MESSAGGIO MUNICIPALE N. 21/2014: Preventivo 2015 dell’Amministrazione comunale e
determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015
=============================================================================

Egregio signor Presidente,
Gentili signore e Egregi signori Consiglieri,
sottoponiamo al vostro esame e approvazione il Preventivo 2015 dell’Amministrazione comunale
che chiude con un fabbisogno di fr. 5'190'484.00. Il riassunto della gestione corrente è il
seguente:
Preventivo 2015
+

Totale spese

+

Ammortamenti

Preventivo 2014

7'789'664.00

7'224'114.00

562'200.00

416'100.00

./. Totale ricavi correnti

3'161'380.00

2'982'380.00

=

5'190'484.00

4'657'834.00

Fabbisogno

./. Gettito fiscale valutato
=

Avanzo d'esercizio

5'372'000.00
181'516.00

(MP 65%)

4'811'000.00

(MP 65%)

153'166.00

Come si può notare dalle cifre esposte, si prevede nel 2015 un aumento del fabbisogno d'imposta pari a
Fr. 532'650.00 che equivale all'11.44% in riferimento al dato precedente. I motivi di questo nuovo rialzo
sono essenzialmente da ricondurre alla diminuzione di due voci riguardante i ricavi e precisamente: la
trasformazione della privativa AMB (fr. 200'000.00) in due altri tipi di finanziamento legato alle aziende
elettriche e una diminuzione sensibile della previsione per sopravvenienze (fr. 300'000.00).
La privativa AMB, come detto, non viene più prelevata dall’utenza e, di conseguenza, non viene riversata
ai comuni. In sua sostituzione sono però stati introdotti due tipi di finanziamento: uno che riguarda la
concessione all’uso delle strade comunali e un fondo per investimenti detto FER (Fondo Energie
Rinnovabili). Per maggiori informazioni si rimanda alle spiegazioni di dettaglio. Benché le cifre messe a
preventivo siano quasi identiche, la privativa era una voce di ricavo che andava a diminuire il fabbisogno
d'imposta, mentre ora solo la concessione mantiene questo aspetto di ricavo diretto poiché, quanto
ricavato dal contributo FER, dovrà essere accantonato a bilancio per gli investimenti futuri e, pertanto, ha
una portata neutra sul fabbisogno d'imposta. Un beneficio sulla gestione corrente dai contributi FER vi
sarà solo al momento in cui si attingerà dal fondo poiché, l’attivazione degli investimenti al netto dei
contributi, permetterà di conteggiare minori ammortamenti.
Analizzando nel dettaglio gli scostamenti nelle diverse voci di costo e di ricavo, ci si potrà comunque
accorgere di come, in questo preventivo, siano presenti numerose oscillazioni, anche importanti, che
saranno spiegate nei commenti di dettaglio.
Al fine di poter percepire tutte le modifiche sui conti della gestione corrente, da quest'anno, si è pensato di
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inserire un elenco esaustivo di tutte le modifiche, anche minime, che portano il fabbisogno d'imposta di fr.
4'657'834.00 del 2014 a fr. 5'190'484.00 del 2015.
Questo nuovo aumento, che dal 2013 al 2015 è progredito complessivamente di un terzo, viene
sopportato senza aumentare il moltiplicatore comunale grazie alla crescita del gettito fiscale che, come
vedremo in seguito, rileva anch'esso un sensibile aumento dovuto all'insediamento di alcune nuove
aziende presso la zona industriale.
L'insediamento di nuove aziende equivale anche alla formazione di nuovi posti di lavoro. Benché non si
dispone dei dati statistici più recenti, può essere interessante sapere che nel nostro comune, a fine 2012,
si registravano 219 aziende per un totale di 1'988 posti di lavoro. La ripartizione settoriale indica come vi
siano 15 aziende attive nel primario (agricoltura) con 60 posti di lavoro, 49 aziende attive nel secondario
(industrie) con 554 posti di lavoro e 155 aziende nel terziario (servizi) con il grosso dell'occupazione pari a
1'374 posti di lavoro. Una stima sui nuovi insediamenti lascia presupporre che sono stati creati altri 200
posti di lavoro nel terziario. Considerato come sia un tema dibattuto in questo periodo, si propone una
riflessione sull'impiego di frontalieri in seno alle aziende attive nel nostro comune. Qui si registra un
numero di posti ad appannaggio del frontalierato pari a 305 unità (dato statistico al 30.06.2014) che, messi
a confronto con i 2'188 posti disponibili, equivale al 13% della forza lavoro. Una percentuale ben al di sotto
di altre realtà cantonali più vicine alla fascia di confine e anche della media cantonale che si attestava a
fine 2013 attorno al 25%.
Sempre in relazione alla Zona Industriale è anche interessante riportare come in questi ultimi anni siano
stati attivati diversi impianti a pannelli solari e, in particolare, un'azienda da poco insediatasi nel nostro
comune ha innaugurato di recente il più grande impianto fotovoltaico del Canton Ticino
Con la revisione della LOC in materia di moltiplicatore, il nuovo articolo 162 LOC al paragrafo 2 prevede:
L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il
moltiplicatore di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferisce, ma al più
tardi entro il 31 maggio.

