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Bioggio, novembre 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 2013-25 ACCOMPAGNANTE IL

PREVENTIVO 2014
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 2014 dell’Amministrazione comunale e,
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 2014 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 e dagli altri enti intermedi;
 dall’altra, per quanto concerne in particolare i ricavi, dall’andamento economico in generale.

L’andamento economico
Il panorama congiunturale internazionale si presenta alquanto variegato. Mentre l’economia
statunitense denota un’effettiva crescita, in Europa si manifestano solo ora i primi segnali di
miglioramento, ma la crisi del debito continuerà a minacciare la ripresa ancora per qualche tempo.
Anche la dinamica economica asiatica è nettamente più decisa che in Europa, soprattutto nei paesi
emergenti.
L’economia svizzera, nonostante il contesto internazionale difficile, anche nel 2013 ha dato prova
di robustezza grazie soprattutto alla crescita della domanda interna sostenuta dall’immigrazione,
dai tassi d’interesse bassi e dall’assenza di inflazione. Per i settori rivolti all’esportazione la
situazione rimane tuttavia sempre critica anche a causa dell’elevato valore del franco svizzero. Nel
2013 il tasso di crescita del PIL svizzero dovrebbe attestarsi a ca. 1,8%, mentre che nel 2014
dovrebbe aumentare a oltre il 2,0%. Per quanto concerne il mercato del lavoro, malgrado un
previsto aumento degli impieghi, non si dovrebbe ancora assistere, secondo gli esperti, a un
miglioramento della disoccupazione, il cui tasso dovrebbe attestarsi in media al 3,2%.

-4In Ticino non si osservano ancora gli effetti positivi che contraddistinguono l’economia svizzera in
generale. L’impulso della domanda interna risulta inferiore rispetto al resto della Svizzera e pure i
settori più esposti ai mercati esteri sono condizionati dall’andamento economico ancora titubante
dell’Europa e in particolare della situazione italiana. Anche le imprese da noi interpellate sono
molto prudenti e alcune prevedono un peggioramento dell’evoluzione degli affari. L’istituto BAK di
Basilea pronostica per l’economia ticinese nel 2014 un ritmo di crescita del +1% (tasso
decisamente inferiore rispetto alla media svizzera).

Le ripercussioni sui Comuni del preventivo 2014 del Cantone
Nel preventivo 2014 del Cantone, presentato di recente, il Consiglio di Stato ha ancora una volta
inserito misure che comportano degli aggravi per i Comuni, ma anche delle misure che hanno degli
effetti positivi sulle finanze comunali.
Nell’ambito delle decisioni di competenza del Consiglio di Stato e di quelle proposte al Parlamento
per la riduzione del disavanzo d’esercizio cantonale i Comuni risultano avvantaggiati con minori
spese a loro carico e maggiori entrate per complessivi 24.4 milioni di franchi.
Accanto a questi effetti indiretti positivi, il Governo presenta i seguenti ribaltamenti di oneri per
32.1 milioni di franchi attraverso:
• l’aumento della quota a carico dei Comuni per i contributi alle imprese di trasporto che passa
dal 25% al 30%, con un effetto di 3 milioni di franchi a carico dei Comuni. Con l’aumento di
questa aliquota il finanziamento del trasporto pubblico da parte dei Comuni raggiunge l’aliquota
media in vigore a livello nazionale;
• l’aumento della partecipazione dei Comuni alle spese per assistenza dal 25% al 30%, con un
effetto di 4 milioni di franchi;
• l’aumento della partecipazione dei Comuni al finanziamento delle assicurazioni sociali per
complessivamente di 20 milioni di franchi;
• una riduzione dei contributi versati ai Comuni per i docenti delle scuole dell’infanzia ed
elementari per 5.1 milioni di franchi.
Complessivamente l’aggravio a carico dei Comuni ammonta a 12.1 milioni di franchi.
Dalle tabelle allestite dalla Sezione degli Enti locali, risultano per il nostro Comune le seguenti cifre:
Aggravio complessivo 2014
(minor aggravio complessivo rispetto al 2013

Fr. 161'701.00
Fr. -67'167.00)

Nel nostro preventivo sono state inserite le ripercussioni sui nostri conti delle misure proposte
anche se manca ancora l’approvazione da parte del Gran Consiglio che presumibilmente avverrà
soltanto verso metà dicembre.

-5-

2.

I dati essenziali del preventivo 2014
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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 2014 contempla uscite correnti per un totale di CHF 15'054'712.--, superiori di CHF
604’302.-- rispetto al preventivo 2013 (+ 4.18%). A confronto con il consuntivo 2012 sono
aumentate di CHF 1’496'997.85 (+ 11.04%).
L’importante aumento delle uscite correnti è imputabile a voci che esulano dal controllo del
Municipio. Si tratta principalmente dei contributi propri da versare a terzi, principalmente al
Cantone (+ CHF 477'000.--), delle spese per il personale (+ CHF 95’150.--, aumento prevalente
nel settore scolastico), dei rimborsi ad enti pubblici (+ CHF 35'500.-). Per contro si è riusciti a
contenere le spese per beni e servizi (- CHF 3'348.--). Per quanto riguarda le spese correnti il
Municipio ha deciso una lieve diminuzione degli ammortamenti (- CHF 93'222.--) pur mantenendo
un tasso d’ammortamento complessivo leggermente superiore al 10%.

Entrate correnti (senza le imposte comunali e gli accrediti interni)
Le entrate correnti ammontano a CHF 5'005'620.--, maggiori di CHF 216’460.-- (+ 4.52%) rispetto
al preventivo 2013. L’aumento delle entrate correnti riguarda principalmente un maggior incasso
preventivato della privativa AIL (+ CHF 20'000.--), delle tasse fognatura (+ CHF 40'000.--), delle
tasse rifiuti (+ CHF 65'000.--) e i rimborsi da enti pubblici per i docenti di materie speciali (+ CHF
90'200.--). Come specificato in seguito al capitolo riguardante la gestione dei rifiuti (pag. 18), il
Municipio ha deciso di proporre un nuovo regolamento quale misura avente due obbiettivi. Da un
lato si intende aumentare la copertura dei costi di questo comparto riducendo di conseguenza il
disavanzo d’esercizio; dall’altro lato per risolvere una situazione anomala che si trascina da troppo
tempo.
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 2014, che corrisponde alla differenza tra il totale delle spese
correnti (CHF 16'348'614.25) ed il totale dei ricavi correnti (CHF 5’051'620.--), ammonta a CHF
11'296'994.25. Rispetto al preventivo dell’anno 2013 (CHF 11'002'374.25) si registra un aumento
di CHF 294'620.-- pari a + 2.68%.

