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Ricavi
Tassa acqua potabile
Tassa allacciamento alla rete
Tassa allacciamento cantieri
Contributo da Comune per esenzioni
(Covid)
Rimborso dal Comune per uso veicolo
Altre variazioni minori (sommate)
Totale variazione ricavi

fr.
fr.
fr.

+
-

10'791.28
1'264.00
1'250.00

fr.
fr.
fr.
fr.

+
+
+
+

4'437.95
500.00
353.07
13'568.30

Si segnala che il Municipio ha deciso, per l’anno 2021, di devolvere il contributo di
solidarietà pari a un centesimo di franco per ogni metro cubo di acqua venduta
all’utenza, alla Federazione delle ONG della Svizzera italiana con invito a devolvere la
somma a favore del progetto Clara in Etiopia che intende migliorare la qualità
dell’acqua riducendo sensibilmente la mortalità infantile e le malattie in zone rurali e
contesti umanitari.
Le tariffe applicate nel 2021 non hanno subito variazioni rispetto al 2020; le principali
tariffe applicate sono state le seguenti:
Tassa 1° rubinetto
Tassa rubinetti supplementari
Consumo reale acqua
Maggior consumo

fr.
fr.
fr.
fr.

30.00
12.00
1.50 /mc
2.40 /mc

Consumo reale acqua
Maggior consumo

fr.
fr.

2.15 /mc
3.00 /mc

Nolo contatori
Fino a un diametro di 25 mm
Per un diametro da 30 a 50 mm
Per un diametro da 60 a 150 mm

fr.
fr.
fr.

unità abitative
unità abitative
Industrie, alberghi, ristoranti, ecc.
Industrie, alberghi, ristoranti, ecc.

45.00
90.00
225.00

Si rimanda al capitolo “ricavi” per la statistica relativa al fatturato.
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CONTO ECONOMICO
SPESE
331.3101.001

Fornitura acqua da AIL Lugano

Preventivo
fr. 93'000.00

Si registra una maggiore spesa di fr. 5'398.15 rispetto al preventivo.

Consuntivo
fr.
98'398.15

Si segnala che la fattura relativa alla fornitura di dicembre è giunta dopo la chiusura dei
conti. Nel consuntivo è stato valutato l’importo di fr. 6'000.- + IVA; in realtà la
fatturazione ammonta a fr. 5'000.90 + IVA. Di conseguenza nel 2022 vi sarà uno
scioglimento di rateo passivo di fr. 999.10 + IVA a favore del conto in esame.
Riportiamo di seguito il dettaglio dell’acquisto di acqua potabile per l’anno 2021
(per l’anno 2020 erano stati acquistati 156'602 m3 – il 30.37% da San Rocco, il 69.63%
dal Cusello).
Totale acquisto acqua 2021
162’975 m3

di cui

San Rocco
67’404 m3
41.36%

Cusello
95'571 m3
58.64%

Le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, a causa di guasti sulla rete, hanno messo
fuori servizio la condotta di trasporto del Cusello in diversi periodi durante i mesi di
maggio, giugno, luglio e novembre. Questo ha comportato l’aumento di prelievo dal
serbatoio di San Rocco (+ 11% rispetto all’anno precedente).
Per quanto riguarda i consumi generali, questi hanno subito un aumento di
ca. 6'400 mc rispetto al 2020.
L’acqua fornita dalla sorgente del Cusello (fr. 0.50/m3) non subisce trattamenti da parte
delle AIL e viene potabilizzata dalla nostra Azienda acqua potabile mediante l’impianto
UV installato presso il serbatoio di San Giorgio.
L’acqua fornita dal serbatoio San Rocco (fr. 0.55/m3) proviene dalla falda freatica del
Piano del Vedeggio. Si tratta di acqua già disinfettata tramite raggi UV e deacidificata
mediante filtrazione in massa dolomitica.
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Energia elettrica
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Preventivo
fr. 16'000.00

Consuntivo
fr.
21'817.00

Rispetto al preventivo si registra una maggiore spesa di fr. 5'817.-.
In confronto al consuntivo dell’anno precedente si registra una maggiore spesa
di fr. 9'667.51.
La voce è così composta:
Ar Türian:

acconti e conguaglio (dal 21.03.2020 al 25.03.2021) fr.