Per questo motivo il Municipio, adeguandosi ai disposti della LOC, presenta in un unico messaggio sia il
preventivo, sia il moltiplicatore comunale.
Sul fronte degli investimenti vi saranno diversi cantieri che si svilupperanno nel corso dell'anno.
Continueranno i lavori di manutenzione stradale previsti nello stanziamento del Credito quadro (vedi MM
n. 07/2012), mentre si avvieranno i lavori su via Essagra (vedi MM n. 09/2014), via Gorelle (vedi MM n.
10/2014) che si prevede possano venir realizzati integralmente nel 2015. È invece probabile che partirà
solo nella seconda parte dell'anno il cantiere su via Campo Sportivo (vedi MM n. 11/2014). Un altro
importante investimento per il prossimo anno riguarda la realizzazione della piazza di raccolta rifiuti (vedi
MM n. 16/2014) che permetterà di sistemare la mancanza di un vero e proprio ecocentro comunale.
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TUTTI GLI SCOSTAMENTI DEL PREVENTIVO
Al fine di facilitare la lettura del preventivo, si propone una tabella riassuntiva che raccoglie tutti gli
scostamenti inseriti nel preventivo, partendo dal totale del fabbisogno rilevato l'anno precedente, fino alla
determinazione del nuovo fabbisogno. Nelle voci di dettaglio dei singoli conti si procederà a indicare dei
commenti puntuali laddove si renda necessario. Le voci che non sono state argomentate, sono considerate
dei semplici adattamenti alla realtà del costo o del ricavo.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

Fabbisogno anno precedente

Variazione

4'657'834.00

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010 LEGISLATIVO ED ESECUTIVO
365.034 Contributo finanziamento ai partiti
300.002 Indennità sedute municipali, commissioni e delegazioni

0.00
30'000.00

9'000.00
32'000.00

9'000.00 (*)
2'000.00 (*)

17'600.00

16'900.00

2'000.00
0.00

0.00
4'600.00

-2'000.00 (*)
4'600.00 (*)

0.00
800.00

6'750.00
1'000.00

6'750.00 (*)
200.00

3'000.00
6'000.00

500.00
13'500.00

-2'500.00 (*)
7'500.00 (*)

51'800.00
45'100.00

53'600.00
43'300.00

1'800.00
-1'800.00

3'700.00
500.00

0.00
1'000.00

-3'700.00
500.00

301.012 Stipendi al personale avventizio
301.011 Stipendi al personale UTC

10'000.00
194'200.00

8'000.00
196'700.00

-2'000.00
2'500.00

301.010 Stipendi al personale
310.013 Bollettino informativo

309'900.00
4'000.00

287'000.00
5'500.00

-22'900.00
1'500.00

5'000.00

8'000.00

3'000.00 (*)

451.003 Contributo valutazione casi morosi LAMal
318.013 Videosorveglianza

0.00
20'000.00

1'000.00
15'000.00

1'000.00 (*)
-5'000.00 (*)

303.001 Contributi AVS + AD + assegni
301.010 Stipendi al personale

7'500.00
79'200.00

7'600.00
80'300.00

100.00
1'100.00

850.00

0.00

-850.00

36'000.00

37'000.00

1'000.00

352.014 Contributo Consorzio PC del Bellinzonese
383.001 Contributi sostitutivi rifugi

47'000.00
10'000.00

49'000.00
0.00

2'000.00
-10'000.00 (*)

430.001 Contributi sostitutivi rifugi

10'000.00

0.00

-10'000.00 (*)

020 AMMINISTRAZIONE GENERALE
305.001 Premi assicurazione infortuni e malattia
366.001 Contributo per risparmio energetico
362.003 Contributo studio aggregativo del Bellinzonese

351.004 Quotaparte cantonale tassa sui cani
313.001 Prodotti per pulizia
310.011 Stampa regolamenti
431.007 Tassa sui cani
304.001 Contributi Cassa pensione
303.001 Contributi AVS + AD + assegni
301.100 Assegni familiari e figli
301.013 Indennità per lavoro festivo, notturno e picchetto

-700.00

SICUREZZA PUBBLICA
100 PROTEZIONE GIURIDICA
317.001 Rimborso spese di viaggio, diarie, uso veicoli privati

301.100 Assegni familiari e figli

140 POLIZIA DEL FUOCO
352.012 Contributo al Corpo pompieri

160 DIFESA NAZIONALE CIVILE

EDUCAZIONE
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Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

Variazione

200 SCUOLA MATERNA
309.001 Corsi di formazione e perfezionamento
301.020 Stipendio personale della refezione

0.00
117'600.00

1'500.00
118'400.00

1'500.00 (*)
800.00

461.001 Sussidio stipendi
436.005 Recupero docenti attivi in altre sedi

104'400.00
48'000.00

100'500.00
58'000.00

-3'900.00 (*)
10'000.00 (*)

432.001 Tasse refezione
352.022 Docenti titolari di altre sedi

34'000.00
42'000.00

35'000.00
43'000.00

1'000.00
1'000.00

314.001 Manutenzione stabili e strutture
304.001 Contributi Cassa pensione

10'000.00
47'100.00

15'000.00
53'500.00

5'000.00 (*)
6'400.00

303.001 Contributi AVS + AD + assegni
302.100 Assegni familiari e figli

40'000.00
950.00

41'000.00
0.00

1'000.00
-950.00

287'000.00
8'000.00

297'100.00
8'100.00

10'100.00
100.00

600.00

300.00

-300.00

21'600.00
258'800.00

22'300.00
249'300.00

436.021 Recupero spese di trasporto scolastico
352.022 Docenti titolari di altre sedi

7'000.00
11'000.00

6'000.00
13'000.00

-1'000.00
2'000.00

352.020 Docente sostegno pedagogico, attività creative e alloglo
318.201 Formazione docenti

54'000.00
500.00

56'000.00
1'500.00

2'000.00
1'000.00

314.001 Manutenzione stabili e strutture
305.001 Premi assicurazione infortuni e malattia

25'000.00
8'900.00

35'000.00
9'300.00

10'000.00 (*)
400.00

304.001 Contributi Cassa pensione
302.005 Compenso animatrice doposcuola

80'200.00
0.00

98'900.00
11'200.00

18'700.00
11'200.00 (*)

