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Bioggio, dicembre 2011
Centro inf.: MM 2011-42 (Preventivo 2012).doc

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2011-42 ACCOMPAGNANTE IL

PREVENTIVO 2012
DEL COMUNE DI BIOGGIO
(AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

Al Consiglio comunale di Bioggio
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente Messaggio vi presentiamo i conti preventivi 2012 dell’Amministrazione comunale di
Bioggio che sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la decisione del Consiglio comunale del
5 dicembre 2011 relativa alla fissazione del moltiplicatore per l’anno 2011 al 59%. La prima
versione del preventivo, che vi era stata inviata lo scorso 17 novembre e che doveva essere
esaminata nella seduta di CC del 19 dicembre 2011, prevedeva invece un MP del 62.5%; per
questo motivo il Municipio ha ritenuto opportuno ripresentare un documento debitamente
aggiornato.
Prima di entrare nel merito, come di consueto, proponiamo delle considerazioni di carattere
generale sull’attuale situazione economica ed alcune riflessioni sulle prospettive per il prossimo
anno.

1.

Considerazioni generali

Come per tutti i preventivi precedenti, anche per l’anno 2012 i risultati finanziari del nostro
Comune saranno influenzati:
 da una parte, sia per quanto riguarda le spese che per le entrate, dalle decisioni prese dalle
istanze politiche superiori, in particolare dal Cantone;
 dall’altra, per quanto concerne in particolare i ricavi, dall’andamento economico in generale.

L’andamento economico
I dati pubblicati dall’OECD (Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico) dicono che
le previsioni economiche per i Paese appartenenti all’Organizzazione sono per il 2012 alquanto
incerte e poco incoraggianti. Inoltre la crescita del prodotto interno lordo per i Paesi del G20
rimarrà debole e per alcuni Paesi si parla addirittura di un dato negativo. Inoltre i dati sulla
disoccupazione non sono per nulla incoraggianti: si parla di circa 44 milioni di disoccupati nell’area
OECD (pari alla popolazione dell’intera Spagna).
Quindi il panorama generale rimane preoccupante e, anche se per la Svizzera le previsioni sono
migliori, questa situazione consiglia una certa prudenza per quanto riguarda i nostri conti.
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2.

I dati essenziali del preventivo 2012
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2.2

Conto di gestione corrente (vedi riassunto di pagina precedente)

Uscite correnti (senza gli ammortamenti e gli addebiti interni)
Il preventivo 2012 contempla uscite correnti per un totale di CHF 13'553’600.--, superiori di CHF
1'261’790.-- rispetto al preventivo 2011 (+ 10.27%). A confronto con il consuntivo 2010 sono
aumentate di CHF 1'346'444.81 (+ 11%).
L’aumento delle uscite correnti è imputabile principalmente alle spese per il personale (+ CHF
40’750.--), alle spese per beni e servizi (+ CHF 129’400.--), ai rimborsi ad enti pubblici (+ CHF
124'500.--) e ai contributi propri da versare al Cantone (+ CHF 987’140.--). In leggera diminuzione
per contro gli interessi passivi (- CHF 25'000.--) e gli ammortamenti (- CHF 11’760.--).

Entrate correnti (senza le imposte comunali e gli accrediti interni)
Le entrate correnti ammontano a CHF 4'017’320.--, maggiori di CHF 658'100.-- (+ 19.59%)
rispetto al preventivo 2011. L’aumento delle entrate correnti riguarda principalmente un maggior
incasso preventivato delle imposte alla fonte (+ CHF 600'000.--), dei ricavi per prestazioni,
vendite, ecc.(+ CHF 66'600.--) e dei contributi senza fine specifico (+ CHF 35'300.--).
I dettagli riguardanti le maggiori uscite e le maggiori entrate sono esposte nel commento della
gestione corrente alle voci contabili di pertinenza.

Fabbisogno d’imposta (comunale)
Il fabbisogno d’imposta per l’anno 2012, che corrisponde alla differenza tra il totale delle spese
correnti (CHF 14'672'800.--) ed il totale dei ricavi correnti (CHF 4'063'320.--), ammonta a CHF
10'609’480.--. Rispetto al preventivo dell’anno 2011 (CHF 10'022’550.--) si registra un aumento di
+ CHF 586’930.-- pari a + 5.86%.

Valutazione del gettito 2012
Secondo le disposizioni della nuova Legge Organica Comunale, il preventivo deve contenere le
previsioni sui ricavi, sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve
inoltre dare indicazioni sul gettito dell’imposta comunale, determinando il presumibile risultato
d’esercizio.
Dagli ultimi accertamenti del gettito d’imposta cantonale, elaborati dalla Sezione Enti Locali,
rileviamo i seguenti dati:

Gettito imposta cantonale base

2007

2008

(emesse+valutate)

(emesse+valutate)

Variazione
%

Imposte Persone Fisiche (anno corrente)

6'399'627

7'047'748

+ 10.13%

Imposte Persone Giuridiche (anno corrente)

8'193'795

9'378'906

+ 14.46%

14'593'422

16'426'654

+ 12.56%

TOTALE

Il gettito cantonale 2008 è composto dall’accertamento delle PF 2008 e delle PG 2008, ora tutte le
componenti sono riferite allo stesso anno. Questa nuova metodologia consente una maggior
affidabilità del gettito ma presenta pur sempre degli inconvenienti a causa del ritardo di tre anni
dell’accertamento. Il gettito 2008 è stato infatti stabilito solo nel 2011, ossia a tre anni di distanza.
Nel nostro caso, rispetto all’accertamento del gettito cantonale 2007 si nota un incremento del
gettito delle persone fisiche e giuridiche nel loro assieme (+ 12.56%). Singolarmente, risultano in
aumento sia il gettito delle persone fisiche, superiore di CHF 648'121.-- (+ 10.13%), che il gettito
delle persone giuridiche (+ CHF 1'185'111.--, ossia + 14.46%).

-6In base ai dati sopra esposti e alle informazioni assunte presso i maggiori contribuenti (PG), per
l’anno 2012 abbiamo valutato le seguenti entrate fiscali, considerando un moltiplicatore d’imposta
comunale al 62.5%:
Imposte persone fisiche

CHF 6'700'000.--

al 59%

CHF

3'953’000.--

Imposte persone giuridiche

CHF 9’000'000.--

al 59%

CHF

5'310’000.--

Imposta personale comunale

CHF

38'000.--

Imposta immobiliare comunale

CHF

490'000.--

CHF

9’791’000.--

CHF 15'704'000.--

Totale

Persone giuridiche
Rammentiamo che, per il preventivo 2011, avevamo valutato il gettito cantonale delle persone
giuridiche a CHF 7’600'000.--. Come base per la valutazione delle imposte delle PG vengono presi
in considerazione i dati accertati più recenti e le risultanze delle nostre indagini presso i principali
contribuenti.
In base ai dati sopra esposti e ai dati raccolti, abbiamo ritoccato verso l’alto il gettito cantonale
delle PG portandolo a 9 mio. di franchi, tenendo in considerazione anche un’inaspettata decisione
di tassazione giunta dopo la stesura del primo preventivo.

Persone fisiche
Per determinare le previsioni del gettito delle persone fisiche per l’anno 2012 ci si è basati, in
primo luogo, sugli ultimi dati consolidati a livello di tassazioni emesse. Nell’elaborazione del
preventivo 2011 avevamo valutato il gettito cantonale delle PF a CHF 6'500'000.--, ritoccandolo
ora verso l’alto in funzione anche del gettito cantonale 2008 e al consolidamento appena citato.

