Magliaso, 25 maggio 2015
RM n° 54 / 23.5.2016

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 338
Relativo allo scioglimento dell’Azienda Comunale Acqua Potabile di Magliaso e
alla reintegrazione del servizio nella gestione comunale.
_____________________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
sottoponiamo alla vostra attenzione per esame ed approvazione il presente messaggio
riguardante lo scioglimento dell’ACAP e alla reintegrazione del servizio nella gestione
comunale.
Premessa
L’azienda comunale acqua potabile del comune di Magliaso non fa parte di un
consorzio, ha solamente una collaborazione intercomunale con i Comuni di Caslano,
Pura e Ponte Tresa per quanto concerne la captazione dell’acqua di falda, mentre per
quanto concerne l’aspetto amministrativo e gestionale: fatturazione, manutenzione,
ampliamento della rete, ecc., tutto viene svolto dall’amministrazione comunale.
Si dovrà chiaramente mantenere l’obbiettivo del pareggio dei conti, così come le tasse
causali, che dovranno coprire il fabbisogno del servizio d’approvvigionamento idrico.
Per tale servizio vi è, infatti, l’obbligo dell’autofinanziamento, che dovrà in ogni caso
essere garantito anche con l’integrazione nella contabilità del Comune.
Scioglimento dell’Azienda e reintegrazione del servizio nella gestione del
Comune
Contabilmente l’azienda è indipendente dalla gestione del Comune, tuttavia con il
nuovo modello contabile può essere creato un nuovo centro di costo, dal quale si
potranno sempre evincere i movimenti contabili ed il risultato d’esercizio, come
richiesto dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.
La reintegrazione nella gestione del Comune renderà più snella la gestione finanziaria,
facilitando l’amministrazione comunale, ma anche l’esame commissionale.
Sono stati interpellati per una loro considerazione:
¾ il revisore: il quale approva e sostiene la nostra proposta;
¾ la Sezione enti locali, il cui responsabile delle finanze dei comuni, ha dato il suo
benestare, previo garanzia del già citato autofinanziamento.
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Gli aspetti contabili
Nei conti di gestione corrente del Comune si crea il nuovo centro di costo
700 ”Approvvigionamento idrico”, in cui si riportano i conti attualmente distribuiti nel
piano contabile dell’Azienda. Alcuni conti scompariranno in quanto non più necessari,
altri si creeranno in seguito, in base alle esigenze.
Nel bilancio patrimoniale i conti attivi e passivi dell’Azienda saranno distribuiti in base
alla codifica contabile.
Gli ammortamenti, effettuati ai sensi dell’art. 13 Rgcf, con importi fissi calcolati
secondo la durata di vita del bene, saranno esposti in una tabella separata ma
conglobati a quelli del comune (2014 fr. 80'000.00, 2015 fr. 76'000.00)
Effetti
La presente proposta avrà sui conti preventivi e consuntivi futuri i seguenti effetti:
¾ non sarà più visibile il capitale proprio dell’ ACAP che sarà conglobato in quello
del Comune;
¾ il debito pubblico subirà un aumento; si ovvierà
“approvvigionamento idrico integrato nei conti del comune”
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dicitura

Gli aspetti normativi
Nel nuovo Regolamento dell’Azienda comunale acqua potabile di Magliaso, verrà
adattato chiaramente il titolo, come pure diversi art. che concernono
l’amministrazione art. 1 – art. 7.
In conclusione e a seguito delle considerazioni precedentemente espresse, vi invitiamo
a voler
r i s o l v e r e:
1) è approvato con effetto 1.1.2017 lo scioglimento dell’Azienda comunale acqua
potabile di Magliaso, il servizio di approvvigionamento idrico è assunto dal Comune
ed integrato nella sua gestione. Il Municipio gestisce ed amministra il servizio;
2) è approvata la modifica del piano contabile comunale, nel quale è inserito il nuovo
centro di costo “700 Approvvigionamento idrico”.
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