302.003 Compenso docente responsabile
302.001 Stipendio docenti

18'000.00
678'600.00

50'800.00
686'200.00

32'800.00
7'600.00

8'000.00
4'800.00

12'000.00
6'000.00

4'000.00
1'200.00

69'200.00

72'800.00

3'600.00

500.00
15'000.00

1'000.00
17'000.00

500.00
2'000.00

8'000.00

12'000.00

4'000.00 (*)

11'600.00

0.00

-11'600.00

303.001 Contributi AVS + AD + assegni
305.001 Premi assicurazione infortuni e malattia

1'000.00
200.00

0.00
0.00

-1'000.00
-200.00

365.032 Contributo corsi doposcuola

8'900.00

0.00

-8'900.00 (*)

779'000.00

570'000.00

-209'000.00 (*)

19'750.00
19'750.00

22'000.00
22'000.00

2'250.00 (*)
2'250.00 (*)

302.001 Stipendio docenti
305.001 Premi assicurazione infortuni e malattia
302.003 Compenso docente responsabile

210 SCUOLE PUBBLICHE
302.004 Stipendio docente di musica
461.001 Sussidio stipendi

301.043 Pattugliatori scolastici
301.042 Compenso per sorveglianza refezione
303.001 Contributi AVS + AD + assegni

700.00
-9'500.00 (*)

CULTURA E TEMPO LIBERO
300 PROMOZIONE CULTURALE
434.030 Ricavo per noleggio libri
427.001 Ricavi per affitto beni amministrativi

330 PARCHI PUBBLICI E SENTIERI
314.001 Manutenzione stabili e strutture

350 ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO
301.010 Stipendi al personale

PREVIDENZA SOCIALE
500 ASSICURAZIONE AVS, PC, AI, CM
361.001 Contributo assicurazione AVS, PC, AI, CM

540 PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ
365.003 Attività di sostegno alle famiglie
352.050 Associazione famiglie diurne e altre associazioni
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Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

Variazione

570 CASE PER ANZIANI
362.001 Contributi per anziani ospiti di Istituti

450'000.00

400'000.00

-50'000.00 (*)

152'400.00
56'500.00

115'000.00
57'500.00

-37'400.00 (*)
1'000.00

75'000.00

130'000.00

55'000.00 (*)

314.003 Manutenzione strade comunali, posteggi, piazze
485.001 Prelevamento dal contributo FER

120'000.00
0.00

130'000.00
20'000.00

10'000.00 (*)
20'000.00 (*)

318.020 Spese assicurative
301.010 Stipendi al personale

8'500.00
344'500.00

9'000.00
290'400.00

500.00
-54'100.00

315.004 Posa segnaletica verticale e manutenzione
315.003 Manutenzione illuminazione

3'000.00
15'000.00

5'000.00
35'000.00

2'000.00
20'000.00 (*)

313.062 Numeri civici
305.001 Premi assicurazione infortuni e malattia

6'000.00
12'400.00

3'000.00
10'700.00

-3'000.00 (*)
-1'700.00

304.001 Contributi Cassa pensione
303.001 Contributi AVS + AD + assegni

40'400.00
31'100.00

33'800.00
26'800.00

-6'600.00
-4'300.00

301.013 Indennità per lavoro festivo, notturno e picchetto
301.100 Assegni familiari e figli

15'000.00
1'900.00

20'000.00
0.00

5'000.00
-1'900.00

140'000.00

190'000.00

1'500.00

2'500.00

352.071 Consorzio depurazione acque Verbano
480.001 Prelevamento per manutenzione straordinaria fognatura

370'000.00
10'000.00

375'000.00
0.00

5'000.00 (*)
-10'000.00 (*)

352.076 Consorzio smaltimento acque Bellinzonese
434.010 Tasse d'uso fognatura

0.00
377'100.00

340'000.00
713'700.00

340'000.00 (*)
336'600.00 (*)

313.070 Stampa sacchi ufficiali

11'700.00

15'670.00

3'970.00 (*)

318.720 Servizio raccolta vetro
319.070 Ripresa IVA - Imposta precedente

15'000.00
13'900.00

17'000.00
15'600.00

2'000.00
1'700.00 (*)

6'300.00
5'000.00

7'500.00
2'500.00

1'200.00
-2'500.00 (*)

218'500.00
140'000.00

237'000.00
144'000.00

18'500.00 (*)
4'000.00 (*)

10'000.00

9'000.00

-1'000.00

0.00

1'830.00

1'830.00 (*)

385.001 Riversamento al FER
485.001 Prelevamento dal contributo FER

0.00
0.00

207'600.00
15'000.00

207'600.00 (*)
15'000.00 (*)

461.004 Contributi FER
410.012 Tasse per la concessione uso speciale strade comunali

0.00
0.00

207'600.00
100'200.00

207'600.00 (*)
100'200.00 (*)

580 ASSISTENZA
365.001 Contributi per il SACD
365.004 Contributi per i servizi d'appoggio

361.004 Contributi di assistenza versati ai beneficiari

TRAFFICO
620 STRADE COMUNALI, POSTEGGI, PIAZZE

650 TRAFFICO REGIONALE
361.006 Partecipazione finanziamento trasporti

366.006 Abbonamento Arcobaleno

50'000.00 (*)

1'000.00

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE
710 ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE

720 ELIMINAZIONE RIFIUTI

319.071 Distribuzione sacchi
330.001 Perdita su tasse emesse

352.072 Servizio di raccolta rifiuti domestici
434.020 Tasse servizio raccolta rifiuti
436.072 Recupero per riciclaggio vetro