Valutazione del gettito 2014
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

2009

2010

(emesse+valutate)

(emesse+valutate)

Variazione
%

Imposte Persone Fisiche (anno corrente)

6'549’030

7'023'315

+ 7.24%

Imposte Persone Giuridiche (anno corrente)

9'930'702

10'345’161

+ 4.17%

16’479'732

17'368'476

+ 5.39%

TOTALE

-7Confrontando questi dati risulta un aumento del gettito generale rispetto a quello accertato per
l’anno 2009 (+ 5.39% pari a + CHF 888'744.--).

Nonostante questo aumento del gettito, dalle informazioni assunte presso i maggiori contribuenti
(PG) e dai dati in nostro possesso (elenco contribuenti non ancora tassati, statistica imposte per
tipo di contribuente, gettito provvisorio PF anno 2011), abbiamo valutato, per l’anno 2014, le
seguenti entrate fiscali:
Preventivo

Preventivo

∆

Consuntivo

∆

2014

2013

in %

2012

in %

Imposte persone fisiche

CHF 6'800'000.--

CHF 7'050'000.--

-3,55

CHF 6'576'271.--

+3,40

Imposte persone giuridiche

CHF 9’200'000.--

CHF 10'000'000.--

-8,00

CHF 9'322'034.--

-1,31

CHF 16'000'000.--

CHF 17'050'000.--

-6,16

CHF 15'898’305.--

+0,64

Totale

Persone giuridiche
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. Da queste risultanze
abbiamo valutato il gettito cantonale delle PG a 9,2 mio. di franchi, con una diminuzione di 0,8
mio. di franchi rispetto a quanto preventivato per il 2013.

Persone fisiche
Per determinare le previsioni del gettito delle persone fisiche per l’anno 2014 ci si è basati, in
primo luogo, sugli ultimi dati consolidati a livello di tassazioni emesse e tenendo in considerazione
la fluttuazione dei contribuenti PF. Nell’elaborazione del preventivo 2013 avevamo valutato il
gettito cantonale delle PF a CHF 7'050'000.--, riportandolo ora a 6,8 mio di franchi.

Moltiplicatore d’imposta 2014
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. In questo contesto il Municipio ritiene che la decisione riguardante il moltiplicatore
d’imposta per l’anno 2014 possa essere presa a posteriori l’allestimento del consuntivo 2013 in
considerazione degli effetti del Preventivo 2013 del Cantone, dell’incertezza del Preventivo 2014
del Cantone che sarà deciso dal Parlamento presumibilmente in dicembre e dei dati del gettito
cantonale PG 2013 che potranno essere verificati ulteriormente presso i principali contribuenti con
i loro bilanci di chiusura.
Per questi motivi nel preventivo 2014 abbiamo inserito un moltiplicatore dal valore puramente
indicativo del 59% che determina il calcolo aritmetico indicato nelle seguenti tabelle:
1.1

Secondo il preventivo 2014 effettivo:
Fabbisogno
Imposta immobiliare
Imposta personale
Fabbisogno da coprire a
mezzo imposta
Imposte PF
Imposte PG
Totale imposte
Risultato d'esercizio
Moltiplicatore aritmetico

11'296'994.25
-500'000.00
-38'000.00

100%
100%

10'758'994.25
6'800'000.00
9'200'000.00
16'000'000.00
67.24

11'296'994.25
-500'000.00
-38'000.00

59%
59%

10'758'994.25
4'012'000.00
5'428'000.00
9'440'000.00
-1'318'994.25

-81.2

Considerando eventuali sopravvenienze stimate
Fabbisogno
Sopravvenienze d'imposta
Imposta immobiliare
Imposta personale

11'296'994.25
-500'000.00
-500'000.00
-38'000.00

Fabbisogno da coprire a
mezzo imposta
Imposte PF
Imposte PG

Totale imposte

11'296'994.25
-500'000.00
-500'000.00
-38'000.00

10'258'994.25
100%
100%

6'800'000.00
9'200'000.00

16'000'000.00

Risultato d'esercizio
Moltiplicatore aritmetico

10'258'994.25
59%
59%

4'012'000.00
5'428'000.00

9'440'000.00
-818'994.25

64.12

A tempo opportuno presenteremo quindi il relativo Messaggio Municipale riguardante la fissazione
del moltiplicatore per l’anno 2014.

Risultato d’esercizio
Sottraendo, dal fabbisogno d’imposta, il totale delle entrate fiscali previste ne consegue che la
gestione corrente, con il MP indicativo del 59%, dovrebbe chiudere con un disavanzo
d’esercizio di CHF 1’318'994.25 disavanzo superiore di CHF 914'120.-- rispetto al preventivo
2013 (+ 225.78%).

2.3 Conto degli investimenti in beni amministrativi
Gli investimenti netti, per l’anno 2014, ammontano complessivamente a CHF 7'611'602.--.
Questo onere comprende:
1) i crediti per gli investimenti già in fase di realizzazione (netto CHF 2'622'837.--) o per i quali il
CC ha già accordato i relativi crediti,
2) i crediti per gli investimenti che si intende realizzare nel 2014, calcolati sulla base delle opere
previste nel piano finanziario (netto CHF 4'988’765.--).
La tabella degli investimenti (da pagina 73) espone in dettaglio tutte le opere previste.
Anche nell’anno 2014 l’attività d’investimento risulta essere ambiziosa, ma bisogna tenere presente
che anche a consuntivo 2013 lo spessore degli investimenti si situerà al di sotto di quanto si era
preventivato e quindi rinviato all’esercizio in esame. Mantenere il ritmo degli investimenti previsti
diventa sempre più difficoltoso in quanto le procedure sono sempre più lunghe e complesse.
Tenuto quindi conto della liquidità attualmente disponibile (di poco oltre 1 mio. di franchi, stato
28.10.2013), 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 2'571'588.--) e
degli importanti investimenti previsti anche per la nostra Azienda comunale dell’acqua potabile, si
dovrà verosimilmente attingere a nuovi prestiti (CHF 4 mio. di franchi), come previsto dalla tabella
“debiti comunali e interessi passivi 2014” a pag. 22.

