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TRATTANDA No. 8 
 

Messaggio della Delegazione in merito al conto consuntivo 2013 del 

Consorzio 
  

 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori Delegati, 
 

i costi complessivi generali del Consorzio sono risultati nel corso del 2013 in linea con i 

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

previsti aumenti dei costi pari a ca. il 5% riconducibile essenzialmente a maggiori lavori di 

manutenzione.  
 

Per la manutenzione opere forestali (conto 322) i costi sono cresciuti di ca. Fr. 37'000.- 

attestandosi a Fr. 294'294.45, le spese per la manutenzione delle opere di genio civile (conto 

321) sono invece diminuite del 10% ca. passando a Fr. 66'718.40. Le cifre esposte confermano 

la meteo dello scorso anno, un anno piovoso, ma senza eventi estremi e attestano pure che le 

opere ben mantenute hanno svolto al meglio il loro compito senza riportare danni particolari.  
 

Non segnaliamo per contro 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 diminuzione rispetto agli anni precedenti. Il Consorzio è sempre meglio 

rodato e necessita pertanto un minor impegno amministrativo.  
 

Per far fronte al leggero deficit di esercizio di Fr. 3’744.55 la Delegazione propone il prelievo di 

quest’importo dal fondo per la stabilizzazione dei versamenti (capitolo 49).  
 

Il contributo a carico dei Consorziati (capitolo 40) sale per contro nel 2013 a Fr. 515'900.- 

poiché non è più previsto quest’anno l’importante prelievo dal Fondo di stabilizzazione come fu 

invece il caso l’anno scorso. 
 

Per i singoli conti segnaliamo i seguenti aspetti: 
 

Manutenzione altre spese (conto 324). La maggior spesa registrata rispetto al 2012 (ca. Fr. 

20’000.-) è dovuta ai lavori eseguiti presso la briglia Secada a Campo Vallemaggia. Si tratta di 

un intervento che permetterà di svolgere in sicurezza le misurazioni che regolarmente 

dobbiamo eseguire in base ai disposti della Confederazione. 
 

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

pagare al Cantone a fine 2013 Fr. 78'000.-.  
 

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 2015. In relazione 

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

precedenti, riteniamo che avremo delle difficoltà ad incassare gli affitti indicati. Qualora non 

fosse possibile incassare il dovuto non potremo procedere al riversamento ai Comuni. 
 

Il bilancio al 31 dicembre 2013 presenta una dotazione del Fondo stabilizzazione versamenti 

dei Consorziati (conto No. 230) di Fr. 185'115.20 in linea con le decisioni prese in merito al suo 

ammontare.  
 

La Delegazione Consortile invita l’Assemblea ad approvare i conti consuntivi ed il bilancio 2013 

del CRMM così come presentati. 
La Delegazione Consortile 

Losone, maggio 2014 