Proposta di fissazione del moltiplicatore d’imposta 2012
Il Consiglio di Stato, con Messaggio numero 6527 del 7 settembre 2011, ha presentato la modifica
definitiva della LOC per quanto concerne il moltiplicatore d’imposta comunale, che in sostanza
conferma i contenuti del Decreto legislativo urgente del 21 giugno 2011. La competenza di fissare
il moltiplicatore è attribuita al Legislativo ed interviene di regola in concomitanza con il preventivo,
ma comunque – al più tardi – entro il 31 maggio dell’anno di riferimento. La proposta dev’essere
oggetto, se presentata con il preventivo, di un punto specifico del dispositivo di risoluzione sui
conti.
Sono altresì confermate le regole di fissazione del moltiplicatore: va rispettato il principio generale
dell’equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC), precisato dall’art. 2 Rgfc con il termine di pareggio
a medio termine. La LOC tende già oggi ad un equilibrio a medio termine, nella misura in cui il
capitale proprio non può superare l’importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv.
2 LOC), rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di 4 anni (art. 158
cpv. 5 LOC).
Si propone in definitiva che, entro questi estremi, sia lasciato al Comune un ampio margine nella
fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica
finanziaria (livello di spesa, programma di investimenti, presenze di riserve-capitale proprio,
attrattività fiscale, …).
Con il Messaggio municipale no. 2011-26, il Municipio ha proposto di fissare al 62.5% il
moltiplicatore per il 2011, parere ribadito con la “Relazione in rapporto alla proposta del Gruppo
Liberale Radicale circa il moltiplicatore d’imposta” presentata durante il Consiglio comunale del 24
ottobre 2011, durante l’esame del MM no. 2011-26. La fissazione del moltiplicatore d’imposta 2011
è stato quindi oggetto d’esame e di decisione del Consiglio comunale lo scorso 5 dicembre che ha
deciso una riduzione della pressione fiscale dal 62.5 al 59%.

-7Dopo questa decisione e onde permettervi di fissare il MP 2012 possiamo presentare ora il calcolo
aritmetico del moltiplicatore 2012 mediante le seguenti tabelle:
1.1

Secondo il preventivo 2012 effettivo:

Preventivo 2012
BASE
10'609'480.00
-490'000.00
-38'000’00
10'081'480.00
-6'700'000.00
-9’000'000.00
15’700'000.00

Fabbisogno
Imposta immobiliare
Imposta personale
Fabbisogno da coprire a mezzo imposta
Imposte PF
Imposte PG
Totale imposte
Risultato d’esercizio
Moltiplicatore aritmetico

2.2.

59%
10'609'480.00
-490'000.00
-38'000’00
10’081'480.00
3'953'000.00
5'310'000.00
9'263'000.00
-818'480.00

64.21%

Considerando eventuali sopravvenienze stimate

Preventivo 2012
Fabbisogno
Sopravvenienze di imposta
Imposta immobiliare
Imposta personale
Fabbisogno da coprire a mezzo imposta
Imposte PF
Imposte PG
Totale imposte
Risultato d’esercizio
Moltiplicatore
aritmetico
calcolando
le
sopravvenienze d’imposta stimate

BASE
10'609'480.00
-500'000.00
-490'000.00
-38'000’00
9'581'480.00
-6'700'000.00
-9’000'000.00
15’700'000.00

59%
10'609'480.00
-500'000.00
-490'000.00
-38'000’00
9'581'480.00
3'953'000.00
5'310'000.00
9'263'000.00
-318'480.00

61.03%

Tenendo in considerazione che nei criteri di fissazione del moltiplicatore, oltre al principio
dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 LOC che cita:
“La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibro finanziario, dalla parsimonia,
dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché del divieto del vincolo delle
imposte”,
si deve tener conto dell’ammontare del capitale proprio; esso non può superare il gettito d’imposta
cantonale base, salvo autorizzazione del Consiglio di Stato (art. 169 cpv. 2 LOC). I dati del nostro
Comune sono i seguenti:
Gettito d’imposta cantonale base 2008:

CHF

16'151'535.00

Capitale proprio al 31.12.2010:
Disavanzo d’esercizio del preventivo 2011 (aggiornato con il MP al 59%)
(senza ammortamenti supplementari 2011)
Disavanzo d’esercizio del preventivo 2012 (senza sopravvenienze d’imposta)
Capitale proprio presunto al 31.12.2012

CHF
- CHF

11'380'399.84
-1’218'550.00

- CHF
CHF

-818'480.00
9'343'369.84

Fatte queste debite premesse e sulla scorta dei dati riportati nelle precedenti tabelle, tenendo in
considerazione la decisione del Consiglio comunale del 5 dicembre 2011 relativa alla fissazione del
MP 2011 al 59%, ribadendo l’importanza di una stabilità dell’imposizione fiscale, degli investimenti
che il Comune sarà chiamato a breve termine a finanziare soprattutto per quanto riguarda l’edilizia
scolastica, dei momenti delicati che stanno attraversando l’intera Europa, il Municipio propone di
mantenere inalterata al 59% la pressione fiscale per il 2012. Nel dispositivo di approvazione del
presente Messaggio è inserito il paragrafo per la fissazione del MP 2012.
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Risultato d’esercizio
Sottraendo, dal fabbisogno d’imposta, il totale delle entrate fiscali previste ne consegue che la
gestione corrente dovrebbe chiudere con un disavanzo d’esercizio di – CHF 818’480.--,
disavanzo inferiore di CHF 400’070.— rispetto al preventivo 2011 aggiornato con il MP al 59% (32.83%).
Eventuali e ulteriori sopravvenienze fiscali e la vigilanza, da parte dell’esecutivo comunale,
sull’evoluzione dei costi per quel limitato margine di manovra non influenzato dai contributi propri,
potranno incidere positivamente sul risultato d’esercizio.

2.3 Conto degli investimenti in beni amministrativi
Gli investimenti netti, per l’anno 2012, ammontano complessivamente a CHF 5'913'000.--.
Questo onere comprende:
1) i crediti per gli investimenti già in fase di realizzazione (netto CHF 3'468'000.--) o per i quali il
CC ha già accordato i relativi crediti,
2) i crediti per gli investimenti che si intende realizzare nel 2012, calcolati sulla base delle opere
previste nel piano finanziario (netto CHF 2'445'000.--).
La tabella degli investimenti (da pagina 77) espone in dettaglio tutte le opere di cui sopra.
Anche nell’anno 2012 l’attività d’investimento risulta essere ambiziosa, ma bisogna tenere presente
che anche a consuntivo 2011 lo spessore degli investimenti si situerà sensibilmente al di sotto di
quanto si era preventivato e quindi rinviato all’esercizio in esame. Le procedure risultano infatti
sempre più lunghe e complesse soprattutto in funzione dei ricorsi interposti puntualmente da
coloro che sono toccati direttamente o trasversalmente dalle opere in progetto, rinviando di
conseguenza di parecchio l’inizio dei lavori.
Tenuto quindi conto della liquidità attualmente disponibile (CHF 3’146'380.94, stato 07.11.2010),
degli esborsi finanziari che saremo tenuti ad assolvere prima della fine dell’anno corrente (ad
esempio il pagamento del contributo di livellamento fiscale di CHF 2'149'514.--) e degli importanti
investimenti previsti anche per la nostra Azienda comunale dell’acqua potabile, si dovrà
verosimilmente attingere a nuovi prestiti (CHF 3 mio.), come previsto dalla tabella “debiti comunali
e interessi passivi 2012” a pag. 25).