2.4 Conto di chiusura
Con il MP indicativo del 59% per l’anno 2014, dal conto di chiusura emerge, a fronte di un onere
netto per investimenti preventivati di CHF 7'611'602.--, un autofinanziamento negativo di CHF
71’092.-- (preventivo 2013: autofinanziamento positivo di CHF 936’250.--). 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 risulta pari a

-9-1.42%. L’autofinanziamento dà la misura della capacità del Comune di finanziare gli investimenti
(opere pubbliche) senza fare ricorso ai debiti. Ebbene, quando l'autofinanziamento è negativo vuol
dire che il Comune non solo non copre in nessuna misura, con mezzi suoi, gli investimenti previsti
nel corso dell'anno (per i quali deve quindi indebitarsi al 100%), ma non riesce nemmeno a
finanziare interamente, con sue risorse, le spese correnti: deve insomma fare debiti anche per
queste.

2.5 Conclusioni
I conti preventivi 2014 del Comune chiudono con un disavanzo d’esercizio imputabile
principalmente all’aumento costante delle spese e delle partecipazioni, in particolare dei contributi
propri da riversare al Cantone. Da non sottovalutare nemmeno le aliquote applicate sulla sostanza
ammortizzabile pari ad una media del 10.1% (ammortamenti ordinari).

Nel dettaglio del preventivo secondo la ricapitolazione per genere di conto
Entrando nel dettaglio del preventivo 2014 esposto a pag. 29, illustriamo qui di seguito i principali
cambiamenti apportati rispetto al preventivo 2013, secondo la ricapitolazione per genere di conto.
Il Municipio desidera innanzitutto sottolineare che, nella stesura del preventivo 2014, 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 ma anche con
l’intento di migliorare costantemente i servizi a favore della popolazione.
Per il preventivo 2014, l’evoluzione delle spese correnti, esposta a pag. 33 (in totale + 3.2%
rispetto al preventivo 2013, che corrisponde a + CHF 506'080.--) è determinata in preponderanza
dalle variazioni delle seguenti categorie di spesa:

30
31
33
35
36

spese per il personale
spese per beni e servizi
ammortamenti
rimborsi ad enti pubblici
contributi propri

+
+
+

95'150.00
3'348.00
93'222.00
35'500.00
477’000.00

+
+
+

2.73%
0.13%
6.82%
3.05%
6.97%

L’evoluzione dei ricavi correnti, esposta a pag. 36 (in totale + 4.48% rispetto al preventivo 2013,
che corrisponde a + CHF 216'460.--) è determinata dalle variazioni delle seguenti categorie:

40
41
43
45
46

imposte
regalie e concessioni
Ricavi per prestazioni, vendite,
tasse, ecc.
Rimborsi da enti pubblici
Contributi per spese correnti

+
+
+

10'000.00
18'000.00
119'260.00

+
+
+

0.39%
2.89%
12.39%

+
-

90'200.00
21'000.00

+
-

86.07%
8.05%

Il commento su queste variazioni è rinviato al dettaglio dei singoli dicasteri.
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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 2013 e al consuntivo 2012 con il quale
esponiamo il confronto in cifre e percentuali. Le cifre dei commenti, per le variazioni attorno a
4'000.--/5'000.-- franchi sia per i costi che per i ricavi, sono invece esposte in riferimento al
preventivo 2013.
0. AMMINISTRAZIONE
Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
1'614'300.00
-135'500.00
1'478'800.00

Maggior spesa rispetto al preventivo 2013
Maggior spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
1'584'700.00
-132'700.00
1'452'000.00

Consuntivo 2012
1'619'198.25
-177'924.15
1'441'274.10

26'800.00
37'525.90

1.85%
2.60%

Potere legislativo ed esecutivo (001)
001.317.01

Spese di rappresentanza

+

CHF

5'000.00

Costi adeguati ai dati del consuntivo 2012 e ai dati del consuntivo provvisorio 2013 in funzione dei
diversi impegni di rappresentanza.

Amministrazione generale (002)
Spese
In generale gli stipendi di tutto il personale sono stati aggiornati considerando gli scatti annuali per
i collaboratori che non hanno ancora raggiunto il massimo previsto per la funzione che ricoprono e
tenendo in considerazione gli aumenti previsti dal nuovo ROD.
I contributi paritetici (AVS e CP), come pure i premi assicurativi (infortuni e malattia), sono stati
adeguati secondo i tassi attuali. Gli assegni di famiglia e i relativi rimborsi sono stati adeguati agli
attuali diritti, senza tenere in considerazione eventuali misure di risparmio ventilate dal Cantone.
Nei singoli dicasteri non commentiamo quindi ulteriormente gli adeguamenti di queste voci
contabili se non in casi specifici.

002.316.02
Gestione servizi informatici
+
CHF
10'000.00
002.318.03
Premi assicurativi
+
CHF
5'000.00
Adeguamenti al consuntivo 2012 e al consuntivo provvisorio 2013; la gestione dei servizi
informatici tramite il programma DMS è stata estesa anche alla direzione dell’Istituto scolastico
comunale.
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Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
636'700.00
-55'000.00
581'700.00

Maggior spesa rispetto al preventivo 2013
Minor spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
630'000.00
-52'500.00
577'500.00

Consuntivo 2012
665'239.08
-82'375.05
582'864.03

4'200.00
-1'164.03

0.73%
-0.20%

Difesa nazionale civile (116)
Spese
116.352.01

Contributo Ente regionale PC

+

CHF

3'000.00

Contributo adeguato al contributo provvisorio versato per il 2013 ammontante a CHF 57'508.55.
Infatti, alla stesura del presente messaggio l’Ente non ha ancora presentato il preventivo 2014.

2. EDUCAZIONE
Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
2'332'850.00
-472'420.00
1'860'430.00

Maggior spesa rispetto al preventivo 2013
Maggior spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
2'111'600.00
-403'920.00
1'707'680.00

Consuntivo 2012
2'135'725.95
-444'180.55
1'691'545.40

152'750.00
168'884.60

8.94%
9.98%

Istituto scolastico comunale – Scuola per l’infanzia (220)
La nostra scuola per l’infanzia, per l’anno scolastico 2012/2013, si compone di 3 sezioni
frequentate da 66 bambini. Quattro sono le docenti, due a tempo pieno e due a metà tempo.