ECONOMIA PUBBLICA
800 AMMINISTRAZIONE AGRICOLA
365.017 Contributo rilancio Macello cantonale

860 ENERGIA
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Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

Variazione

410.010 Contributo privativa AMB

200'000.00

0.00

-200'000.00 (*)

366.001 Contributo per risparmio energetico
410.011 Partecipazione agli utili AECB

0.00
365'000.00

15'000.00
340'000.00

15'000.00 (*)
-25'000.00 (*)

400.002 Imposte alla fonte

430'000.00

500'000.00

70'000.00 (*)

400.003 Imposte dirette sopravvenienze
403.001 Imposte speciali

600'000.00
50'000.00

300'000.00
25'000.00

-300'000.00 (*)
-25'000.00 (*)

2'500.00

500.00

420.001 Interessi diversi istituti di credito

10'000.00

5'000.00

-5'000.00 (*)

421.001 Interessi di mora imposte
421.002 Interessi per prestiti AAP

10'000.00
25'000.00

7'000.00
24'000.00

-3'000.00 (*)
-1'000.00

0.00

103'500.00

103'500.00 (*)

416'100.00

562'200.00

146'100.00 (*)

FINANZE E IMPOSTE
900 IMPOSTE

930 QUOTA PARTE ALLE ENTRATE DI ALTRI ENTI PU
440.001 Ridistribuzione tassa sul CO2

-2'000.00

940 INTERESSI

990 AMMORTAMENTI
361.012 Partecipazione risanamento finanziario del cantone

331.001 Ammortamenti

Fabbisogno come a preventivo

5'190'484.00

(*) In queste voci sono previste delle spiegazioni di dettaglio.
Nota: laddove non sono proposte delle spiegazioni nelle voci di dettaglio, questi importi riguardano
esclusivamente dei piccoli adattamenti alla situazione reale del costo o del ricavo.
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COMMENTO AI SINGOLI CONTI DELLA GESTIONE CORRENTE

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Stipendi del personale

Gli stipendi per il personale dell’amministrazione e dei docenti sono stati calcolati tenendo conto di
eventuali aumenti o gratifiche per anzianità di servizio. Per l’anno in questione è previsto un rincaro
per il costo della vita dello 0.5%. Il tasso effettivo di rincaro applicato alla scala stipendi, come
d’abitudine, verrà applicato secondo le disposizioni del Consiglio di Stato che saranno verosimilmente
emesse nel corso del mese di dicembre. Laddove necessiterà, saranno poi ripresi i singoli commenti
di dettaglio.
Oneri sociali

Gli oneri sociali sono stati calcolati tenendo conto delle variazioni delle aliquote come dalle indicazioni dei diversi enti.
Assegni famigliari

Nel corso dell'anno 2014 l'Amministrazione cantonale ha tolto per i dipendenti dello stato le indennità
per famiglia versate a favore di coloro che avevano bambini al di sotto dei dodici anni. Il Municipio si è
adeguato a questa disposizione.
Ripartizione delle spese d’illuminazione e riscaldamento del Centro comunale

Per le spese d’illuminazione e riscaldamento del Centro comunale riceviamo una fattura unica che
valutiamo, globalmente in fr. 51’300.00 annui. Queste spese sono poi ripartite in base alla volumetria
dei diversi comparti e applicando un fattore che tiene conto dell’utilizzo e del grado di riscaldamento
dei diversi locali. La ripartizione è la seguente: Magazzino 9%, Rifugi Pci 10%, Scuole 50% e
Centro comunale 31%.

VOCI DI DETTAGLIO
Spiegazioni generali

Di principio ci si sofferma su quelle voci particolari dove occorre una spiegazione sulla natura della
spesa o nel caso ci sia un adattamento superiore a fr. 2'000.00.
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Dicastero

AMMINISTRAZIONE GENERALE

010 - LEGISLATIVO ED ESECUTIVO
Costi
Conto

Descrizione

300.002

Indennità sedute municipali, commissioni e delegazioni

Preventivo 2014

Preventivo 2015

30'000.00

32'000.00

La remunerazione dei singoli gettoni di presenza è fissata dal Regolamento comunale in ragione di fr.
50.—. Considerato come il 2015 sarà un anno elettorale, si procede con un adeguamento del costo
considerando un maggior impegno dei delegati ai seggi.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

365.034

Contributo finanziamento ai partiti

Non previsto

9'000.00

A livello di Consiglio comunale è stata approvata la disposizione per il finanziamento ai partiti a partire
dal 2014.
020 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Costi
Conto

Descrizione

310.011

Stampa regolamenti

Preventivo 2014

Preventivo 2015

3'000.00

500.00

La diminuzione della voce di spesa è da ricondurre allo sforzo fatto dall'Amministrazione per adeguare
il layout dei regolamenti in modo da poterli gestire in proprio. Pertanto non sarà più necessario fare
capo a tipografie esterne che stampino i regolamenti, potendo nel contempo provvedere alla stampa
immediata secondo le necessità.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

351.004

Quotaparte cantonale tassa sui cani

Non previsto

6'750.00

La nuova impostazione della tassa sui cani prevede che il comune prelevi direttamente dai detentori
degli animali la tassa annua, comprensiva della quota cantonale che dovrà poi essere riversata al
Cantone.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

362.003

Contributo studio aggregativo del Bellinzonese

Non previsto

4'600.00

Si è avviato lo studio aggregativo del Bellinzonese che comporta una quota di contribuzione per il
finanziamento del gruppo di lavoro (vedi relativo messaggio municipale 22/2013).
Conto