241.29

Oirora:

conguaglio(dal 13.01.2021 al 17.01.2021)

fr.

11'862.02

San Giorgio: acconti e conguaglio (dal 21.03.2020 al 01.04.2021) fr.

9'713.69

Paragonato all’anno precedente, si è constatato un notevole aumento di consumo di
elettricità (da ca. 28 a ca 99 kWh giornalieri) presso il serbatoio di S. Giorgio.
Stiamo monitorando la situazione per verificare questo importante incremento.
Le ripetute interruzioni della fornitura di acqua dalla sorgente del Cusello, ad oggi non
ci hanno permesso di verificare se i consumi sono rientrati nella norma.

331.3143.001

Manutenzione e riparazione
acquedotti

Preventivo
fr. 35’000.00

Consuntivo
fr.
46'627.91

Gli interventi pianificati a preventivo comprendevano le seguenti voci:
fr. 5'000.-

interventi pianificati (sostituzione “pere livello Cureglia”
sostituzione “filtro in acciaio carico S. Giorgio”)
fr. 15'000.- spese ricorrenti/analisi
fr. 15'000.- imprevisti per eventuali rotture e sostituzioni sulla rete
distribuzione, sui serbatoi, ecc..

e
di

Non si è ritenuto di dar seguito ai due interventi pianificati a preventivo in quanto il loro
stato di conservazione è stato giudicato funzionante.
A consuntivo si registrano spese ricorrenti per fr. 14'594.13, per rotture fr. 18'063.88
(due importanti rotture in zona campo sportivo e in Via Ponte Capriasca) e altre spese
fr. 13'969.90 (riparazione, sostituzione e messa in funzione valvola galleggiante per
Camera rottura a Cureglia, misuratore flusso pompe stazione Oirora, allacciamento
fibra ottica Oirora, valvole di ritegno per stazione pompaggio Oirora) ritenute
necessarie per il buon funzionamento degli impianti.
332.3401.001
e seguenti

Interessi bancari

fr.

13'660.00

fr.

13'570.00

Non vi sono mutazioni rispetto all’anno precedente.
L’incidenza degli interessi bancari (fr. 13'570.-) rispetto al totale dei debiti
(fr. 2'700'000.-) corrisponde allo 0.5%.
Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella “Situazione prestiti bancari al
31.12.2021” allegata.
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RICAVI
Preventivo
Consuntivo
Tassa acqua potabile
fr. 360'000.00
fr. 370'791.28
Contributo da Comune per esenzioni
fr.
0.00
fr.
4'437.95
(Covid)
La fatturazione 2021 si è basata sul relativo tariffario che non ha subito modifiche rispetto
all’anno precedente.
Di seguito presentiamo il confronto della statistica fatturato per gli anni 2020 e 2021
443.4240.001
443.4632.102

2021
Consumo
Maggior consumo (diritto 20 mc)
Consumo industrie
Maggior consumo (diritto 25 mc)
Consumo (doppio)
Consumo (perdita)
Totale “Consumo”

Tassa base (primo rubinetto)
Rubinetti supplementari
Nolo contatore
Fontana
Totale “costi fissi”
Totale generale (IVA esclusa)
IVA

mc
125'846.00
14'208.00
7'728.00
577.00

%

fr.
188'769.00
12'787.20
16'615.20
490.45

%

2020
mc
fr.
113'641.00 170'461.50
12'815.00 11'533.50
11'197.00 24'073.55
2'118.00
1'800.30
-462.00 -1'386.00