Spese
220.302.02
Stipendio docenti SI
+
CHF
7'000.00
Il calcolo degli stipendi dei docenti è stato effettuato con l’ausilio del conteggio effettivo del mese
di settembre che considera gli aumenti annuali sulla base degli anni di carriera (anno scolastico e
non anno civile) e il probabile aumento al 1. settembre 2014.
220.304.01
Contributi cassa pensione
+
CHF
4'000.00
Nel corso del mese di dicembre 2012, la Commissione della Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato ha informato i Comuni e gli Enti con personale affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone
Ticino, sul piano di risanamento le cui modifiche sono entrate in vigore il 1. gennaio 2013. Tra le
misure, i datori di lavoro devono versare un contributo supplementare di risanamento del 2% sui
salari assicurati (dal 15.6% al 17.6%). Ne consegue un aumento dei premi.
220.318.04
Servizio trasporto allievi
+
CHF
24'000.00
A contare dall’anno scolastico in corso, il servizio effettuato da imprese professionali esterne, è
stato esteso anche ai bambini provenienti dalle frazioni di Cimo e Gaggio. Queste imprese
garantiscono in modo professionale un trasporto regolare in quanto devono mettere a disposizione
più personale autorizzato e mezzi idonei di riserva.
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Tasse allievi fuori Comune
CHF
7'000.00
Attualmente gli allievi che frequentano una scuola dell’infanzia diversa da quella del Comune di
domicilio, sono soltanto tre.
220.352.02
Partecipazione mensa SI Cademario
CHF
7'000.00
Partecipazione attualmente sospesa. Gli allievi SI della frazione di Iseo frequentano il nostro
Istituto scolastico. Di conseguenza abbiamo diminuito a CHF 30'000.-- (- CHF 2'500) l’incasso delle
tasse di refezione al conto no. 220.432.01.
220.461.01
Sussidio cant. stipendi scuola Infanzia
CHF
8'000.00
Nel preventivo del Cantone è prevista la riduzione dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti
senza tuttavia l’indicazione di quanto percentualmente verrà ridotto il contributo. Si parla solo di
una riduzione complessiva di CHF 5.1 mio. Il minor introito di cui sopra è quindi solo indicativo.

Istituto scolastico comunale – Scuola elementare (221)
La scuola elementare, per l’anno scolastico 2013/2014, si compone di 6 sezioni ed è frequentata
da 123 allievi.

Spese
221.301.02
Stipendio autista scuola-bus
CHF
13'500.00
Posizione sostituita dalla gestione del trasporto allievi affidata a terzi (cfr. commento conto no.
220.318.04).

221.301.05
Stipendi pattugliatori (occhi vigili)PMS
NUOVO CHF
20'000.00
Si tratta di un progetto cantonale che consente di gestire e risolvere in forma efficace i problemi
generati dalla mobilità scolastica nei Comuni.

“Meglio a piedi sul percorso casa-scuola” è un progetto coordinato dal Gruppo per la Moderazione
del Traffico della Svizzera italiana, promosso dalla Sezione sanitaria del DSS e sostenuto dai
Dipartimenti del territorio, delle Istituzioni e dell’Educazione, della Cultura e dello sport.
Esso si rivolge ai tre gruppi principalmente coinvolti nell’ambito della mobilità scolastica: le autorità
comunali, quelle scolastiche (direzione e corpo insegnante) e i genitori.
L’obiettivo di “Meglio a piedi” è la promozione della mobilità sostenibile sul percorso casa-scuola
come principale modalità di spostamento. Con l’applicazione delle proposte che verranno formulate
dal gruppo di lavoro si vuole fare in modo che tutti i bambini residenti in un raggio di 500 m – 1
km da essa (dai 10 ai 20 min. di percorrenza) possano raggiungere in tutta sicurezza le sedi
scolastiche a piedi.
Promuovere la mobilità lenta implica numerosi vantaggi sia individuali che collettivi. Il Piano di
Mobilità scolastica di Bioggio fornirà soluzioni e proposte per:
• incrementare il numero di allievi che va a piedi a scuola;
• ridurre drasticamente il circolo vizioso delle auto attorno alla scuola;
• aumentare significativamente la sicurezza stradale a beneficio dei bambini e di altri utenti:
gli anziani e tutti gli abitanti di Bioggio;
• individuare una rete di percorsi pedonali a livello comunale a misura di bambino, adatti a
tutte le età, sviluppando sinergie con la rete locale dei sentieri e con i principali poli di
attrazione pubblica, turistica ed escursionistica;
• integrare le scelte di moderazione del traffico necessarie con i progetti già in corso di
elaborazione/realizzazione;
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migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante, riducendo l’emissione di CO2,
polveri sottili e rumore.