Descrizione

366.001

Contributo per risparmio energetico

Preventivo 2014

Preventivo 2015

2'000.00

0.00

Preventivo 2014

Preventivo 2015

6'000.00

13'500.00

Questa voce di costo è stata riclassificata nel dicastero 860.
Ricavi
Conto

Descrizione

431.007

Tassa sui cani

La nuova impostazione della tassa sui cani prevede che il comune prelevi direttamente dai detentori
degli animali la tassa annua, comprensiva della quota cantonale che dovrà poi essere riversata al
Cantone. Per disciplinare questo aspetto è stata varata un'apposita ordinanza municipale.
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Dicastero

SICUREZZA PUBBLICA

100 - PROTEZIONE GIURIDICA
Costi
Conto

Descrizione

317.001

Rimborso spese di viaggio, diarie, uso veicoli privati

Preventivo 2014

Preventivo 2015

5'000.00

8'000.00

Considerato l'aumento dei costi legato agli interventi delle curatele, si procede all'innalzamento di
questa voce che serve per rifondere i curatori delle loro spese sostenute seguendo i pupilli. Ricordiamo
che le richieste di refusione di queste indennità, come per l'onorario, devono venir approvate
preventivamente dalla CRT che ne accerta la veridicità.
Conto

Descrizione

318.013

Videosorveglianza

Preventivo 2014

Preventivo 2015

20'000.00

15'000.00

Considerate le richieste fatte nei primi anni di gestione della videosorveglianza, lasciando per prudenza
un margine in caso di nuove istallazioni in questo senso, si può presupporre un abbassamento della
spesa.
Ricavi
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

451.003

Contributo valutazione casi morosi LAMal

Non previsto

1'000.00

Il comune è stato chiamato a svolgere una parte attiva nella valutazione dei casi morosi verso la LAMal
(inadempienti verso le assicurazioni casse malattia) e pertanto è stato accordato un indennizzo
forfettario sui casi seguiti dall'Amministrazione comunale.
160 - DIFESA NAZIONALE CIVILE
Costi
Conto

Descrizione

383.001

Contributi sostitutivi rifugi

Preventivo 2014

Preventivo 2015

10'000.00

0.00

Il sistema di gestione dei contributi sostitutivi rifiuti è stato modificato a inizio 2014 e l'incasso di queste
quote spetta ora direttamente al Consorzio Protezione Civile per conto del cantone. Pertanto non vi
saranno più incassi da accantonare derivanti da questa voce.
Ricavi
Conto

Descrizione

430.001

Contributi sostitutivi rifugi

Preventivo 2014

Preventivo 2015

10'000.00

0.00

Il sistema di gestione dei contributi sostitutivi rifiuti è stato modificato a inizio 2014 e l'incasso di queste
quote spetta ora direttamente al Consorzio Protezione Civile per conto del cantone. Parimenti si è
dovuto procedere al rimborso, pianificato nel tempo, dell'accantonamento presente a bilancio.
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Dicastero

EDUCAZIONE

200 - SCUOLA MATERNA
Costi
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

309.001

Corsi di formazione e perfezionamento

Non previsto

1'500.00

La formazione continua e puntuale dei nostri docenti della Scuola dell'infanzia, nonché del personale
della refezione, suggerisce di stanziare a preventivo una voce specifica per coprire queste spese.
Conto

Descrizione

314.001

Manutenzione stabili e strutture

Preventivo 2014

Preventivo 2015

10'000.00

15'000.00

Questo ritocco della spesa legata alla manutenzione degli stabili si rende necessaria per adeguare la
voce di spesa alla realtà delle manutenzioni correnti che, annualmente, sono richieste dai docenti della
scuola dell'infanzia.
Ricavi
Conto

Descrizione

436.005

Recupero docenti attivi in altre sedi

Preventivo 2014

Preventivo 2015

48'000.00

58'000.00

Una nostra docente è attiva a tempo parziale in un altro comune dal quale recuperiamo la quotaparte di
costo. In considerazione di come sia stato riconosciuto un adeguamento alle classi dei docenti con
l'anno scolastico 2014/2015, si procede ad adeguare anche la conseguente voce di ricavo.
Conto

Descrizione

461.001

Sussidio stipendi

Preventivo 2014

Preventivo 2015

104'400.00

100'500.00

Nelle misure di risparmio cantonali previste nel preventivo 2015 vi è una riduzione dei sussidi per il
corpo docenti versati ai comuni. Questa riduzione tiene conto dell'indicazione fornita
dall'Amministrazione cantonale.
210 - SCUOLE PUBBLICHE
Costi
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

302.005

Compenso animatrice doposcuola

Non previsto

11'200.00

Nell'anno scolastico 2013/2014 si è incaricata una persona per il coordinamento del doposcuola presso
le scuole. In precedenza, questo apprezzato servizio alla popolazione scolastica, veniva gestito
dall'Assemblea genitori, ma per garantirne la continuità si è deciso, dietro richiesta, di prendere a
carico la gestione dei doposcuola. Considerato il buon successo nel primo anno, si è deciso di
rinnovare l'incarico alla collaboratrice. Il compenso all'animatrice sostituisce la voce Contributi al
doposcuola (350 365.032).
Conto

Descrizione

314.001

Manutenzione stabili e strutture

Preventivo 2014

Preventivo 2015

25'000.00

35'000.00

Questo ritocco della spesa legata alla manutenzione degli stabili si rende necessaria per adeguare la
voce di spesa alla realtà delle manutenzioni correnti che, annulamente, sono richieste dai docenti delle
scuole elementari.
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Ricavi
Conto

Descrizione

461.001

Sussidio stipendi

Preventivo 2014

Preventivo 2015

258'800.00

249'300.00

Nelle misure di risparmio cantonali previste nel preventivo 2015 vi è una riduzione dei sussidi per il
corpo docenti versati ai comuni. Questa riduzione tiene conto dell'indicazione fornita
dall'Amministrazione cantonale.