466.90
148'359.00

219'128.75

58%

139'309.00 206'482.85

fr.
23'787.80
111'843.20
25'691.65

fr.
23'520.30
101'958.00
26'001.65

-2'376.00

-2'376.00

158'946.65

42%

378'075.40 100%
9'455.00

149'103.95

58%

42%

355'586.80 100%
8'892.70

La statistica fatturato non corrisponde perfettamente alla contabilità in quanto
quest’ultima contempla pure lo storno e relativa restituzione di una fattura relativa al
2020.
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RAFFRONTO ACQUISTO ACQUA DA AIL CON VENDITA ACQUA ALL’UTENZA
La fatturazione 2021 prende in considerazione i consumi da aprile 2020 a marzo 2021
(lettura eseguita elettronicamente per la prima volta in data 01.04.2021).
Il totale fatturato all’utenza è di 148'359 mc.
Di seguito riportiamo l’acquisto di acqua da AIL SA per il medesimo periodo:

Mese
aprile 2020
maggio 2020
giugno 2020
luglio 2020
agosto 2020
settembre 2020
ottobre 2020
novembre 2020
dicembre 2020
gennaio 2021
febbraio 2021
marzo 2021
Totale

San Rocco
Fr. 0.55 - m3

Cusello
Fr. 0.50 - m3

Totale
m3

3'462
5'988
5'509
17'787
3'581
2'924
1'081
1'031
1'511
1'029
2'859
1'681
48'443

8'201
10'438
9'499
2'939
14'951
13'617
11'722
7'740
5'623
8'910
6'518
12'045
112'203

11'663
16'426
15'008
20'726
18'532
16'541
12'803
8'771
7'134
9'939
9'377
13'726
160'646

La differenza di circa 12 mila mc può essere attribuita a perdite sulla rete, utilizzo di
idranti per la pulizia delle canalizzazioni e lavori pubblici, fontane, e non da ultimo allo
svuotamento/riempimento dei bacini (circa 6-7 volte nel corso del 2021) a seguito
dell’interruzione della fornitura di acqua da parte delle AIL dalla sorgente del Cusello.
Secondo la ditta Lienhardt, incaricata di effettuare lo studio relativo al piano cantonale
d’approvvigionamento idrico (PCAI), una perdita di circa 3-5 litri al minuto per km della
rete principale rappresenta la norma.
In base ai nostri parametri, Origlio ha una perdita media di 1.55 litri/minuto/km
(lunghezza rete 15'070 m). Questa perdita è inferiore al 50% delle perdite ritenute
“normali”.

Con l’installazione dei nuovi contatori con lettura a distanza, sarà possibile essere più
precisi effettuando giri di lettura statistici.
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Di seguito presentiamo due grafici che mostrano l’evoluzione degli incassi legati al
consumo rapportati agli incassi non legati al consumo (rubinetti e noleggio contatori).
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443.4240.003
443.4240.004

Tasse allacciamento alla rete
Tasse allacciamento cantieri

Preventivo
fr.
3'000.00
fr.
2'000.00

Consuntivo
fr.
1'736.00
fr.
750.00

443.4260.002

Rimborso da Comune per uso veicolo

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr.
500.00

443.4632.102

Contributo da Comune per esenzioni
(Covid)

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr.
4'437.95

Nel 2021 è stata allacciata alle rete dell’acqua potabile una sola abitazione.
La tassa applicata, come da regolamento, corrisponde a fr. 1.40 per metro cubo SIA della
costruzione in oggetto (tassa allacciamento alla rete) e fr. 750.-, trattandosi di una casa
unifamiliare (tassa allacciamento cantieri).

Il Municipio ha ritenuto di dover contribuire alle spese sostenute dall’Azienda acqua
potabile relative al veicolo elettrico in uso al Fontaniere comunale. L’automobile viene
infatti utilizzata saltuariamente anche per le esigenze dell’Ufficio Tecnico Comunale.