2.4 Conto di chiusura
Anche per l’anno 2012, dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere netto per investimenti
preventivati di CHF 5'913'000.--, un autofinanziamento positivo (CHF 254’720.--), contro
l’autofinanziamento negativo di CHF -128’590.-- del preventivo 2011 aggiornato con il MP al 59%.
Questo dato non permette ancora di dare giudizi sulla situazione finanziaria ma che messo in
relazione con i ricavi della gestione corrente consente di quantificare la capacità di
autofinanziamento che nel caso specifico si situa al 6.34% (<8%=debole).

2.5 Conclusioni
I conti preventivi 2012 del Comune chiudono con un disavanzo d’esercizio imputabile
principalmente all’aumento costante delle spese e delle partecipazioni. Da non sottovalutare
nemmeno la modifica della LOC in fatto di ammortamenti ordinari che vuole un’aliquota minima
del 10% sulla sostanza ammortizzabile. Normativa di legge che, nel nostro caso, determina costi
d’ammortamento molto elevati in funzione dell’importante valore allibrato a bilancio dei beni
amministrativi che a fine 2011 ammontava a oltre 8,6 mio. di franchi.
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Nel dettaglio del preventivo secondo la ripartizione funzionale per genere di
conto
Entrando nel dettaglio del preventivo 2012 esposto a pag. 33, illustriamo qui di seguito i principali
cambiamenti apportati rispetto al preventivo 2011, secondo la ripartizione funzionale per genere di
conto.
Il Municipio desidera innanzitutto sottolineare che, nella stesura del preventivo 2012, ha cercato
ove possibile di contenere i costi, purtroppo unicamente per quelle poche voci di spesa che non
sono emanazioni di leggi superiori o di decisioni delle autorità federali e/o cantonali.
Per il preventivo 2012, l’evoluzione delle spese correnti, esposta a pag. 36
rispetto al preventivo 2011, che corrisponde a + CHF 1’240'030.00)
preponderanza dalle variazioni delle seguenti categorie di spesa:
• 30
spese per il personale
+
CHF
40'750.00 (+
• 31
spese per beni e servizi
+
CHF 129'400.00
(+
• 32
interessi passivi
–
CHF
25'000.00 (–
• 33
ammortamenti
–
CHF
11'760.00 (–
rimborsi ad enti pubblici
+
CHF 124'500.00
(+
• 35
• 36
contributi propri
+
CHF 987'140.00
(+

(in totale + 9.23%
è determinata in
1.23%);
6.45%);
7.35%);
1.06%);
11.39%);
18.05%).

L’evoluzione dei ricavi correnti, esposta a pag. 39 (in totale + 19.15 % rispetto al preventivo 2011,
che corrisponde a + CHF 653'100.00) è determinata in preponderanza dalle variazioni delle
seguenti categorie di ricavi:
• 40
imposte
+
CHF 600'000.00
(+
52.4%);
• 43
ricavi per prestazioni, ……
+
CHF
66'600.00 (+
7.28%);
contributi senza fine specifico +
CHF
35'300.00 (+
619.3%);
• 44
• 45
rimborsi da enti pubblici
–
CHF
22'300.00 (–
17.27%);
•

46

contributi per sps correnti

–

CHF

17'000.00

(–

Il commento su queste variazioni è rinviato al dettaglio dei singoli dicasteri.

5.56%).
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Nel dettaglio del preventivo secondo i dicasteri
Esaminando ora i singoli conti assegnati ad ogni dicastero, evidenziamo anche in questo caso le
maggiori variazioni apportate in relazione al preventivo 2011 e al consuntivo 2010 con il quale
esponiamo il confronto in cifre e percentuali. Le cifre dei commenti sono invece esposte in
riferimento al preventivo 2011.

0. AMMINISTRAZIONE
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

1'522'300.00

1'509'600.00

1'420'824.11

Ricavi

135'700.00

231'700.00

161'905.35

1'386'600.00

1'277'900.00

1'258'918.76

Netto costi

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 108’700.00 (+

8.51%)

> spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 127'681.24 (+

10.14%)

Potere legislativo ed esecutivo (001)
001.317.01

Spese di rappresentanza

+ CHF

12’500.00

La cifra è stata adeguata al consuntivo 2010 e al consuntivo provvisorio 2011 e comprende pure
quegli eventi organizzati per la popolazione, quali ad esempio l’incontro di inizio anno, le serate
informative, la tradizionale passeggiata “Strada Regina”, ecc.

001.318.01

Spese collaborazioni intercomunali

- CHF

30’000.00

Questa voce contabile era stata aumentata nel 2011 in relazione allo studio del progetto di
aggregazione tra i Comuni di Aranno, Bioggio e Cademario, studio conclusosi con il rapporto finale
della Commissione istituita ad hoc e con la recente decisione del Consiglio di Stato circa il rinvio di
un’eventuale aggregazione alla prossima legislatura. Ulteriori sviluppi di questo progetto vi saranno
puntualmente illustrati.

Amministrazione generale (002)
Spese
In generale gli stipendi di tutto il personale sono aggiornati al carovita previsto a livello cantonale
(1%) e considerando gli scatti annuali per quei collaboratori che non hanno ancora raggiunto il
massimo previsto per la funzione che ricoprono. Sono stati aumentati di conseguenza i contributi
paritetici (AVS e cassa pensione) e i premi assicurativi
Nei singoli dicasteri non commentiamo quindi ulteriormente gli adeguamenti di queste voci
contabili.
002.301.08
Stipendi custode Casa comunale - NUOVO
3’600.00
+ CHF
Dal 01.02.2012 il Signor Quirici sarà al beneficio della meritata quiescenza in qualità di capo
squadra esterna; continuerà comunque fino al 2014 la sua funzione di custode della Casa
comunale per la quale è prevista una rimunerazione di CHF 300.00 al mese.

- 11 -

002.316.02
Gestione servizi informatici
6’000.00
+ CHF
002.318.01
Spese postali e telefoniche
5’000.00
- CHF
002.318.02
Spese per Centro Sistemi informativi
5’000.00
- CHF
002.318.04
Servizi e onorari diversi
5’000.00
+ CHF
Questi costi sono stati adeguati al consuntivo 2010 e al consuntivo provvisorio 2011.

Ricavi
002.431.01

Tasse ufficio tecnico comunale

- CHF

10’000.00

La cifra del fatturato è adeguata al consuntivo 2010 e al consuntivo provvisorio 2011. L’emissione
di queste tasse è legata prevalentemente all’andamento edilizio in generale (domande e notifiche
di costruzione).

002.436.05

Rimborsi diversi Aranno

- CHF

85’000.00

La convenzione con il Comune di Aranno per la collaborazione amministrativa, approvata dal
Consiglio comunale il 27.09.2010, era stata stipulata in previsione di un’eventuale aggregazione. Al
momento attuale e in seguito alla decisione del Consiglio di Stato relativa al rinvio del progetto
aggregativo durante la prossima legislatura, si ipotizza che il Municipio di Aranno debba prevedere
di pubblicare un bando di concorso per l’assunzione in proprio di un segretario comunale. Di
conseguenza abbiamo stralciato dai ruoli questa posizione contabile.