Dicastero

CULTURA E TEMPO LIBERO

330 - PARCHI PUBBLICI E SENTIERI
Costi
Conto

Descrizione

314.001

Manutenzione stabili e strutture

Preventivo 2014

Preventivo 2015

8'000.00

12'000.00

Questo ritocco della spesa legata alla manutenzione degli stabili si rende necessaria per adeguare la
voce di spesa alla realtà delle manutenzioni correnti che, annulamente, si rendono necessarie per il
mantenimento ottimale della nostra sala multiuso.
350 - ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO
Costi
Conto

Descrizione

365.032

Contributo corsi doposcuola

Preventivo 2014

Preventivo 2015

8'900.00

0.00

Questa voce di spesa diretta scompare poiché ora è integrata come voce di stipendio per l'animatrice
dei doposcuola (210 302.005).
390 - CULTO
Costi
Conto

Descrizione

362.010

Contributo alla Parrocchia

Preventivo 2014

Preventivo 2015

44'000.00

44'000.00

Secondo la convenzione in vigore con il Consiglio parrocchiale volta a disciplinare i compiti della
parrocchia verso il comune e il metodo di finanziamento della stessa, la voce di spesa è indicizzata
secondo il rincaro. In questi ultimi anni abbiamo avuto un costante di rincaro a zero e, in sede di
preventivo, si stima un rincaro minimo con la riconferma della voce a preventivo.

Dicastero

PREVIDENZA SOCIALE

500 - ASSICURAZIONE AVS, PC, AI, CM
Costi
Conto

Descrizione

361.001

Contributo assicurazione AVS, PC, AI, CM

Preventivo 2014

Preventivo 2015

779'000.00

570'000.00

La forte diminuzione della presente voce di spesa si giustifica col fatto che in sede di stesura del
preventivo 2014 si era paventata una misura di contenimento della spesa a livello cantonale che
andasse a gravare in modo importante su questa voce inserendo un contributo forfettario pro capite.
Questa disposizione è poi caduta in sede di approvazione del preventivo 2014 dell'Amministrazione
Cantonale.
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540 - PROTEZIONE DELLA GIOVENTÙ
Costi
Conto

Descrizione

352.050

Associazione famiglie diurne e altre associazioni

Preventivo 2014

Preventivo 2015

19'750.00

22'000.00

Le voci di spesa 540 352.050 e 540 365.003 sono legate al costo prelevato dal cantone in funzione del
nostro gettito. Una stima del costo complessivo risulta difficoltoso poiché entrano in considerazione
due incognite legate alla spesa del cantone e al nostro gettito. Si proce quindi semplicemente a una
stima al rialzo della voce di spesa che viene suddivisa, come dato facoltà a livello cantonale, fra azione
diretta a quegli istituti che ospitano bambini di nostri domiciliati (calcolo di assegnazione delle quote
proporzionale) e il sovvenzionamento cantonale.
Conto

Descrizione

365.003

Attività di sostegno alle famiglie

Preventivo 2014

Preventivo 2015

19'750.00

22'000.00

Le voci di spesa 540 352.050 e 540 365.003 sono legate al costo prelevato dal cantone in funzione del
nostro gettito. Una stima del costo complessivo risulta difficoltoso poiché entrano in considerazione
due incognite legate alla spesa del cantone e al nostro gettito. Si proce quindi semplicemente a una
stima al rialzo della voce di spesa che viene suddivisa, come dato facoltà a livello cantonale, fra azione
diretta a quegli istituti che ospitano bambini di nostri domiciliati (calcolo di assegnazione delle quote
proporzionale) e il sovvenzionamento cantonale.
570 - CASE PER ANZIANI
Costi
Conto

Descrizione

362.001

Contributi per anziani ospiti di Istituti

Preventivo 2014

Preventivo 2015

450'000.00

400'000.00

Il contributo a carico del Comune è stato calcolato sulla scorta delle indicazioni fornite dal cantone e in
base al gettito accertato 2011. Il costo per ogni giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel
nostro comune, residente in case per anziani sussidiate, è stimato a circa 39.00 franchi. Per coloro che
risiedono in istituti non riconosciuti il costo equivale a fr. 10.00. A questi due fattori, difficilmente
stimabili in modo esatto a priori, va aggiunto il 4.82 % ca. del gettito d’imposta cantonale 2011. Ne
deriva pertanto una sensibile diminuzione del costo generale.
580 - ASSISTENZA
Costi
Conto

Descrizione

361.004

Contributi di assistenza versati ai beneficiari

Preventivo 2014

Preventivo 2015

75'000.00

130'000.00

Si tratta dei costi di partecipazione dei comuni alle spese assistenziali. Si denota una crescente
richiesta di aiuto al sostegno sociale da parte della popolazione che in questi anni sta facendo lievitare
questa voce di spesa, fatto questo che si aggiunge a una misura di contenimento della spesa a livello
cantonale introdotta nel 2014 che ha portato la partecipazione comunale a finanziare il 30% di questi
importi elargiti ai cittadini in difficoltà (in precedenza il 25%). Va anche detto che vi sono state alcune
misure introdotte a livello cantonale per ridurre le partecipazioni in casi specifici. Queste incognite
rendono alquanto difficile offrire a preventivo una stima concreta dell'importo che sarà a consuntivo e
quindi, questo aumento, deve essere inteso come una tendenza importante al rialzo e non come una
cifra esatta.
Conto