A seguito della crisi sanitaria, il Municipio ha deciso di rinunciare alla fatturazione del 50%
della tassa sui rubinetti supplementari dell’acqua potabile per due attività del Comune
(totale fr. 276.-).
Ha inoltre ritenuto di bonificare interamente (fr. 4'161.95) la tassa acqua potabile
all’Associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio e questo sia in considerazione della crisi
sanitaria ma anche come segno di vicinanza dell’autorità comunale in un difficile momento
economico della scuola.
CONTO INVESTIMENTI
Nel 2021 sono stati onorati pagamenti per investimenti per un totale di fr. 252'534.06
Per i dettagli relativi agli investimenti si rimanda alla “Tabella dei cespiti dei beni
amministrativi” nonché alla tabella “Controllo dei crediti”, allegate.
NUOVI INVESTIMENTI
Nell’anno 2021 l’Azienda acqua potabile ha dato avvio a quattro nuovi investimenti e
meglio:
MM 23/2020 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.12.2020

Alimentazione serbatoio San Giorgio – nuovo gruppo di pompaggio alla stazione Oirora
Credito concesso fr. 125'000.- (IVA compresa)

Importo contabilizzato nel 2021: fr. 46'130.16 + IVA 7.7% = fr. 49'682.20.
L’investimento non è concluso.
I lavori sono in fase di ultimazione in questo periodo e le relative fatturazioni verranno
contabilizzate nel 2022.
MM 27/2020 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 10.12.2020

Posa condotta acqua potabile lungo il
Credito concesso fr. 55'500.- (IVA compresa)

percorso

pedonale

Sentée

dar

Lagh

Importo contabilizzato nel 2021: fr. 41'726.50 + IVA 7.7% = fr. 44'939.45. I lavori sono
stati ultimati ma la fattura relativa alla direzione lavori (fr. 5'816.45 + IVA 7.7% =
fr. 6'264.30) verrà contabilizzata nel 2022.
Considerato che i lavori sono stati ultimati nel 2021, l’ammortamento inizierà a partire dal
2022, come anche previsto nel preventivo dell’Azienda Acqua Potabile.
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MM 9/2021 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 05.07.2021
Posa condotta acqua potabile lungo la
Credito concesso fr. 118'000.- (IVA compresa)

strada

comunale

in

località

Pianca

Importo contabilizzato nel 2021: fr. 84'187.25 + IVA 7.7% = fr. 90'669.65. I lavori sono
stati ultimati con una minore spesa di fr. 25'376.35 + IVA 7.7% = fr. 27'330.35 rispetto
al credito votato.
MM 18/2021 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 20.12.2021

Posa condotta acqua potabile in località Pianca (nodo 26-30)
Credito concesso fr. 254'416.- (IVA compresa)

Importo contabilizzato nel 2021: fr. 15'732.25 + IVA 7.7% = fr. 16'943.65.
L’investimento non è concluso.
I lavori sono in fase di ultimazione in questo periodo e le relative fatturazioni verranno
contabilizzate nel 2022.
INVESTIMENTI IN CORSO
MM 2/2020 approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 09.03.2020

Acquisto contatori dell’acqua potabile a lettura elettronica e gestione informatizzata
Credito concesso fr. 150’000.- (IVA compresa)

Situazione al 31.12.2021:
Contatori e moduli telematici

Minore spesa parziale

Credito:
Uscite:

fr. 127'800.00
fr. 112'451.16
fr.
15'348.84

+ IVA 7.7% = fr. 137'475.00
+ IVA 7.7% = fr. 121'109.90

Beneficiando degli sconti previsti dal capitolato di concorso, si è approfittato per
riservare alcuni contatori di scorta che verranno forniti su richiesta del nostro
Fontaniere comunale.
Restano da registrare le spese che l’Azienda dovrà sostenere per la posa di specifiche
antenne presso alcune abitazioni per le quali il segnale è molto debole e non riesce ad
arrivare all’apparecchio di lettura.
L’investimento verrà pertanto formalmente chiuso nel 2022 ma, come previsto nel
preventivo 2022 dell’Azienda acqua potabile, il suo ammortamento inizierà nel 2022, in
quanto i contatori sono in funzione in tutto il Comune già dal 2021.
Credito:
fr.
Uscite:
fr.
Investimento concluso con una minore spesa di fr.
Hardware-software-installazione