Il nostro esecutivo comunale ha deciso di adottare questo progetto assumendo del personale a
tempo determinato (con contratto a norma di CO) in qualità di pattugliatori scolastici che
sorvegliano i passaggi pedonali obbligatori inseriti nel Piano di mobilità scolastica e favoriscono
l’attraversamento degli stessi durante gli orari di transito degli allievi dell’Istituto scolastico.
221.302.02
Stipendi docenti SE
+
CHF
37'000.00
Il calcolo degli stipendi dei docenti è stato effettuato con l’ausilio del conteggio effettivo del mese
di settembre che considera gli aumenti annuali sulla base degli anni di carriera (anno scolastico e
non anno civile) e il probabile aumento al 1. settembre 2014. Il considerevole maggior costo
rispetto al preventivo 2013 e al consuntivo 2012 riguarda il docente incaricato a metà tempo
presso la nostra sede che ricopre anche il ruolo di docente di appoggio presso la SE di Pura per 12
UD. Infatti, il nostro ente funge da Comune sede che provvede a versare lo stipendio e a
recuperare i relativi costi dai Comuni/Consorzi per la quota parte proporzionalmente all’orario di
lavoro (cfr. conto no. 221.452.04).
221.302.03
Stipendio docente AC
+
CHF
38'650.00
Vale il medesimo commento del conto precedente. Infatti il maggior costo riguarda una docente
nominata di attività creative che insegna unicamente presso la SE di Cademario per 14 UD e una
docente incaricata che insegna in diverse sedi scolastiche. In entrambi i casi il nostro Comune
funge da sede di servizio. I recuperi sono esposti al conto no. 221.452.02.
221.302.04
Stipendio docente EF
CHF
6'000.00
Si tratta della riduzione della percentuale di lavoro del docente di educazione fisica che opera
anche in un’altra sede scolastica (dal 100 al 93.75%). Diminuisce di conseguenza anche il rimborso
quota stipendio al conto no. 221.452.03. Il rapporto di lavoro presso la nostra sede è invariato (18
UD).
221.303.01
Contributi AVS-AD-AI-IPG-AF
+
CHF
12'000.00
221.304.01
Contributi cassa pensione
+
CHF
20'000.00
Questi contributi sono stati adeguati all’aumento della massa salariale indicata nei conti
precedenti. Per quanto riguarda i contributi LPP fa stato anche quanto esposto nel commento del
conto no. 220.304.01 in fatto di risanamento dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
221.318.04
Servizio trasporto allievi
+
CHF
30'000.00
Vale il commento esposto al conto no. 220.318.04. Nel caso specifico è stata affidata a terzi anche
la tratta da e per la frazione Mulini di Bioggio.
221.352.03
Rimb. Cons.scolastico Alto Malcantone
+
CHF
41'000.00
Si tratta del pro capite per allievo (CHF 13'000.--) per i 6 bambini della frazione di Iseo che
frequentano la scuola elementare consortile con sede a Cademario.
221.352.04
Quota docente corsi alloglotti
NUOVO CHF
10'000.00
Con decisione 21.08.2013, l’Ufficio delle scuole comunali ha autorizzato l’Istituto scolastico di
Bioggio ad istituire un corso di italiano per allievi alloglotti (3 allievi SE e 2 allievi SI), stabilendo
una dotazione oraria di 216 UD per l’anno scolastico 2013/2014. In questo caso sede di servizio è
stato designato il Consorzio di Torricella-Taverne e Bedano che provvederà a recuperare i costi
presso il nostro Comune.
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Ricavi
221.461.01
Sussidio cantonale sezioni SE
Si richiama il commento del conto 220.461.01.

-

CHF

15'000.00

3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
373'362.00
-16'000.00
357'362.00

Maggior spesa rispetto al preventivo 2013
Maggior spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
358'360.00
-17'440.00
340'920.00

Consuntivo 2012
321'401.00
-7'520.00
313'881.00

16'442.00
43'481.00

4.82%
13.85%

Promozione culturale (334)
Spese
330.318.01
Attività culturali proprie
+
CHF
7'000.00
Nell’ambito della collaborazione intercomunale Agno-Bioggio-Manno sono previste attività culturali
condivise per un importo netto di CHF 12'000.— a carico di ciascun Comune.

Sport (334)
Spese
334.301.01
Stipendio custode CSR
+
CHF
8'500.00
E’ previsto l’aumento del rapporto di lavoro del custode del Centro sportivo ricreativo comunale
che dovrebbe passare dal 60 al 70% in funzione di un maggior utilizzo del Centro stesso.

Altre attività di tempo libero (335)
Spese
335.365.02
Partecip. a Midnight Progetti Svizzera
CHF
7'000.00
Considerata la limitata partecipazione al progetto “palestra aperta di domenica” o Open Sunday
indirizzata agli allievi di scuola elementare, il Municipio ha ritenuto opportuno rinunciare a questa
attività. Per contro riscuote un buon successo Midnight Fun & Sport Agno destinato agli allievi di
scuola media.
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Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
74'200.00
-2'000.00
72'200.00

Preventivo 2013
73'200.00
-2'000.00
71'200.00

Consuntivo 2012
62'752.60
-41'012.83
21'739.77

1'000.00
50'460.23

1.40%
232.11%

Maggior spesa rispetto al preventivo 2013
Maggior spesa rispetto al consuntivo 2012

In questo contesto nessuna variazione particolare da commentare.

5. PREVIDENZA SOCIALE
Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
4'279'100.00
-25'900.00
4'253'200.00

Maggior spesa rispetto al preventivo 2013
Maggior spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
3'937'150.00
-21'800.00
3'915'350.00

Consuntivo 2012
3'399'298.21
-34'562.10
3'364'736.11

337'850.00
888'463.89

8.63%
26.41%

Questo è il dicastero che incide maggiormente sulle finanze del Comune. Le spese, infatti,
ammontano a oltre il 28% ca. delle uscite complessive previste per l’anno 2014 e sono in costante
aumento.

AVS e contributi comunali a fondi centrali (550)
Spese
Contributi comunali fondi previdenza
+
CHF
280'000.00
AVS/AI/PC/AM
Maggior contributo a copertura spese
550.361.02
CHF
140'000.00
assicurazioni sociali
Proponiamo qui di seguito uno stralcio del messaggio governativo no. 6860 accompagnante il
preventivo 2014 del Cantone (pag. 36)
550.361.01

……..omissis
Oltre a queste compensazioni si propone, come espresso precedentemente, l’aumento della partecipazione al
finanziamento delle assicurazioni sociali per 20 milioni. Il Consiglio di Stato intende infatti rendere definitivo
quanto deciso temporaneamente lo scorso anno.
Attualmente la partecipazione del singolo Comune è calcolata in base alla sua capacità finanziaria
(coefficiente di partecipazione comunale) sull’importo della spesa pro capite cantonale delle assicurazioni
sociali, moltiplicato per il numero di abitanti del Comune.
Con il nuovo articolo 50 cpv. 3 LCAMal il calcolo dei contributi comunali alle assicurazioni sociali rimane il
medesimo, con un supplemento finanziario corrispondente ad una percentuale del proprio gettito d’imposta.
Poiché, come già indicato, l’analisi degli effetti dei vantaggi indotti dalle misure di risanamento cantonali sui
Comuni ha permesso di constatare che i Comuni con una forza finanziaria media e forte potranno beneficiare
maggiormente rispetto ai Comuni finanziariamente deboli di questi effetti positivi, l’esecutivo ha deciso di
graduare l’aggravio sui Comuni in funzione della forza finanziaria. Esso avverrà pertanto con aumento
differenziato della partecipazione comunale (+0.50% per i Comuni deboli, +1.35% per i Comuni medi e
+1.75% per i Comuni forti) sul gettito cantonale di riferimento, mantenendo invariato l’attuale meccanismo.