1. SICUREZZA PUBBLICA
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

581'500.00

553'600.00

527'541.05

Ricavi

52'500.00

57'500.00

88'117.85

529'000.00

496'100.00

439'423.20

Netto costi

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 32'900.00

(+ 6.63%)

> spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 89'576.80

(+ 20.38%)

Protezione giuridica (110)
Spese
110.318.01

Spese aggiornamento mappa

– CHF

5’000.00

Questa spesa è difficilmente prevedibile poiché dipende direttamente dalle mutazioni catastali in
seguito a transazioni immobiliari, rettifica confini, cambiamenti valori di stima, cambiamenti dati
anagrafici, donazioni, ecc. La cifra di preventivo è stata adeguata al consuntivo 2010 e al
consuntivo provvisorio 2011.

Ricavi
110.427.01
110.431.01
110.434.01

Tasse rilascio autorizzazioni insegne
Tasse di cancelleria – controllo abitanti
Tasse aggiornamento mappa

+ CHF
- CHF
- CHF

3’000.00
5’000.00
5’000.00

Le cifre del fatturato sono state adeguate al consuntivo 2010 e al consuntivo provvisorio 2011.
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Polizia (111)
Spese
111.352.01

Quota parte costi corpo di polizia intercomunale

+ CHF

16’700.00

Questa quota è stata adeguata al preventivo elaborato dal Comune di Agno che si occupa della
gestione amministrativa del corpo di polizia Agno-Bioggio-Manno. L’aumento è da ricondurre
principalmente alla conclusione della formazione del nuovo agente che verrà inserito nell’organico
(differenza di stipendio tra personale in formazione e personale in organico). Il preventivo del
Corpo di Polizia, prevede incassi da multe per infrazioni della circolazione per un ammontare di
CHF 80'000.--; il consuntivo 2010 presenta invece un incasso effettivo di CHF 100'228.--.

Polizia del fuoco (114)
Spese
114.352.01

Contributo corpo pompieri Lugano

+ CHF

6’000.00

Questa quota è stata adeguata all’ultimo conteggio presentato quest’anno che riguarda la gestione
2010; la nostra QP ammonta a CHF 36'841.50.

Difesa nazionale civile (116)
Spese
116.352.01
Contributo Ente regionale PC
+ CHF
8’000.00
Contributo adeguato al preventivo presentato dall’Ente che definisce un contributo pro
capite di CHF 24.08 contro CHF 22.93 del preventivo 2011 e CHF 16.64 del consuntivo
2010.

2. EDUCAZIONE
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

2'165'100.00

2'036'900.00

1'963'458.00

Ricavi

428'520.00

446'620.00

453'852.05

1'736'580.00

1'590'280.00

1'509'605.95

Netto costi

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 146'300.00 (+

9.2%)

> spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 226'974.05 (+ 15.04%)

Istituto scolastico comunale – Scuola per l’infanzia (220)
La nostra scuola per l’infanzia, per l’anno scolastico 2011/2012, si compone di 3 sezioni
frequentate da 70 bambini. Quattro sono le docenti, due a tempo pieno e due a metà tempo.
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Spese
220.302.03

Stipendi docenti supplenti SI

- CHF

12’500.00

La diminuzione è in relazione al ripristino della valutazione delle supplenze ai preventivi e
consuntivi precedenti. Nel preventivo 2011 era stata inserita la supplenza della ma. Leyla
Bernasconi Bianchi per le 16 settimane di congedo maternità. L’onere della supplenza della ma.
Cristina Giudici, in congedo non pagato fino alla fine dell’anno scolastico in seguito ad adozione, è
inserito nella voce “stipendi docenti SI” poiché svolta da una docente incaricata (ma. Laura
Bellotti).

220.314.01

Manutenzione stabili e strutture

+ CHF

4'000.00

+ CHF

5’000.00

Aumento adeguato al consuntivo provvisorio 2011.

220.318.04

Servizio trasporto allievi

L’aumento è da ricondurre alla partecipazione del Comune per il trasporto degli allievi, domiciliati
nella sezione di Iseo, che frequentano la scuola dell’infanzia di Cademario. Il servizio è organizzato
dal Comune di Aranno per i propri bambini e la tratta è stata ampliata fino ad Iseo; il maggior
costo è quindi a nostro carico.

220.352.01

Tasse allievi fuori Comune

+ CHF

20’200.00

Anche questo aumento è in relazione alla frequenza dei quattro bambini di Iseo alla Scuola
dell’Infanzia di Cademario al quale dovrà essere versato il corrispettivo contributo che esso versa
per i bambini domiciliati nella frazione di Renera (di Cademario) che frequentano il nostro Istituto
scolastico (SI e SE).

220.352.02

Partecipazione mensa SI Cademario

+ CHF

4'500.00

Si richiamano i due commenti precedenti. Per la partecipazione alla mensa SI di Cademario, si
calcola un costo medio di CHF 8.-- per pasto e per allievo, fatturato in parte alle famiglie nella
misura di CHF 4.50, come per gli allievi SI di Bioggio. Per questo motivo abbiamo aumentato la
posta dell’incasso delle tasse di refezione di CHF 4'500.-- (conto no. 220.432.01).

Ricavi
220.436.02

IPG e altri recuperi

- CHF

9'000.00

Nel 2011 era stato inserito il rimborso dall’IPG delle indennità di maternità della ma. Leyla;
rimborso che troveremo puntualmente nel consuntivo 2011.

220.452.01

Rimborso tasse allievi fuori Comune

+ CHF

4’400.00

Questo rimborso è stato adeguato all’attuale situazione che potrebbe però modificare nel corso
dell’anno in esame.

Istituto scolastico comunale – Scuola elementare (221)
La scuola elementare, per l’anno scolastico 2011/2012, si compone di 6 sezioni ed è frequentata
da 107 allievi. Le sezioni dovrebbero rimanere tali anche per il prossimo periodo in quanto,
secondo i dati attuali in nostro possesso, in prima classe entreranno ben 32 allievi.

Spese
221.301.01

Stipendio custode

- CHF

4'600.00

Dal 1.10.2011 è stato assunto il signor Marzio Stoppa in qualità di custode dell’Istituto scolastico in
sostituzione del signor Giorgio Zappa che, dopo tanti anni dedicati alla scuola, é entrato a far parte
della squadra esterna.

221.301.04

Assegni figli e famiglia

- CHF

6'000.00

Cifra adeguata alla situazione spiegata alla voce precedente, come pure quella prevista al conto
no. 221.436.02 “rimborso assegni figli”.
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221.302.03

Stipendio docente AC

- CHF

14'500.00

In seguito alla soppressione di una sezione SE della Scuola elementare consortile di Cademario, il
rapporto d’impiego della docente di attività creative è stato ridotto al 75% (24 UD anziché 26). Per
vostra informazione, la titolare di questa materia speciale, ma. Katia Arigoni è in congedo non
pagato fino alla fine dell’anno scolastico in seguito a maternità. Durante questo periodo è sostituita
dalla ma. Carmen Recupero che svolge la funzione nei due Istituti scolastici (Bioggio e Cademario),
con incarico fino alla fine dell’attuale anno scolastico. Di conseguenza diminuisce anche il rimborso
della quota di stipendio docente attività creative al conto no. 221.452.02.

221.302.05

Stipendio docenti supplenti SE

+ CHF

5'000.00

Ben tre docenti beneficiano di congedi per anzianità di servizio. Per le relative supplenze abbiamo
aumentato questa posta.

221.302.06

Stipendio direttore SE

+ CHF

56'600.00

Il preventivo contempla la decisione del Consiglio comunale di istituire la direzione dell’Istituto
scolastico a tempo pieno. Di questi giorni la nomina conferita al maestro Stefano Gasperi a contare
dal 1. gennaio 2012 e la relativa pubblicazione del bando di concorso per l’incarico a metà tempo
di un/una docente titolare SE che lo sostituisce per la parte di docente che finora ha svolto.