11'500.00
6'239.01
5'260.99

+ IVA 7.7% =
+ IVA 7.7% =

fr. 12'525.00
fr. 6'719.40
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CHIUSURA INVESTIMENTI
Vengono chiusi, in quanto conclusi, i seguenti investimenti oggetto di messaggi municipali
approvati dal Consiglio comunale.
Conto 770.5031.001 “Allacciamenti Via Lugano-Via Tesserete”
MM 13/2020 – credito votato il 22.06.2020 - fr. 105'849.60 + IVA 7.7% = fr. 114'000.Totale uscite: fr. 53'919.73 + IVA 7.7% = fr. 58'071.55
Il conto viene chiuso con una minore spesa rispetto al preventivo di fr. 51'929.87 + IVA
7.7% = fr. 55'928.45.
Il preventivo comprendeva, non conoscendone lo stato, il rifacimento di tutti gli
allacciamenti esistenti. Durante i lavori si è constatato il buono stato di quasi tutti gli
allacciamenti e si è intervenuto solo dove necessario.
Conto 770.5031.005 “Condotta Strada Pianca”
MM 9/2021 – credito votato il 05.07.2021 - fr. 109'563.60 + IVA 7.7% = fr. 118'000.Totale uscite: fr. 84'187.25 + IVA 7.7% = fr. 90'669.65
Il conto viene chiuso con una minore spesa rispetto al preventivo di fr. 25'376.35 + IVA
7.7% = fr. 27'330.35.
RICHIESTA RINNOVO SCADENZA CREDITO
Conto 770.5290.001 “Analisi stato della rete”
MM 17/2016 – credito votato il 19.12.2016 - fr. 19'445.00 – scadenza 31.12.2017
Credito rinnovato il 22.06.2020 – nuova scadenza 31.12.2021
La conclusione dei lavori per l’analisi dello stato della rete è subordinata alle decisioni che
verranno prese in ambito del progetto PCAI-L.
In considerazione del fatto che lo studio del progetto generale di approvvigionamento
idrico (PCAI-L), promosso dall’Autorità cantonale, che coinvolge i Comuni di Comano,
Canobbio, Origlio, Savosa, Paradiso, Cureglia, Capriasca, Porza e Ponte Capriasca
(incarico commissionato allo Studio Lienhard AG di Buchs) per l’elaborazione di un calcolo
idraulico regionale e una valutazione delle conseguenze finanziarie per i singoli Comuni
non è ancora stato portato a termine, si chiede il rinnovo della scadenza del credito sino al
31.12.2024, in quanto l’analisi dello stato della rete (PGA) deve necessariamente tenere
conto delle risultanze del PCAI-L settore Collina nord.
CONTI PATRIMONIALI
Si segnala che a seguito del finanziamento tramite liquidità di tutti gli investimenti
effettuati durante l’anno (fr. 252'534.06), questa è diminuita di fr. 78'544.02, passando
da fr. 494'656.21 ad inizio anno a fr. 416'112.19 a fine 2021 (fr. 666'112.19 dedotti
fr. 250'000.- erroneamente prelevati dal Conto BancaStato del Comune anziché dell’AAP –
vedi anche rapporto di revisione BDO).
L’avanzo d’esercizio di fr. 9'032.17 viene contabilizzato quale aumento del capitale proprio
che passa da fr. 59'899.77 al 31.12.2020 a fr. 68'931.94 al 31.12.2021.
Il totale dei debiti presso istituti di credito rimane invariato
a fr. 2'700'000.-. Il tasso medio degli interessi passivi è dello 0.50%.