- 16 L’articolo 51 LCAMal definisce, come è stato fino ad ora, il tetto massimo di finanziamento alle spese delle
assicurazioni sociali a carico dei Comuni, stabilito da una percentuale massima sul gettito d’imposta
cantonale.
Gli articoli 33 e 33a della LaLPC riprendono la medesima formulazione degli articoli 50 e 51 LCAMal, perché le
spese per le prestazioni complementari AVS/AI rientrano anch’esse nel computo delle assicurazioni sociali e
la metodologia di calcolo è dunque la medesima.
Il contributo netto permanente richiesto ai Comuni è quindi di soli 7.7 milioni di franchi (0.4 milioni se si
considerano gli effetti indotti positivi per i Comuni derivanti dalle decisioni prese nell’ambito del preventivo
2013). Pertanto, rispetto al 2013, i Comuni risultano complessivamente sgravati di 12.3 milioni.

Tenuto conto di quanto si prospetta a livello cantonale, abbiamo inserito nel presente preventivo
l’aumento della percentuale per i “Comuni forti” (9% + 1.75%) calcolata su un gettito presunto
2011 di CHF 16,6 mio.
Il maggior contributo al conto no. 550.361.02 di CHF 140'000.-- era stato inserito a preventivo
2013 quale misura di contenimento del preventivo 2013 del Cantone.

Protezione della gioventù (554)
554.301.01
Stipendio animatori centro giovani
+
CHF
11'500.00
All’animatrice del centro si è deciso di affiancare un aiuto animatore, dapprima al 40% e ora al
35%. Nelle situazioni critiche due animatori sono fondamentali: nella situazione acuta consente
una maggior incisività, in quella successiva uno dei due può stare con i ragazzi e l’altro contattare
chi di dovuto e, nel dopo, poter condividere e rielaborare il vissuto. Questa doppia figura consente
inoltre di realizzare attività diverse contemporaneamente con due gruppi di giovani e garantisce
l’apertura del centro durante eventuali assenze della titolare. Nel preventivo abbiamo previsto di
continuare con questa esperienza fino a giugno 2014 ove si valuterà l’esperienza fin qui acquisita.

Assistenza (558)
Spese
558.361.01
Quota parte spese assistenziali
+
CHF
50'000.00
Tra le misure di risparmio delle finanze del Cantone, già a contare dal 2013 è aumentata la
partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali; dal 20% si è passati al 25% per l’anno 2013 e
toccherà il 30% dall’anno 2014. In aumento anche i casi di assistenza passiva per i quali sarà
molto problematico il reinserimento nel mondo del lavoro.
558.365.01
558.365.02
558.366.01

Contr.serv.assistenza e cure a domicilio
Contr. per i servizi di appoggio
Mantenimento anziani a domicilio

+
CHF
+
CHF
NUOVO CHF

70'000.00
33'000.00
42'000.00

I costi indicativi relativi a questi servizi per l’anno 2014 ammontano per il nostro Comune a:
• per il finanziamento dei servizi assistenza e cure a domicilio (SACD): 2.65% ca. del gettito
d’imposta cantonale 2010 (2.65% di CHF 17'011'539.-- pari a ca. CHF 450'000.--);
• per il finanziamento dei servizi di appoggio si stima un contributo pari allo 1.02% del gettito
d’imposta cantonale 2010 (1.02% di CHF 17'011’539.-- ossia ca. CHF 173’000.--);
• i costi per il mantenimento degli anziani a domicilio, decisi con il preventivo 2013 del Cantone,
sono calcolati in ca. CHF 17.55 per abitante sulla base della popolazione 2011; nel nostro caso
di tratta di ca. CHF 42'000.--.

- 17 Queste previsioni emanate dall’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio l’11 ottobre 2013 non
tengono conto delle decisioni che saranno adottate in sede di esame del preventivo 2014 del
Cantone.

Aiuto umanitario (559)
Spese
559.365.01
Contributi di solidarietà ass.umanitarie
CHF
10'000.00
Nell’ambito dell’operazione di contenimento dei costi del preventivo in esame, il Municipio ha
deciso di diminuire la spesa per l’elargizione dei contributi di solidarietà; decisione che potrà essere
eventualmente rivalutata con la presentazione del relativo MM richiesto dal legislativo.

6. TRAFFICO
Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
1'294'000.00
-158'800.00
1'135'200.00

Minor spesa rispetto al preventivo 2013
Minor spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
1'472'700.00
-153'800.00
1'318'900.00

Consuntivo 2012
1'516'592.75
-197'227.60
1'319'365.15

-183'700.00
-184'165.15

-13.93%
-13.96%

Strade comunali (662)
Spese
662.301.01
Stipendi operai comunali
CHF
62'000.00
A preventivo 2013 avevamo previsto di imputare a questo conto il 50% dello stipendio del tecnico
comunale di recente assunzione mentre, riesaminata la situazione, lo stipendio totale è ora inserito
al conto no. 002.301.02 “stipendi personale ufficio tecnico”. Inoltre un collaboratore della squadra
esterna, da settembre 2013, è al beneficio del pensionamento ordinario. Di conseguenza in
diminuzione anche gli oneri sociali e assicurativi.
662.312.05
Energia illuminazione pubblica
+
CHF
9'700.00
662.318.05
Altre prestazioni illuminazione pubblica
CHF
10'000.00
Ripartizione in questi due conti delle spese addebitate da AIL S.A. con il conteggio della privativa,
secondo il consuntivo 2012. Il prossimo conteggio arriverà solo a fine novembre 2013.
662.314.02
Sgombero neve
+
CHF
50'000.00
Considerando i dati del consuntivo 2012 (CHF 312'128.65) e del consuntivo provvisorio 2013 (CHF
197'137.45) abbiamo aumentato a CHF 90'000.-- questa posta contabile, confidando che il
prossimo inverno sia clemente in fatto di neve e, di conseguenza, di formazione di ghiaccio.
D'altronde questi costi sono alquanto aleatori.
662.314.05

Vedeggio Servizi S.A. (manut.verde)
CHF
47'000.00
Vedeggio Servizi S.A. (manut.strade e
662.314.06
CHF
110'000.00
piazze)
662.314.07
Vedeggio Servizi S.A. (sgombero neve) invariato a CHF
60'000.00
Per poter determinare l’impegno prevedibile in ore necessario per l’anno 2014 si è tenuto conto
delle previsioni allestite dalla società medesima sulla base del consuntivo analitico al 30 agosto
2013.
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Traffico regionale (665)
Spese
665.361.01
Contr.com.finanz. trasporti pubblici
+
CHF
19'500.00
Nel preventivo 2014 del Cantone, tra le misure di aggravio per i Comuni, è previsto l’aumento dei
contributi alle imprese di trasporto che passa dal 25% al 30%, con un effetto di 3 milioni di franchi
a carico dei Comuni. Con l’aumento di questa aliquota il finanziamento del trasporto pubblico da
parte dei Comuni raggiunge l’aliquota media in vigore a livello nazionale.
665.361.02
Finanziamento "Comunità tariffale"
CHF
10'000.00
Cifra adeguata al consuntivo 2012 in attesa di ricevere il conteggio riguardante il finanziamento
2013.