221.318.04

Servizio trasporto allievi

+ CHF

49'000.00

Con l’aumento degli allievi provenienti dalle frazioni e le disposizioni sempre più restrittive in
materia, si è ritenuto opportuno affidare anche il trasporto degli allievi provenienti da Cimo e da
Gaggio ad un professionista esterno, mandato conferito con la procedura del pubblico concorso.

221.318.05

Attività d’istituto - NUOVO

+ CHF

2'000.00

Questo nuovo conto è stato previsto per quelle attività artistiche che periodicamente vengono
organizzate, precedentemente addebitate al conto “servizi e onorari”.

221.352.02

Quota stipendio docente sostegno pedagogico

- CHF

4'000.00

Adeguamento all’ultimo conteggio presentato dal Consorzio scolastico SE Manno-Gravesano che si
riferisce all’anno 2010.

221.352.03

Rimborso Consorzio scolastico Alto Malcantone (Iseo)

+ CHF

18’100.00

Cifra adeguata al preventivo presentatoci dal Consorzio scolastico Alto Malcantone per la quota
parte a nostro carico per gli allievi della frazioni di Iseo che frequentano la scuola elementare
consortile di Cademario.

221.390.01

Prestazioni operai comunali per SE

- CHF

5’000.00

Abbiamo ridotto questa interessenza in seguito ai compiti affidati al custode appena assunto. Egli
deve infatti provvedere anche ai lavori esterni di ordinaria manutenzione.
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3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

341'810.00

287'760.00

308'200.86

Ricavi

16'000.00

6'500.00

18'491.50

325'810.00

281'260.00

289'709.36

Netto costi

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 44'550.00

(+ 15.84%)

> spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 36'100.64

(+ 12.46%)

Promozione culturale (330)
Ricavi
330.436.01

Rimborsi per attività culturali proprie - NUOVO

+ CHF

8'000.00

Le mostre di quadri e altre opere organizzate dal Comune, sono sponsorizzate in parte dalla Banca
Raiffeisen e dalle A.I.L. S.A.; il loro logo figura sul materiale di propaganda. Abbiamo pertanto
previsto questo nuovo conto di ricavi ove registrare la partecipazione all’organizzazione.

Parchi pubblici e sentieri (333)
Spese
333.318.01

Ispezione parchi gioco- NUOVO

+ CHF

7'000.00

In materia di sicurezza, secondo le normative vigenti, abbiamo conferito il mandato ad un
professionista esterno che dovrà sorvegliare puntualmente la situazione di tutti i parchi gioco
presenti sul nostro territorio.

Sport (334)
Spese
334.301.01

Stipendio custode CSR

+ CHF

16'000.00

Il custode, impiegato ad ore, è stato assunto al 60% dal 1.08.2011; lo stipendio è stato adeguato
al maggior onere così come i contributi paritetici e assicurativi.

334.318.03

Manifestazione “Svizzera in movimento”

+ CHF

5'000.00

Il maggior costo è compensato dai “rimborsi Svizzera in movimento” esposti al conto no.
334.436.01. Al nostro Comune compete la tenuta dei conti e la competenza di ripartire costi e
ricavi con i Comuni di Agno e di Manno nella misura di 1/3 ciascuno.

334.365.03

Contributi per piscine pubbliche - NUOVO

+ CHF

8’500.00

Per la prevista ristrutturazione della piscina “I Grappoli di Sessa”, gli esecutivi dei Comuni di Agno,
Bioggio e Manno, nell’ambito della collaborazione intercomunale ABM, hanno deciso di stanziare un
contributo annuo complessivo di CHF 15'000.-- da suddividere in parti uguali tra i 3 Comuni,
limitatamente a un periodo di 5 anni. Questo contributo è stabilito a forfait indipendentemente dai
sussidi e dalle quote degli altri Comuni e non sarà oggetto di convenzione.

- 16 In questo conto abbiamo inserito anche l’adesione per l’utilizzo privilegiato del Centro Sportivo
Valgersa. Il contributo consiste in CHF 2.-- per abitante e conferisce la possibilità per tutta la
nostra popolazione di beneficiare di prezzi d’entrata vantaggiosi, l’entrata gratuita per gli allievi
dell’Istituto scolastico, per i ragazzi che frequentano il Centro giovanile e la Colonia diurna estiva.
Per il 2011 il contributo ammonta a CHF 3'192.--.

Ricavi
334.434.02

Tasse utilizzazione CSR

- CHF

4’000.00

Per consentire al FC Bioggio di contenere gli oneri finanziari in seguito alla nuova organizzazione, è
stato concesso un esonero del pagamento della tassa d’utilizzazione per 3 anni.

Altre attività di tempo libero (335)
Spese
335.365.02

Partecipazione a Midnight Progetti Svizzera

+ CHF

6’000.00

Questi nuovi progetti, promossi a livello nazionale, intendono offrire agli allievi di scuola
elementare e di scuola media, durante il periodo invernale, dei momenti di socializzazione tra
coetanei uniti all’opportunità di svolgere attività di movimento con l’ausilio di personale
adeguatamente formato. Il progetto che coinvolge gli studenti di scuola media prevede attività in
palestra il venerdì sera presso la Scuola Media di Serocca d’Agno. Il costo per la partecipazione del
nostro Comune ammonta a CHF 6'952.-- poiché condiviso anche dagli altri enti locali del
comprensorio scolastico Sme.
Il progetto per gli alunni di scuola elementare ha le stesse finalità e sarà attuato presso la palestra
del nostro Istituto scolastico con attività la domenica pomeriggio. La partecipazione del Comune
ammonta a CHF 9'000.-- per il periodo novembre-marzo.

Chiese (339)
Spese
339.362.01

Contributo parrocchia di Bioggio-Bosco-Cimo-Iseo

+ CHF

7’000.00

Considerate le diverse motivazioni esposte dagli organi istituzionali delle varie Parrocchie, si è
deciso un aumento di questi contributi.

4. SALUTE PUBBLICA
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

73'200.00

52'500.00

53'566.80

Ricavi

2'000.00

1'500.00

1'047.10

71'200.00

51'000.00

52'519.70

Netto costi

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 20'200.00 (+ 39.61%)

> spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 18'680.30

(+ 35.57%)
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Spese
449.352.01

Contributo Croce Verde – Lugano

+ CHF

15’000.00

Oltre al preventivo ordinario, con un costo pro capite di CHF 19.50, la CVL ha presentato anche il
preventivo straordinario con un costo pro capite di CHF 1.80 in quanto a carico dell’esercizio 2012
sono da prevedere le spese per il concorso di progetto per la nuova sede, per un totale di ca. CHF
250'000.--.

5. PREVIDENZA SOCIALE
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

3'817'550.00

3'250'650.00

3'067'254.42

Ricavi

23'800.00

43'500.00

32'370.50

3'793'750.00

3'207'150.00

3'034'883.92

Netto costi

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 586'600.00 (+ 18.29%)

> spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 758'866.08 (+ 25%)

Questo è il dicastero che incide maggiormente sulle finanze del Comune. Le spese, infatti,
ammontano al 28% ca. delle uscite complessive previste per l’anno 2012 e sono in costante
aumento.