ed

ammonta

Per i dettagli si rimanda alla tabella “Situazione prestiti bancari al 31.12.2021” allegata.
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RAPPORTO REVISIONE ESTERNA
I risultati dell’esercizio, il bilancio e la contabilità
BDO SA, come risulta dal rapporto di revisione allegato.

sono

stati

verificati

dalla

In merito alle osservazioni contenute nel rapporto di revisione si precisa quanto segue:
Partitario debitori:
Al 31.12.2021 vi erano i seguenti scoperti:
Tassa acqua potabile:
fr. 9'262.75
Tasse diverse AAP:
fr. 2'091.00 *
* compreso fr. 1'219.75 relativa alla tassa di allacciamento emessa a fine 2020 e non ancora
esigibile in quanto il cantiere in questione non ha ancora preso avvio.

Pagamenti durante il 2022 (al netto delle restituzioni per pagamenti in eccesso):
Tassa acqua potabile:
fr. 4'629.60
Tasse diverse AAP:
fr. 102.50
Le procedure di incasso delle partite ancora aperte sono regolarmente monitorate.
Liquidità
Due operazioni di giro liquidità per complessivi fr. 250'000.- effettuate nel 2021 sono
state erroneamente registrate in addebito del conto bancario BancaStato del Comune
anziché da quello dell’Azienda acqua potabile. La Banca, prontamente avvisata, ha
comunicato di non poter effettuare operazioni di storno in quanto la contabilità dell’istituto
era già stata chiusa. Si è dunque deciso di accantonare l’importo nei ratei e risconti
passivi. Nel febbraio 2022 si è proceduto a registrare l’operazione corretta.
COMUNICAZIONI GENERALI
In merito all’osservazione della Commissione della Gestione relativa all’esame del conto
consuntivo 2020 che invitava il Municipio a verificare la possibilità di gestire anche il
centro di costo dell’acqua potabile all’interno dei conti del Comune, si osserva che il
Legislativo in data 20.12.2021 ha approvato la modifica degli articoli 6 e 67 del
Regolamento dell’Azienda acqua potabile di Origlio. In particolare l’art. 6 prevede che
“la contabilità dell’Azienda è tenuta e presentata separatamente da quella del Comune…
omissis…”.
La Sezione degli enti locali ha informato di aver deciso di rinunciare alla richiesta di
presentazione del conto consolidato tra Aziende acqua potabile e Comuni; una modifica
del Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni in tal senso è entrata in vigore il
01.04.2022.
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CONFRONTO CON IL PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2021
Piano finanziario
Consuntivo
fr.
fr.
(IVA compresa)

CONTO ECONOMICO

Risultato d’esercizio
INVESTIMENTI

Onere netto per investimenti

Allacciamenti Via Lugano-Via Tesserete
Condotta AP Sentée dar Lagh
Nuovo gruppo pompaggio stazione Oirora
Nuova condotta strada Pianca
Acquisto contatori
Analisi stato della rete
Miglioramento rete zona ponti
Condotta Pianca (nodo 26-30)
* concluso

BILANCIO

(IVA esclusa)

Differenza
fr.

(IVA esclusa)

23'042.00

9'032.17

-14'009.83

401'330.00

252'534.06

-148'795.94

75'830.00
58'000.00
125'000.00
118'000.00
15'000.00
9'500.00
0.00
0.00

44'634.68
41'726.50
46'130.16
84'187.25
10'726.52
8'000.00
1'396.70
15'732.25

-31'195.32
-16'273.50
-78'869.84
-33'812.75
-4'273.48
-1'500.00
+1'396.70
+15'732.25