7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
1'301'100.00
-785'000.00
516'100.00

Minor spesa rispetto al preventivo 2013
Minor spesa rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
1'299'600.00
-680'000.00
619'600.00

Consuntivo 2012
1'152'782.70
-548'307.45
604'475.25

-103'500.00
-88'375.25

-16.70%
-14.62%

Fognature e depurazione (771)
Ricavi
771.434.01
Tasse fognatura
Tasse adeguate parzialmente al consuntivo 2012.

+

CHF

40'000.00

Eliminazione rifiuti (772)
Spese
In generale le spese di questo servizio sono state mantenute come esposti a preventivo 2013 in
quanto i costi della gestione delle nuove piazze rifiuti dovranno essere valutati a tempo opportuno.
772.318.06
Serv.raccolta e smaltim. rifiuti vegetali
+
CHF
30'000.00
Cifra adeguata al consuntivo provvisorio 2013 che si basa sul costante aumento dei quantitativi di
questo genere di rifiuti.

Ricavi
772.434.01
Tasse rifiuti industrie
+
CHF
5'000.00
772.434.03
Tassa rifiuti economie domestiche
+
CHF
60'000.00
E’ nell’intenzione del Municipio presentare un nuovo Regolamento che disciplini il prelievo di
queste tasse valutate per ora approssimativamente in CHF 160'000.— per le industrie e in CHF
240'000.— per le economie domestiche. La suddivisione tra le diverse categorie di rifiuti e di utenti
sarà definita nell’ambito del Regolamento.
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Altra protezione dell’ambiente (778)
Spese
778.366.04
Attività di politica energetica
CHF
20'000.00
Durante l’esame del preventivo 2014, in mancanza di dati consolidati per l’anno 2013 per
l’erogazione di incentivi comunali in materia di polita energetica sulla base del Regolamento
approvato dal Consiglio comunale il 22 aprile 2013, il Municipio ha adeguato a CHF 80'000.—
questa previsione di spesa.

8. ECONOMIA
Spese
Ricavi
Netto ricavi

Preventivo 2014
6'600.00
620'000.00
613'400.00

Maggior ricavo rispetto al preventivo 2013
Minor ricavo rispetto al consuntivo 2012

Preventivo 2013
5'600.00
600'000.00
594'400.00

Consuntivo 2012
5'485.95
632'879.10
627'393.15

19'000.00
-13'993.15

3.20%
-2.23%

L’unica modifica sostanziale riguarda la privativa AIL, al conto no. 886.410.01, aumentata di CHF
20'000.-- rispetto al preventivo 2013; aumento adeguato al consuntivo 2012.
L’anno 2014 dovrebbe segnare la fine delle privative per la distribuzione di energia elettrica;
tuttavia nei nostri conti abbiamo sempre registrato la privativa corrispondente all’anno precedente
per cui nel 2014 registreremo la privativa 2013.
Riportiamo le uniche informazioni fornite dall’Agenzia regionale per lo sviluppo del Luganese
(ARSL) che riguardano il “dopo privativa”:
Ex-Privative
Alcuni Comuni hanno chiesto indicazioni anche sulle conseguenze per il P2014 della decadenza della
norma transitoria (art. 22 cpv.3) della LA-LEl che fino al 31 dicembre 2013 permette ai Comuni di
incassare, per il tramite dei gestori di rete, un tributo sull’uso delle reti di distribuzione (le cosiddette
ex-privative).
Situazione attuale
Il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio le proposte per:
• una tassa per l’uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali, a carico dei gestori di rete (M 6775
e 6775A);
• una tassa sui consumi d’energia a favore del fondo cantonale per la realizzazione in Ticino di nuovi impianti
di energia rinnovabile (M 6773)
L’introduzione di queste due nuove tasse in sostituzione di quelle per le ex-privative dovrebbe da un lato
essere neutra per il consumatore (la somma dovrebbe essere più o meno pari agli attuali 2 cts/kWh) e
dall’altra permettere ai Comuni di ricevere annualmente almeno:
• 12 milioni di franchi dalla nuova tassa demaniale (se la stessa fosse fissata in 80 cts/mq).
Questi importi sono a libera disposizione dei Comuni
• ca. 20 milioni di franchi dalla tassa sui consumi (1 cts/kWh).
Questi introiti sono vincolati per attività in ambito energetico quali:
o il risanamento del parco immobiliare comunale
o la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico
o interventi di efficienza energetica sulle proprie infrastrutture
o reti di teleriscaldamento
o incentivi comunali per un uso razionale dell’energia da parte di privati, aziende o altri enti pubblici
La Commissione Energia del Gran Consiglio è al lavoro per esaminare le proposte.
Non è ancora possibile ipotizzare quando saranno approvate dal Gran Consiglio. Si auspica che possano
entrare in vigore già il 1. gennaio 2014.

