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TRATTANDA No. 7 
 

Messaggio della Delegazione Consortile in merito al conto consuntivo 

2014 del Consorzio 
  

 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori Delegati, 
 

i costi complessivi generati dal Consorzio sono risultati nel corso del 2014 perfettamente in 

linea con i preventivi elaborati dalla Delegazione. Rispetto all’anno precedente si confermano 

pertanto i previsti aumenti dei costi riconducibili essenzialmente a maggiori lavori di 

manutenzione per quanto riguarda le opere del genio civile mentre per la parte forestale le 

cifre sono oramai ben consolidate, senza importanti variazioni da un anno all’altro. 
 

Queste le osservazioni riguardanti le singole poste. 
 

Non è segnalato nulla di particolare per quanto riguarda le spese relative alla Delegazione 

Consortile e personale (capitolo 30) o le spese per beni e servizi (capitolo 31), se non la loro 

continua, seppur lieve, diminuzione rispetto agli anni precedenti.  
 

Per la manutenzione opere forestali (conto 322) i costi sono cresciuti di ca. Fr. 6'000.- nei 

confronti del 2013, attestandosi a Fr. 300'939.80. Le spese per la manutenzione delle opere di 

genio civile (conto 321) sono invece passate da Fr. 66'000.- a oltre Fr. 135'000.-. 

Le cifre esposte confermano che la meteo dello scorso anno non è stata positiva. Le forti 

nevicate in alta quota durante l'inverno e la molta pioggia caduta hanno generato costi di 

manutenzione straordinaria (conto 323) per un importo di Fr. 95'429.70 in buona parte 

recuperati grazie a sussidi e contributi comunali.  
 

Ammortamento perizia iniziale (conto 328) dopo il versamento di Fr. 30'000.- restano ancora 

da pagare al Cantone a fine 2014 Fr. 48'000.-.  
 

Il contributo a carico dei Consorziati (capitolo 40) prelevato nel corso dell’anno è stato di Fr. 

612’300.- come da preventivo. 
 

Affitti: giro ai Comuni (conto 421). Si tratta dei proventi di un terreno a Solduno ereditato, con 

il relativo contratto di locazione, dall’ex Consorzio gestore delle arginature lungo la Maggia. 

L’incasso va distribuito ai Comuni di Locarno, Ascona e Losone fino all’anno 2016. In relazione 

alle difficoltà finanziarie della ditta affittuaria, difficoltà che già si sono manifestate negli anni 

precedenti, risulta problematico incassare gli affitti indicati e, qualora ciò non fosse possibile, 

non potremo procedere al riversamento ai Comuni. 
 

Il risultato complessivo registra una maggiore entrata di Fr. 20'780.05. (conto 390) destinata 

al fondo per la stabilizzazione dei versamenti. 
 

Il bilancio al 31 dicembre 2014 presenta una dotazione del Fondo (conto 230) di Fr. 

205'895.25, leggermente al di sopra del limite che ci si era fissati e per questo motivo la 

Delegazione Consortile ha già deciso per il 2015 un prelievo dai Consorziati di quote diminuite 

del 10% rispetto a quanto accordato dal Consiglio di Stato. 
 
 

La Delegazione Consortile invita l’Assemblea ad approvare i conti consuntivi ed il bilancio 2014 

del CRMM così come presentati. 
 

La Delegazione Consortile 
Losone, aprile 2015 