AVS e contributi comunali a fondi centrali (550)
Spese
550.361.01

Contributo comunale fondi di previdenza
AVS/AI/PC/AM

+ CHF

186’000.00

La partecipazione dei Comuni ticinesi è calcolata in funzione del preventivo totale di spesa del
Cantone. La ripartizione é effettuata in base all’ultimo gettito d’imposta cantonale accertato (2008:
CHF 16'151'535.--). In seguito al riversamento degli oneri ai Comuni, da parte del Cantone,
questione che ha dato ampio spazio agli organi di informazione, abbiamo previsto il relativo
aumento.

Protezione della gioventù (554)
Spese
554.318.03

Attività diverse Centro giovani – NUOVO

+ CHF

1’000.00

Anche per questo servizio abbiamo previsto questo nuovo conto al quale addebitare quelle spese
che riguardano le attività creative svolte da terze persone.

554.361.02
554.365.04

Provvedimenti di protezione legge famiglie (LFam)
Attività di sostegno alle famiglie

+ CHF
+ CHF

7'000.00
7'000.00

Questi aumenti sono legati essenzialmente all’aumento del gettito 2008, poiché calcolati in
funzione del costo medio delle strutture di protezione della gioventù, suddiviso tra il Cantone e i

- 18 Comuni in base al loro gettito. Il Comune può versare al massimo il 50% del contributo dovuto,
direttamente agli istituti di protezione che andrà in diminuzione della partecipazione stessa. In
parole povere: o si versa tutto al Cantone o metà si versa alle strutture. Il Municipio, quale prassi
adottata finora, ha deciso di versare il 50% a quelle strutture che ospitano bambini domiciliati nel
Comune.

554.366.02

Assegno educativo – NUOVO

+ CHF

10'000.00

Si richiama integralmente il MM no. 2011-35 accompagnante la richiesta di adozione del nuovo
Regolamento comunale concernente l’aiuto complementare comunale e l’assegno educativo che
sarà oggetto d’esame prima della presentazione di questo preventivo. La cifra di CHF 10'000.-- è
solo indicativa in quanto non sappiamo quante famiglie beneficeranno di questo ulteriore aiuto
comunale.

Case per persone anziane (557)
Spese
557.314.01

Manutenzione stabile CD3

+ CHF

3'000.00

Preventivo adeguato alle cifre del consuntivo 2010 e del consuntivo provvisorio 2011.

557.352.01

Contributo casa anziani Cigno Bianco

+ CHF

10'000.00

Durante l’anno corrente oltre ai 21 letti a nostra disposizione ne sono stati occupati altri da anziani
domiciliati nel nostro Comune. Per questa maggiore occupazione il Comune è tenuto a pagare gli
oneri ipotecari con un tariffa di CHF 11.30 il giorno per persona. Per questo motivo abbiamo
aumentato i costi di + CHF 10'000.-- e diminuito i ricavi di – CHF 23'000.-- del conto no.
557.436.01 “Rimborso comuni fuori consorzio Cigno Bianco”. Infatti, questo rimborso riguarda i 21
letti a nostra disposizione ma occupati da anziani non domiciliati nel Comune.

557.352.02

Contributo ospiti in altre case per anziani

+ CHF

7'000.00

Anche le case anziani del Moesano hanno chiesto ai Comuni ticinesi di finanziare il deficit
giornaliero della rispettiva struttura ospitante loro domiciliati. Attualmente una nostra cittadina è
ospite della Casa di cura Immacolata di Roveredo GR e per la quale versiamo una tariffa
giornaliera di CHF 27.00.

557.352.03

Contributo casa anziani Malcantonese – NUOVO

+ CHF

3'000.00

In seguito all’approvazione, da parte del CC il 16 maggio 2011, del Messaggio municipale No.
2011-13 concernente la proposta di Convenzione con la Fondazione Giovanni e Giuseppina Rossi
per il finanziamento della nuova casa per anziani di Caslano e per i futuri investimenti della Casa
anziani malcantonese, i cittadini del nostro Comune potranno far capo alla struttura e in futuro a
quella di Caslano. Conformemente all’art. 4 cpv. 2 della convenzione, i Comuni malcantonesi
inizieranno a finanziare il nuovo progetto e i futuri investimenti a Castelrotto con un pro capite
giornaliero di CHF 8.90 per ogni giornata di cura di un proprio domiciliato.

557.361.01

Contributo anziani in case di cura

+ CHF

220'000.00

Come indicato nella circolare emanata dalla Sezione del sostegno a enti ed attività sociali del DSS
in data 26 settembre 2011, in relazione all’allestimento dei preventivi 2012, per il finanziamento
delle case per anziani si applicano i seguenti parametri:
1. il costo di ca. CHF 39.-- (+ CHF 1.87 rispetto al preventivo 2011) per giornata di presenza di
ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune; ca. CHF 16.-- per gli ospiti in istituti finanziati
unicamente per le prestazioni di cura (ex case anziani private) e ca. CHF 3.--per i residenti in
case anziani fuori Cantone. Nel nostro caso, si tratta di 28 persone attualmente degenti in
strutture adeguate che, moltiplicate per il costo giornaliero per 365 giorni all’anno, portano ad
una spesa preventivata di ca. CHF 370'000.--. Questo importo non può comunque superare il
6% dell’ultimo gettito cantonale accertato (6% di CHF 16'151'535.-- = CHF 969’092.--);
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a questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto il 5.18% ca. (preventivo
2010: 4.79% ca.) del gettito d’imposta cantonale accertato 2008 del Comune, più
precisamente: 5.18% di CHF 16'151'535.-- = CHF 836’650.--.

La somma di queste due posizioni, arrotondata, porta ad una spesa complessiva di CHF
1'200’000.— alla quale abbiamo aggiunto CHF 50'000.— in previsione di un probabile aumento del
gettito cantonale base 2009.

Assistenza (558)
Spese
558.301.01

Stipendio consulente sociale

Le trattative con altri Comuni per assumere un assistente sociale condiviso con altre realtà
limitrofe, non hanno dato l’esito sperato. Si provvederà quindi a pubblicare un concorso per
l’assunzione dell’operatore in proprio. Per questo motivo abbiamo mantenuto nel preventivo in
esame quanto esposto a preventivo 2011.

558.361.01

Quota parte spese assistenziali

+ CHF

5'000.00

Con l’entrata in vigore delle nuove normative LADI (legge disoccupazione), i casi di assistenza
sono in costante aumento.

558.365.01
558.365.02

Contributi servizi assistenza e cure a domicilio
Contributi per i servizi di appoggio

+ CHF
+ CHF

67’000.00
31'000.00

I costi indicativi relativi a questi servizi per l’anno 2011 ammontano per il nostro Comune a:
• per il finanziamento dei servizi assistenza e cure a domicilio (SACD): 2.27% ca. del gettito
d’imposta cantonale 2008 (2.27% di CHF 16'151'535.-- pari a ca. CHF 367'000.--);
• per il finanziamento dei servizi di appoggio si stima un contributo pari allo 0.88% del gettito
d’imposta cantonale 2008 (0.88% di CHF 16'151'535.-- ossia ca. CHF 142’000.--).

6. TRAFFICO
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

1'139'500.00

1'079'800.00

1'263'494.95

Ricavi

139'800.00

185'700.00

209'945.65

Netto costi

999'700.00

894'100.00

1'053'549.30

> spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

+ CHF 105'600.00 (+ 11.81%)

< spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

– CHF

53'849.30 (–

5.11%)

Strade comunali (662)
Spese
662.301.01

Stipendi operai comunali

– CHF

24’000.00

La minor spesa di preventivo considera il pensionamento di un collaboratore e l’invalidità
riconosciuta dall’Istituto delle assicurazioni sociali ad un altro componente della squadra esterna.