- 20 Gli effetti sui singoli Comuni
La ripartizione fra i Comuni dei nuovi introiti (ca. 32 milioni di franchi a fronte della quarantina proveniente
dalle ex-privative) avverrà secondo i seguenti criteri:
• la nuova tassa demaniale sarà ripartita in base alla superficie delle strade comunali, accertata dal
geometra revisore. L’ammontare della tassa sarà compreso tra 0.80 e 1.10 fr./mq.
• i ricavi della tassa sui consumi sarà invece ripartito dal Consiglio di Stato considerando, in modo
ponderato, i consumi, gli abitanti, la superficie delle zone edificabili e il numero degli edifici di ogni Comune.
Per poter ricevere gli importi attribuiti, i Comuni dovranno presentare un rapporto delle attività svolte negli
ambiti indicati.
Secondo le intenzioni del Consiglio di Stato, per gli anni 2014-2017 il contributo sarà versato annualmente
senza che i Comuni siano tenuti a dimostrare le attività svolte.
Un rapporto (sull’uso nei primi tre anni) e una pianificazione degli interventi a medio termine dovrà essere
presentato entro il 2017.
Dal 2018 il contributo sarà versato soltanto in base all’attività svolta.
Preventivo 2014
Per allestire il Preventivo 2014, al momento non ci sono i dati per indicare ad ogni Comune le entrate
derivanti dalle tasse sostitutive delle privative.
Per una stima dei ricavi della tassa per l’uso speciale del suolo pubblico è possibile calcolare la
superficie delle strade comunali («indipendentemente dalla presenza o meno di infrastrutture della rete di
distribuzione dell’energia elettrica»; cfr. nota 4) e moltiplicarla per cts 80/mq.
Per una «valutazione a spanne» si può invece considerare che:
• l’impatto della tassa sul costo dell’energia è stato valutato in 0.70 – 0.75 cts/Kwh
• circa il 30% dei ricavi sarà incassato dal Cantone
• al Comune restano pertanto ca. 0.49 – 0.52 cts/kWh ovvero circa il 25% del precedente prelievo di
2 cts/kWh
Per completezza ricordiamo che l’ACT ha chiesto che tutto il ricavato della tassa sull’uso speciale del suolo
pubblico (anche quella prelevata per le strade cantonali) sia attribuita ai Comuni (importo stimato in 5 milioni
di franchi).
È invece quasi impossibile stimare i possibili i ricavi, per altro «vincolati ad attività nel settore energetico».

9. FINANZE E IMPOSTE

Spese
Ricavi
Netto costi

Preventivo 2014
4'436'402.25
-2'781'000.00
1'655'402.25

Preventivo 2013
4'364'624.25
-2'771'000.00
1'593'624.25

Consuntivo 2012
5'591'361.94
-15'446'550.15
-9'855'188.21

61'778.00

3.88%

Maggior costo rispetto al preventivo 2013

Imposte (990)
Ricavi
990.403.01
Imposte speciali s/reddito e sostanza
Adeguamento al consuntivo 2012.

+

CHF

10'000.00

+

CHF
CHF

35'000.00
200'000.00

Perequazione finanziaria (992)
Spese
992.361.01
992.361.02

Contributo al fondo di perequazione
Contributo a fondo livellamento fiscale

- 21 Questo è il capitolo di spesa che, unitamente al dicastero 5 (previdenza sociale), incide
maggiormente sui conti del Comune. Infatti, la somma degli importi che la Sezione enti locali ci ha
indicato, per l’anno 2014:

•
•

per il contributo al fondo di perequazione (CHF 65’000.--)
per il contributo al fondo di livellamento fiscale (CHF 2'800’000.--),

porta ad avere delle uscite preventivate che corrispondono a ca. il 19% del totale delle uscite
correnti 2014.
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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 10.1% calcolato sul valore iniziale (valore di bilancio
presunto al 01.01.2014 (o al 31.12.2013) 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, riservate le misure per facilitare
l’adeguamento ai nuovi limiti di ammortamento definite dall’art. 214 LOC.

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.
Nel 2013 sono stati emessi i contributi provvisori PGS di Bosco Luganese e di Iseo per opere
realizzate in queste due frazioni. Gli incassi previsti entro la fine del corrente anno (2013) sono
stati valutati in CHF 1'300'000.-- (1'100'000.-- Bosco L. e 200'000.-- Iseo) e, considerato che le
vecchie opere del genio civile (fognature) sono state interamente ammortizzate, con l’accordo del
revisore esterno, si è provveduto, a consuntivo provvisorio 2013, ad attribuire gli incassi in
diminuzione delle recenti opere realizzate o in fase di realizzazione in entrambe le frazioni. Questo
permette di far beneficiare immediatamente i contribuenti di una riduzione dei relativi
ammortamenti.
In particolare si tratta delle seguenti opere:
Bosco Luganese:
Sostituzione fognatura Cà da Bren (MM 19-2009)
Canalizzazione Sotto Carà (MM 30-2007+12-2013)
Canalizzazione tra Case di Sotto e Chiesa (MM 26-2010)
Iseo:
Opere PGS zona Campìa (MM 38-2010)
Contributi al Consorzio depurazione acque Alto Malcantone (MM ex Iseo).
Per questo motivo gli ammortamenti 2014 di queste opere sono calcolati sul valore degli
investimenti al 31.12.2014 (presunti) dal quale sono stati dedotti i contributi PGS di cui sopra, i
contributi che presumibilmente saranno incassati nel 2014 (pagamenti rateali) e i sussidi cantonali.

Ammortamenti generali (ordinari e particolari)
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 2014 ordinari (CHF 1'202'421.--) e particolari (CHF 45'481.25)
ammontano complessivamente a CHF 1'247'902.25 e sono inferiori al preventivo 2013 di – CHF
93'222.--. Questa diminuzione deriva dall’operazione di cui sopra relativa ai contributi PGS, dalla
diminuzione delle aliquote di ammortamento dei terreni non edificati dal 10 al 3%, e delle
costruzioni edili (conti 143.01 e 143.03) dall’8 al 6% e da un minor onere degli investimenti 2013.

AMMORTAMENTI ORDINARI
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AMMORTAMENTI PARTICOLARI
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DISPOSITIVO

- 27 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. 2013-25 accompagnante il preventivo
2014 del Comune (Amministrazione comunale) ;

2.

È approvato il preventivo 2014 del Comune che presenta:
•
•
•

3.

Totale spese di
Totale ricavi di
Totale fabbisogno di

CHF
CHF
CHF

16'348'614.25
5'051'620.00
11'296'994.25

Il Municipio è autorizzato a prelevare a mezzo imposta il fabbisogno di CHF
11'296'994.25;

Con la massima stima e cordialità.

Licenziato con risoluzione municipale no. 1560/2013 dell’11 novembre 2013

Municipale responsabile: Mauro Bernasconi

Va per rapporto a:
G

E

AP

P

CT
GA

X
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