaggio, il Municipio invita il lodevole Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1.

a)

I conti consuntivi 2011 dell’Azienda Acqua Potabile comunale che presentano le
seguenti cifre:
spese correnti pari a
ricavi correnti pari a
disavanzo d’esercizio di





CHF
CHF
CHF

506'086.15
467'432.25
38'653.90

sono approvati.

2.

b)

È approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del
presente messaggio e dei relativi crediti.

b1)

E’ accordato un credito suppletorio di CHF 82'093.20 per il Messaggio municipale
No. 05/08 AAP accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 710'000.-- per le
opere di collegamento previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico
(PCAI) tra il serbatoio Selva ed il serbatoio Zotta.

E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2011.

Con la massima stima.

Licenziato con risoluzione municipale no. 308/2012 del 05.03.2012

Va per rapporto a:
G
X

E

AP

P

CT
GA