- 20 Per quest’ultimo, al momento della stesura del presente Messaggio, non sappiamo ancora se già
ad inizio 2012 subentreranno le prestazioni del 2° pilastro o se continueranno i rimborsi
dall’assicurazione malattia; in trattativa la questione tra i due istituti. Per questo motivo non
abbiamo previsto dei rimborsi al conto no. 662.436.01 IPG e altri recuperi.

662.312.04
662.312.05
662.318.05

Spese illuminazione pubblica
Energia illuminazione pubblica - NUOVO
Altre prestazioni illuminazione pubblica - NUOVO

– CHF
+ CHF
+ CHF

45'000.00
43'300.00
30'000.00

Il CC ha accolto, in data 14 marzo 2011, il MM no. 2011-01 accompagnante la richiesta di
approvazione del mandato di prestazioni per l’illuminazione pubblica (IP) con le AIL SA. Su
consiglio del nostro revisore esterno, abbiamo adattato e suddiviso i relativi costi alle nuove
prestazioni, secondo le previsioni fornite dalla stessa AIL. Il conto “Spese illuminazione pubblica” é
sostituito dal nuovo “Energia illuminazione pubblica”.

662.314.01

Manutenzione strade e piazze

+ CHF 5'000.00

Cifra adeguata al consuntivo provvisorio 2011.

662.314.02
662.314.06
662.314.07

Sgombero neve
– CHF
Vedeggio Servizi S.A. (manutenzione strade e piazze) - + CHF
NUOVO
Vedeggio Servizi S.A. (sgombero neve) - NUOVO
+ CHF

65'000.00
30'000.00
90'000.00

La Vedeggio Servizi S.A. si assume, a contare dall’attuale stagione invernale, il compito del servizio
sgombero neve e insalamento; la cifra di preventivo è stata adeguata ai nostri ultimi consuntivi.
Medesimo discorso vale per la pulizia meccanica delle strade, servizio dato in gestione della VS
S.A. e appaltato ad una ditta esterna. Per questi motivi abbiamo aperto i due nuovi conti al fine di
addebitare compiutamente i relativi costi.

Traffico regionale (665)
Spese
665.318.02
665.435.01

Acquisto carte giornaliere FFS – NUOVO
Vendita carte giornaliere FFS – NUOVO

+ CHF
+ CHF

11'600.00
10'000.00

Dal 2011 la vendita delle carte giornaliere FFS dei Comuni non può più essere affidata a terzi. Per
questo motivo abbiamo dovuto assumerci anche questo compito che fino a giugno 2011 era
gestito da Banca Raiffeisen. Nei conti troviamo quindi il costo per l’acquisto della carta e il ricavo
valutato per la vendita dei biglietti giornalieri.

665.361.01
665.361.02

Contributo comunale finanz. trasporti pubblici
Finanziamento “Comunità tariffale”

+ CHF
- CHF

5'000.00
7'000.00

Le cifre esposte a preventivo corrispondono a quanto indicato dalla Sezione della mobilità in merito
all’evoluzione nei prossimi anni e alla partecipazione finanziaria dei Comuni, con circolare del 13
luglio 2011, che mettiamo volentieri a disposizione di eventuali interessati. Infatti, riassumere i
contenuti diverrebbe un commento lungo e complesso.

Altro Traffico (669)
Spese
669.318.01

Progetto bici condivisa Basso Vedeggio

- CHF

5'000.00

La fase di progetto, in collaborazione con i Comuni di Agno, di Lamone e di Manno, è conclusa.
Vi terremo senz’altro informati sulle prospettive future.
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7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

1'110'540.00

1'125'100.00

1'352'449.85

Ricavi

693'000.00

490'000.00

413'501.15

Netto costi

417'540.00

635'100.00

938'948.70

< spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:
< spesa effettiva rispetto al consuntivo 2010:

– CHF 217'560.00 (– 34.26%)
– CHF 521'408.70 (– 55.53%)

Fognature e depurazione (771)
Spese
771.352.01

Contributo consorzio depurazione acque (CDALED)

+ CHF

28'000.00

Il contributo a carico del nostro Comune è stato calcolato sulla base del preventivo 2012 del nuovo
CDALED (Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni) che ammonta a CHF 278'000.-- ca.

771.352.02
771.352.03

Contributo consorzio depurazione Alto Malcantone
- CHF
Contributo consorzio depurazione acque Magliasina – + CHF
NUOVO

5'500.00
7'000.00

L’operato del Consorzio depurazione Alto Malcantone dovrebbe concludersi a metà 2012, dopo di
che sarà decretato lo scioglimento. Per questo motivo abbiamo inserito il contributo pro rata
temporis secondo le indicazioni ricevute dall’amministrazione dell’ente.
Con il prossimo collegamento della frazione di Iseo alla stazione di depurazione, il Consorzio
depurazione acque Alta Magliasina ci ha trasmesso il preventivo di spesa che ammonta, per la
nostra quota parte, a ca. CHF 7'000.--.

Ricavi
771.434.01

Tasse fognatura

+ CHF

10'000.00

L’aumento è da ricondurre all’allacciamento alla rete fognaria dei nuovi insediamenti (quartiere
Ranscìa in via della Posta e altri).

Eliminazione rifiuti (772)
Spese
Le cifre per il servizio raccolta rifiuti urbani e differenziati sono state adeguate al consuntivo 2010
e al consuntivo provvisorio 2011.

772.351.01

Servizio smaltimento rifiuti ACR

- CHF

10'000.00

Il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 5464 del 4 ottobre 2011, ha fissato in CHF/t 170.-- (IVA
esclusa) la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, contro una tariffa di CHF/t 188.30 applicata
nel 2011.
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Ricavi
772.434.01
772.434.03

Tassa rifiuti
Tassa rifiuti economie domestiche

+ CHF
+ CHF

17'000.00
210'000.00

Le tasse rifiuti sono state calcolate con una percentuale di prelievo del 70% ca. dei costi di
gestione relativa ai diversi servizi e dovranno essere definite da un nuovo Regolamento, in
considerazione anche dell’epilogo della vertenza ACR che ben conoscete.

Sistemazione del territorio (779)
Spese
779.318.02
779.452.01
779.460.01
779.461.01

Progetto sviluppo Basso Vedeggio
Rimborsi progetto sviluppo Basso Vedeggio
Contributi CH progetto sviluppo Basso Vedeggio
Contributi TI Progetto sviluppo Basso Vedeggio

- CHF
- CHF

35'000.00
15'000.00

- CHF

20'000.00

Questo progetto dovrebbe concludersi nel corso del 2012; a fine 2011 accantoneremo le entrate
per il pagamento degli ultimi costi. Per questi motivi dalla GC 2012 abbiamo tolto le relative cifre
contabili.

779.365.01
779.365.02

Contributo Associazione Comuni Regione Malcantone
Contributo ERS-L - NUOVO

- CHF
+ CHF

22'000.00
9’640.00

Con la costituzione del nuovo Ente Regionale di Sviluppo del Luganese, abbiamo separato i
contributi comunali mantenendo un pro capite di CHF 3.-- per l’Associazione Comuni Regione
Malcantone che dovrebbe rimanere attiva per seguire dei progetti puntuali. Per l’ERS-L il pro capite
ammonta a CHF 4.--, secondo il preventivo inviatoci.

