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CONCERNENTE LA PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO

ACQUA POTABILE(AMAP)

DELL'AZ}ENDA

E LA SUA íNTEGRAZíONE NEí CONTI DEL

COMUNE

RM 1503/7.11.2022
Neggio, 7 novembre

2022

Signor Presidente,
Sígnore e signori Consìglierí,

ci permet+iamo sottoporre alla vostro at+enzione il Messaggio municipale
no,
17/2022 concernente
ICÍ proposta dí scioglimento dell'Azienda
Municípalizzata
Acqua Potabile (AMAP) e la sua integrozìone contabile nel conto economico
del
Comune.

Le ragiorí che spingono il Municípío a proporre lo scioglimen+o dell'azienda
sono
da ricondurre alla volontò di semplificare le procedure amminístrative e contabìli,
definire un solo interlocutore verso il cìttadìno e rìdurre la burocrazía. Per esempio la
con+abilizzazione degli investimentí previsti dal Piano Generale
dell'Acquedo+to
(PGA) impone spesso delle doppie operazioní contabili tra la contabilitò comunale
e quella

dell'AMAP.

L'íntegrazione della contabílitò dell'AMAP permetterò inoltre di avere una visione
più trasparente e oggettiva sulla reale capacìtò d'investìmento del Comune.
At+ualmente I'AMAP non dispone infa+ti dí un proprio Piano Finanziario
e gli
investimenti previstí dal PGA andrebbero integra+í e valutati meglio all'interno del
Piano Finanziario comunale per una corretta pianíTicazione dei futuri sforzi finanziari,
LCIproposta di integrare il servizio di distribuzione di acqua po+abile tra i compíti del
Comune è unicamente dí carattere amministrativo, men+re rimmarrò invaria+o ICÍ
continuitò del servízio e il rappor+o con ìl cittadino. In sostanza, al pari del servizio
roccol+a e smal+imento rifiuti e quello delle acque luride, verrò garantito il servízio di
dis+ribuzíone

l'EVOLUZIONE

dell'acqua

potabile.

LEGISLATIVA

La Legge cantonale sulla municìpalizzazione dei
dicembre 1907 e neglí anni ha subito profondi
indirizata verso il disciplinamento
delle azíende
aziende elettrìche, in particolare nell'ambito delle
liberalizzazione
del mercato dell'energia
elettríca.

servizi pubblici
(LMSP) è del 12
mu+amenti e si è sempre più
a cara+tere índus+riale e delle
trasformazioni conseguenti alla
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della Sezione
all'inizio del 2016, per il trarríte
Nel corso del 2m4 e, successivamente,
una consultazione
promosso
delle is+i+uzioni aveva
degli en+ì locali il Dipartimento
da
composto
di lavoro
gruppo
specíale
Uno
LMSP.
della
revísjone
sulla
ha
competentì
e deí servízi camonalì
delle loro aziende
deí Comunì,
rappresentanff
delia LMSP e
l'abrogazione
essenzialmente
che suggerívo
un rapporto
presentato
(LOC)
Comunale
attuali nella Legge Organíca
dei suoi artìcoli ancoro
l'integrazione
federale
Legge
della
applicazione
di
can+onale
Legge
nella
e
(LA-LAEI).
ele+tríco
suII'approwígìonamento
Legge
della
parziale
una revísione
ìn vígore
entra+a
ll lº luglio 2m9 è percìò
Legge
della
di applícazíone
e del Regolamento
(LOC)
Comunale
Organica
(RALOC).

Comunale

Organica

sulla
Legge
della
dell'abrogazione
conseguenza
1907 (LMSP), dell'ìn+riduzione
del 12 dícembre
dej servizì pubblicí
munícípafìzzazíone
e SUIICÍ
finanziaria
sulla gestione
nel "Regolamen+o
dei nuovi articoli deíla LOC anche
modello
del rìuovo
dell'adozíone
e, soprattutto,
(RGFCC)
dei Comuni
contabilitò
modello
ìl vecchío
sos+ituisce
che dal 01.OL2022
(MCA2)
armonizzato
con+abile

Tale

è

revísíone

la

dire++a

MCAl

contabile

víene costì+uí+a ai sensi della LMSP ma non
I'AMAP
dí vis+a
DCI un punto
delle Obblìgazíoni.
aí sensì del Codíce
forza giuridica
acquisisce
pertanto
rappresenta
municìpalizzata
l'azìenda
legale
prettamente
propríefò
sue
Le
di un servizìo comunaíe.
separata
una contabilitò
esclusivamen+e
esterní
finanziamenti
i
ed
del Comune
sono íscrí+te a RFD a nome
ímmobílíarí
il Comune.
tramìte
ed esclusivamente
sempre
concessí
vengono
ultimo

Lo scopo

ad

come

Evìdenzíamo

della

oggì

LMSP

era

quello

dí

garantíre

gestíone

una

economica

perme+te
armonízzato
piano contabíle
L'attuale
di un servizio comunale.
e centri dí costo
in dicasteri
grazie alla suddivisione
questa separazione
dí garomire
un centro di
giò prevede
della ges+ione corrente
funzíonale
La ripartízìone
specífící.
ídríco".
costo "710 Approvvígíonamen'to

separata

La gestione

separata

può

essere

motivafa

nel caso

s+ru++ure propríe
per ICÍ sua
capo

con

dí azíende

interamente
fa invece
AMAP
La nostra
proprio.
e personale
Comune
del
al personale
e tecnica
amminìstratíva
gestione
sfrutture dí SUCI proprietò.

e non

ha nemmeno

crea+í tu+tí ì relatíví con+í nel
verranno
dell'AMAP
A seguito dello scioglímento
la
ìdríco", secondo
di costo 710 "Approvvìgionamento
nuovo centro
ínvece la
Seguendo
armonizzato.
contabile
del modello
funzìonale
classificazíone
gruppo
dell'attuale
un conto all'ìn+erno
verrò creato
per dícastero
classíficazíone
ídríco.
Approvvígíonamen+o
770 denomínato
Alcune
riprese

voci

con+abili

integralmente.

spariranno
Nel bilancio

pìù necessaríe,
i conti attívì
patrimoniale

poiché

non

mentre
e passíví

altre

verronno

dell'Azìenda
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saranno dis+ribuiti in base alla codifica
con+abile.
Gli attivi dell'AMAP
saronno
comunque
ben dis+ínguibilí ríspetto agli al+ri benì amminìsfrativi
e patrimonialí
Comune.

del

Gli ammortamenti,
effettua+i ai sensi de11'art.13 RGFCC, con importì fissi calcolati
secondo
la durata di víta del bene, saranno espostí in una tabella separata
ma
conglobatia
quelli del Comune.
ll preven+ivo

2023 verrò

Con il presen+e

alles+ito in maniera

messaggio,

s'invita

unificata.

il Consiglio

comunale

a voler

r i s o I v e r e:

1. è
approvato
Munìcìpaìfzzata
idrico è assunto

con
effetto
daí
1.1.2023
lo
scioglimento
dell'Azienda
Acqua
PotabHe dìì Neggio.
íî servizio di approvvìgionarnento
daî Comune
ed infegroto
nefla gesfione
e nella confabilì+à
deì
Comune.
ff Municipio
ges+isce e arnrninistra
ií servizio secondo
le rrìodaíìtà
prevìste daì Regoìarnen+o
peí ìa foínì+uía df acqua potahile;

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Diromato

jXl

i110.11.2022
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