Descrizione

365.001

Contributi per il SACD

Preventivo 2014

Preventivo 2015

152'400.00

115'000.00

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Cantone l’importo a nostro carico è stato calcolato sull’aliquota
dell’2.02% del gettito cantonale dell’anno 2011. Questo comporta una lieve diminuzione del costo.
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Dicastero

TRAFFICO

620 - STRADE COMUNALI, POSTEGGI, PIAZZE
Costi
Conto

Descrizione

313.062

Numeri civici

Preventivo 2014

Preventivo 2015

6'000.00

3'000.00

Questa diminuzione è motivata dal fatto che, benché rimanga ancora pendente il rifacimento delle
placchette con i nomi delle vie, l'azienda che doveva occuparsene non ha ancora proceduto in tal
senso.
Conto

Descrizione

314.003

Manutenzione strade comunali, posteggi, piazze

Preventivo 2014

Preventivo 2015

120'000.00

130'000.00

In considerazione dei sorpassi di spesa per manutenzioni straordinarie fatti registrare negli ultimi anni,
si procede a un adeguamento della spesa. Questo aumento è più contenuto rispetto ai dati di
consuntivo degli anni scorsi poiché si ritiene che gli investimenti fatti mediante l'apertura dei diversi
cantieri presenti sulle strade negli ultimi anni dovrebbero portare un beneficio che permetta di
calmierare questa voce di spesa.
Conto

Descrizione

315.003

Manutenzione illuminazione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

15'000.00

35'000.00

Questa voce viene aumentata di fr. 20'000.00 poiché si ipotizza un possibile intervento con
manutenzioni straordinarie vincolabili al finanziamento del contributo FER (vedi la spiegazione del
conto 860 - 461.004). Esclusi questi lavori straordinari, si conferma la cifra usualmente inserita a
preventivo negli scorsi anni.
Ricavi
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

485.001

Prelevamento dal contributo FER

Non previsto

20'000.00

Questo prelievo è vincolato a manutenzioni straordinarie sull'illuminazione che possano essere
attribuite al finanziamento mediante il contributo al fondo FER (vedi la spiegazione del conto 860 461.004).
650 - TRAFFICO REGIONALE
Costi
Conto

Descrizione

361.006

Partecipazione finanziamento trasporti

Preventivo 2014

Preventivo 2015

140'000.00

190'000.00

La partecipazione al finanziamento del trasporto pubblico avviene secondo la chiave di riparto
approvata dalla CRTB in data 3.6.2013 che assegna al nostro comune la quota del 5.17% sulla spesa
globale. L'importo complessivo di 7.4 mio previsto per il 2015 serve per coprire il costo delle linee 1, 2,
3 e 5. Si osserva come l'incremento di spesa sia legato al potenziamento del trasporto pubblico che
entrerà in vigore nel dicembre 2014. Al momento della stesura di questo preventivo si sa che il cantone
si adopererà, in sede di negoziazione con Autopostali, per abbassare l'importo globale che avrebbe
come effetto una diminuzione del costo inserito a preventivo, ma non ci si aspettano modifiche
sostanziali alla voce di spesa.
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Dicastero

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO

710 - ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE
Costi
Conto

Descrizione

352.071

Consorzio depurazione acque Verbano

Preventivo 2014

Preventivo 2015

370'000.00

375'000.00

Il Consorzio depurazione acque del Verbano si occupa della depurazione delle acque luride immesse
dalle economie domestiche e le aziende allacciate alla canalizzazione. Questa voce di spesa è il
principale elemento che caratterizza la tassa d'uso sulla fognatura.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

352.076

Consorzio smaltimento acque Bellinzonese

Non previsto

340'000.00

Una delle nostre industrie, vista la crescita della produzione e l'impossibilità di proseguire a smaltire
tutto il liquame presso il Consorzio di depurazione del Verbano, ha realizzato un collegamento diretto
con il Consorzio di depurazione del Bellinzonese innaugurato a fine 2013. Questo provvedimento si è
reso necessario per non compromettere la capacità di accogliere i liquami del comprensorio a cui fa
riferimento il consorzio del Verbano. Il costo non ha influssi diretti sulle tasse d'uso poiché viene
assorbito integralmente dall'unica industria allacciata e, quanto messo a preventivo, è una
ponderazione basata sui primi mesi di smaltimento nel 2014.
Conto

Descrizione

380.001

Manutenzione straordinaria fognatura

Preventivo 2014

Preventivo 2015

17'000.00

17'000.00

Per la manutenzione straordinaria della fognatura si possono effettuare degli accantonamenti che sono
contabilizzati nel conto 280.01. Da questo conto è possibile prelevare le spese di manutenzione
figuranti nei conti 314 (vedi conto no. 710 - 480.01). L’importo è valutato in ragione del 4.5% ca. dei
costi a preventivo.
Ricavi
Conto

Descrizione

434.010

Tasse d'uso fognatura

Preventivo 2014

Preventivo 2015

377'100.00

713'700.00

La tassa d'uso della fognatura viene calcolata in funzione del costo di depurazione e manutenzione
della canalizzazione fatta registrare l'anno precedente; in questo caso si è determinato il potenziale
delle tasse d'uso in funzione dei dati di preventivo 2014. Il metodo di calcolo della tassa d'uso,
prelevata annualmente dalle economie domestiche e le aziende allacciate alla canalizzazione,
soggiace alla pubblicazione dell'apposita Ordinanza affissa annualmente all'albo comunale. A questo
va aggiunta la quota di partecipazione dell'industria allacciata al Consorzio smaltimento acque del
Bellinzonese.
Conto