8. ECONOMIA
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

5'600.00

6'400.00

5'473.50

Ricavi

550'000.00

550'000.00

517'133.12

Netto ricavi

544'400.00

543'600.00

511'659.62

> ricavo effettivo rispetto al preventivo 2011:

+ CHF

800.00

(+ 0.15%)

> ricavo effettivo rispetto al consuntivo 2010:

+ CHF 32'740.38

(+ 6.4%)

Nessuna modifica sostanziale in questo dicastero.
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9. FINANZE E IMPOSTE
Preventivo 2012

Preventivo 2011

Consuntivo 2010

Spese

3'915'700.00

3'530'460.00

4'632'498.40

Ricavi

2'022'000.00

1'397'200.00

13'133'253.03

Netto costi
(– ricavi)

1'893'700.00

2'133'260.00

< spesa effettiva rispetto al preventivo 2011:

–

8'500'754.63

- CHF 239'560.00 (- 11.23%)

Imposte (990)
Spese
990.318.01

Imposte cantonali

– CHF

8’000.00

Questo tipo di imposte che riguardano la QP del Comune in base al Regolamento cantonale di
applicazione della legge federale sull’imposta preventiva, il computo globale d’imposta e la
trattenuta supplementare d’imposta USA, sono state adeguate a quanto risulta dal consuntivo
2010 e al consuntivo provvisorio 2011.

990.330.01

Condoni e abbandoni

+ CHF

5'000.00

Posta contabile adeguata ai dati di consuntivo 2010 e del consuntivo provvisorio 2011.

Ricavi
990.400.02

Imposte alla fonte

+ CHF

600’000.00

Il conteggio delle imposte alla fonte relativo all’anno 2010, a favore del nostro Comune, ammonta
a CHF 1'886'070.90 corrisponde alla percentuale del 35.58% definita dal Cantone del totale
incassato dalla Divisione delle Contribuzioni. Da questa cifra occorre dedurre gli storni correnti,
ossia quei redditi tassati in forma ordinaria sostitutiva e accreditati sulle partite d’imposta dei
contribuenti che, per il 2010, ammontano a CHF 210'048.40.
In base a queste cifre abbiamo adeguato la cifra del preventivo 2012 pari a CHF 1'700'000.--,
tenendo in considerazione anche i nuovi insediamenti quali B-Source e Acer.

Perequazione finanziaria (992)
Spese
992.361.01
992.361.02

Contributo al fondo di perequazione
Contributo al fondo livellamento fiscale

+ CHF
+ CHF

30'000.00
400'000.00

Questo è il capitolo di spesa che, unitamente al dicastero 5 (previdenza sociale), incide
maggiormente sui conti preventivi del Comune. Infatti, la somma degli importi che la Sezione enti
locali ci ha indicato, per l’anno 2012:
•
•

per il contributo al fondo di perequazione (CHF 100’000.--)
per il contributo al fondo di livellamento fiscale (CHF 2'400’000.--),

porta ad avere delle uscite preventivate che corrispondono a ca. il 18.4% del totale delle uscite
correnti 2012. Il contributo al fondo di livellamento fiscale è stato adeguato anche in funzione
dell’abbassamento del moltiplicatore 2011 che esplicherà effetto nel 2012.
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Ricavi
992.444.06

Contributo localizzazione geografica (frazione Iseo) - + CHF
NUOVO

13'000.00

Con la revisione della LPI, approvata dal Gran Consiglio il 18 ottobre 2010, in particolare con l’art.
15 riguardante la nuova impostazione del contributo ricorrente per gli oneri legati alla
localizzazione geografica, il Parlamento ha voluto formulare un controprogetto indiretto
all’iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d’acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati. Il
calcolo di questo contributo è stato sostanzialmente rivisto abbandonando il criterio delle spese
effettivamente sostenute per passare a criteri che considerano unicamente le caratteristiche fisiche
del territorio. Dalla S.E.L., competente per questo calcolo, é stato tenuto in considerazione il
territorio della frazione di Iseo per il quale si ha diritto ad un contributo di CHF 13'000.--, come
risulta dal consuntivo 2010.

Parte alle entrate di altri enti pubblici (993)
Ricavi
993.441.04

Quota parte tassa immobiliare cantonale PG

+ CHF

20'000.00

Posta adeguata al consuntivo provvisorio 2011.

Gestione del patrimonio e dei debiti (994)
Spese
994.322.02

Interessi su debiti per beni patrimoniali

- CHF

15'000.00

Si tratta di un errore di formula inserito nel preventivo 2011. Anziché calcolare l’1.48% sul debito
di CHF 7'500'000.—è stato calcolato l’1.68% che corrisponde alla differenza di CHF 15'000.--

994.329.01

Interessi rimuneratori su imposte

– CHF

10'000.00

Adeguamento dettato dalle risultanze del consuntivo 2010 e del consuntivo provvisorio 2011.

Ricavi – Gestione del patrimonio e dei debiti (994)
994.420.01
Interessi su conti bancari
– CHF
4'000.00
994.421.03
Interessi su CCP
– CHF 10’000.00
La diminuzione di questi interessi è dovuta alla minor liquidità che avremo a disposizione in seguito
in seguito all’avvenuto pagamento delle fatture ACR e relativi interessi di ritardo, dal 1996 al 2011
(epilogo vertenza).
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Ammortamenti (999)
Ammortamenti ordinari
L’allegata tabella degli ammortamenti ordinari indica la sostanza ammortizzabile complessiva
prevista e le aliquote % applicate alle differenti categorie di beni per il calcolo degli
ammortamenti.
Il tasso d’ammortamento medio si attesta al 10% calcolato sul valore iniziale (valore di bilancio
presunto al 01.01.2012 (o al 31.12.2011) della sostanza ammortizzabile, gruppi 14/16/17). Infatti,
l’art. 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni stabilisce che il
totale degli ammortamenti non può essere inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile
registrata a bilancio al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ammortamenti particolari
La tabella degli ammortamenti particolari (allegata) indica il valore iniziale sul quale è effettuato il
calcolo dell’ammortamento. Le nuove infrastrutture andranno ammortizzate a partire dall’anno
successivo alla fine dei lavori.

Le aliquote d’ammortamento ordinario e particolare sono definite dagli art. 12 e 13 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
Gli ammortamenti preventivati 2012 ordinari (CHF 1'057'212.--) e particolari (CHF 15'988.--)
ammontano complessivamente a CHF 1'073'200.--, inferiori al preventivo 2011 di – CHF 16'760.--.
Questa diminuzione è data dagli ammortamenti supplementari 2011, come da MM no. 2011-40 che
il Consiglio comunale esaminerà nella medesima seduta ove esaminerà il preventivo 2012.
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DISPOSITIVO

- 30 A conclusione del presente messaggio e restando a disposizione per ulteriori informazioni, s’invita
il lodevole Consiglio comunale a voler risolvere quanto segue:

1.

È approvato il Messaggio Municipale n. 2011-42 accompagnante il preventivo
2012 del Comune (Amministrazione comunale) ;

2.

È approvato il preventivo 2012 del Comune che presenta:
•
•
•

Totale spese di
Totale ricavi di
Totale fabbisogno di

CHF
CHF
CHF

14'672’800.00
4'063'320.00
10'609'480.00

3.

Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di CHF
10'609'480.00;

4.

Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2012 è fissato al 59%

Con la massima stima e cordialità.

Licenziato con risoluzione municipale no. 1608/2011 del 19.12.2011

Municipale responsabile: Luigi Piffaretti

Va per rapporto a:
G

E

AP

P

CT
GA

X
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