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MESSAGGIO N. 4/2019-2022
del Municipio
e della Commissione di gestione e revisione
al Consiglio comunale
per la trattanda n. 3 della seduta del 28 maggio 2019
c o n c e r n e n t e:

ACQUEDOTTO REGIONALE N13 – CONVENZIONE DEL 2003
STANZIAMENTO CREDITO SUPPLEMENTARE DI FR. 184'715.70
A COPERTURA RINCARO E ADEGUAMENTO TASSO IVA
Esame e approvazione credito

Premessa
L'esercizio del tunnel autostradale di San Fedele sottostà alle direttive della Confederazione inerenti
le disposizioni antincendio per i tunnel delle strade nazionali.
L'approvvigionamento idrico necessario è oggi garantito tramite l’acquedotto regionale realizzato e
portato a termine negli scorsi anni. Contemporaneamente al concetto per la protezione antincendio,
con l’acquedotto regionale è garantito anche l’approvvigionamento idrico dei Comuni di Grono,
Roveredo e San Vittore. Per questa ragione i tre Comuni coinvolti partecipano ai costi di costruzione,
esercizio e manutenzione dell’opera summenzionata. L’impegno delle parti è stato consolidato
nell’estate del 2003 con la sottoscrizione della Convenzione tra il Cantone dei Grigioni e i Comuni
politici di Grono, Roveredo e San Vittore, concernente la captazione della sorgente “Fontanin” in Val
Grono. I costi previsti a carico del Comune di Roveredo ammontavano a fr. 931'685.00.
Con la nuova perequazione finanziaria dei compiti NPC del 1.1.2008, la proprietà delle Strade
Nazionali è passata dai Cantoni alla Confederazione (USTRA).
Conformemente alla Convenzione del 2003, accettata in votazione popolare nello stesso anno, nel
2018 USTRA ha fatturato al Comune di Roveredo la sua quota parte dei costi, comprendente gli
importi di indicizzazione del rincaro e dell’adeguamento IVA, per un importo di fr. 1'116'400.70.
L’importo preventivato di fr. 931'685.00 è già stato versato dal Comune ad USTRA.

Costi a carico del Comune di Roveredo
Preventivo, come da Convenzione 2003:
Costi di costruzione .................................................... fr.
Diritto d’usufrutto ........................................................ fr.
Totale ........................................................................ fr.
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924’300.00
7'385.00
931’685.00
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Consuntivo, come da punto 10 della Convenzione “Risarcimento del rincaro e modifiche del tasso
IVA”:
Costi di costruzione .................................................... fr.
924’300.00
Diritto d’usufrutto ........................................................ fr.
7'385.00
Indicizzazione rincaro e adeguamento IVA 7.70% . fr.
184'715.70
Totale ......................................................................... fr. 1’116’400.70
L’importo a saldo a carico del Comune, nel rispetto del punto 10 della Convenzione, ammonta a
fr. 184'715.70.
La decisione di stanziamento del credito aggiuntivo non supera le competenze del Consiglio Comunale
e pertanto non è soggetta a referendum obbligatorio.

Finanziamento
L’importo supplementare di fr. 184'715.70 è a carico del Comune e sarà ammortizzato in 50 anni al
tasso d’ammortamento del 2 % (art. 23 let. d, Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni
710.200).

Proposte e preavvisi
Il Municipio propone e la Commissione di gestione e revisione preavvisa favorevolmente la concessione
di un credito supplementare di fr. 184'715.70 a risarcimento del rincaro e delle modifiche del tasso IVA.
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