** non concluso

Attivi

2'845'792.00

3'110'575.39

+264'783.39

Passivi

2'845'792.00

3'110'575.39

+264'783.39

Liquidità
Crediti
Ratei e risconti attivi
Beni amministrativi

Impegni correnti, a breve, RRP
Impegni a lungo termine
Capitale proprio

*
**
**
*
**
**
*
**

255'706.00
28'595.00
0.00
2'561'491.00

62'850.00
2'700'000.00
82'942.00

666'112.19
11'853.75
18'375.55
2'414'233.90

341'643.45
2'700'000.00
68'931.94

+410'406.19
-16'741.25
+18'375.55
-147'257.10

+278'793.45
0.00
-14'010.06

*

*
**

* - fr. 250'000.- relativi al giro di liquidità segnalato nel commento a pagina 11
** avanzo d’esercizio anno 2021 fr. 9'032.17

Rispetto al piano finanziario che prevedeva un debito pubblico di 2'478'549.-, vi è una
diminuzione dovuta essenzialmente alla calo del volume degli investimenti previsti.
Confrontando il debito pubblico al 31.12.2020 (fr. 2'239'599.07) con quello al
31.12.2021 (fr. 2'345'301.96) si registra un amento di fr. 105'702.89 che corrisponde
ad un aumento pro capite di ca. fr. 70.-.
Malgrado si registrano degli scostamenti nel rapporto consuntivo/piano finanziario, la
solidità delle finanze dell’Azienda permette di guardare al futuro con ottimismo anche
se sarà confrontata a possibili importanti investimenti dovuti sia al PCAI che al piano di
attuazione
delle
infrastrutture
sul
territorio;
investimenti
che
andranno
convenientemente calibrati per evitare un aumento troppo marcato delle tariffe da
applicare all’utenza.
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DEBITO PUBBLICO
Nel calcolo sottostante non si è tenuto conto dei fr. 250'000.- di liquidità addebitati erroneamente al conto
del Comune anziché a quello dell’Azienda acqua potabile in quanto ininfluenti ai fini del risultato.

DEBITO PUBBLICO AZIENDA ACQUA POTABILE
Il calcolo del debito pubblico è il seguente:
Capitale dei terzi
./. beni patrimoniali
Debito pubblico al 31.12.2021

fr. 3'041'643.45
fr.
696'341.49
fr. 2'345'301.96

DEBITO PUBBLICO COMUNE
Capitale dei terzi
./. beni patrimoniali
Debito pubblico al 31.12.2021

fr. 8'170'605.87
fr. 4'409'955.36
fr. 3'760'650.51

DEBITO PUBBLICO AZIENDA ACQUA POTABILE / COMUNE

Capitale dei terzi
./. beni patrimoniali
Debito pubblico al 31.12.2021

AZIENDA AP
fr. 3'041'643.45
fr.
696'341.49
fr. 2'345'301.96

COMUNE
fr. 8'170'605.87
fr. 4'409'955.36
fr. 3'760'650.51

fr.
fr.
fr.

TOTALE
11'212'249.32
5'106'296.85
6'105'952.47
pro capite 4’059

Il presente messaggio giunge così al suo termine sperando di avervi fornito le debite
delucidazioni in merito, restando a vostra completa disposizione per ogni e qualsiasi
ragguaglio che riterrete opportuno richiedere, invitiamo a voler
RISOLVERE:
1. I conti consuntivi dell’Azienda Acqua Potabile di Origlio per l’esercizio 2021, che
chiudono con un totale di ricavi di fr. 381'768.30 e un totale di spese di
fr. 372'736.13 nonché il relativo bilancio patrimoniale al 31 dicembre 2021 sono
approvati.
2. L’avanzo d’esercizio di fr. 9'032.17 va ad aumentare il capitale proprio che
al 31 dicembre 2021 ammonta a fr. 68'931.94.
3. Viene dato scarico al Municipio per quanto concerne la chiusura delle opere di
investimento di cui al conto:
770.5031.001 Allacciamenti Via Lugano-Via Tesserete
770.5031.005 Nuova condotta Strada Pianca