Descrizione

480.001

Prelevamento per manutenzione straordinaria fognatura

Preventivo 2014

Preventivo 2015

10'000.00

0.00

Questa voce a preventivo viene azzerata poiché, di principio, trattandosi di un prelevamento per
manutenzione straordinaria, non deve essere preventivata. Il prelievo dal fondo appositamente creato
a bilancio avverrà qualora le spese di manutenzione per la canalizzazione (710 - 314.001) superino
quanto messo a preventivo.
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720 - ELIMINAZIONE RIFIUTI
Costi
Conto

Descrizione

313.070

Stampa sacchi ufficiali

Preventivo 2014

Preventivo 2015

11'700.00

15'670.00

La stampa dei sacchi ufficiali che vengono distribuiti alla popolazione si rifà al fabbisogno reale, tenuto
conto di un certo stock quale riserva. Per questo motivo, annualmente, si possono riscontrare delle
oscillazioni sul costo.
Conto

Descrizione

319.070

Ripresa IVA - Imposta precedente

Preventivo 2014

Preventivo 2015

13'900.00

15'600.00

Questo costo è una imposizione fatta dall'IVA quando il comune non copre integralmente le spese
legate allo smaltimento dei rifiuti mediante le tasse verso l’utenza. Di principio questo viene interpretato
come un sussidio comunale indiretto e ha, come conseguenza, il diritto alla deduzione dell’imposta
precedente limitatamente alla percentuale di copertura dei costi. Questo importo è la valutazione di
questo fattore.
Conto

Descrizione

330.001

Perdita su tasse emesse

Preventivo 2014

Preventivo 2015

5'000.00

2'500.00

Si constata come negli scorsi anni le perdite registrate sulle tasse emesse difficilmente raggiungano
l'importo preventivato di fr. 5'000.00 che corrisponde, all'incirca, al 3.5 %. Per questo motivo si ritiene di
poter dimezzare la cifra preventivabile.
Conto

Descrizione

352.072

Servizio di raccolta rifiuti domestici

Preventivo 2014

Preventivo 2015

218'500.00

237'000.00

A preventivo si è inserito il costo preciso fornito dal consorzio addetto alla raccolta dei rifiuti.
Ricavi
Conto

Descrizione

434.020

Tasse servizio raccolta rifiuti

Preventivo 2014

Preventivo 2015

140'000.00

144'000.00

L’importo è stato calcolato sulla base dei dati a nostra disposizione, sui consuntivi degli anni passati e
sulla previsione dei nuovi insediamenti. Tutto fa pensare a una sostanziale riconferma della voce
inserita a preventivo lo scorso anno.

Dicastero

ECONOMIA PUBBLICA

800 - AMMINISTRAZIONE AGRICOLA
Costi
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

365.017

Contributo rilancio Macello cantonale

Non previsto

1'830.00

Nel corso del 2014 il Municipio ha sottoscritto un appello volto a finanziare il rilancio del Macello
cantonale. Considerato come sul nostro territorio esistano delle aziende agricole attive in questo
ambito e che fanno capo a questa importante struttura del primario, è stato ritenuto meritevole di
sostegno il piano quinquennale sottoposto (2014-2018).
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860 - ENERGIA
Costi
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

366.001

Contributo per risparmio energetico

Non previsto

15'000.00

La voce di spesa è stata dislocata nel corretto dicastero di appartenenza (in precedenza era imputata
al dicastero Amministrazione). Fin'ora la cittadinanza non ha fatto capo ai vantaggi di questa iniziativa,
ma il Municipio intende, nel corso del prossimo anno, potenziare questa offerta e, a questo proposito,
verrà prossimamente elaborata una nuova ordinanza che disciplini il contributo ampliando quanto fin
qui corrisposto. Per il finanziamento di questi contributi si attingerà al fondo FER (vedi la spiegazione
del conto 860 - 461.004).
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

385.001

Riversamento al FER

Non previsto

207'600.00

La quota versata dal Cantone per il contributo FER, contabilizzata nel conto 860 - 461.004 descritto di
seguito, deve essere accantonata a bilancio nei passivi e, pertanto, prelevata mediante questa voce di
spesa.
Ricavi
Conto

Descrizione

410.010

Contributo privativa AMB

Preventivo 2014

Preventivo 2015

200'000.00

0.00

La privativa prelevata dalle AMB decade e, al suo posto, vengono introdotti due nuovi finanziamenti: il
contributo FER e la tassa per la concessione e l'uso speciale delle strade comunali.
Conto

Descrizione

410.011

Partecipazione agli utili AECB

Preventivo 2014

Preventivo 2015

365'000.00

340'000.00

Secondo le previsioni fornite dalle AMB, si ipotizza una diminuzione degli utili distribuiti dalle Aziende
Municipalizzate di Bellinzona.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

410.012

Tasse per la concessione uso speciale strade comunali

Non previsto

100'200.00

Questa tassa sostituisce de facto la privativa prelevata dalle AMB e rappresenta un canone d'utilizzo
delle strade comunali da parte delle aziende elettriche. L'importo viene calcolato con una quota per mq
che per il 2015 è fissata in ragione di fr. 0.80, calcolata su una superfice stradale complessiva di
125'342 mq.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

461.004

Contributi FER

Non previsto

207'600.00

Il contributo al FER (Fondo Energie Rinnovabili), assieme alla tassa per la concessione e l'uso speciale
delle strade comunali, è stato introdotto in sostituzione della privativa prelevata dalle AMB e, nel suo
concetto, vuole essere un incentivo alla promozione delle energie rinnovabili. In particolare questo
fondo verrà utilizzato per finanziare quelle attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio
energetico, compreso il sussidio a incentivi in ambito di efficienza energetica a favore dei privati (vedi
conti 860 - 366.001 e 860 - 485.001).
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

485.001

Prelevamento dal contributo FER

Non previsto

15'000.00

Il contributo FER verrà utilizzato per la copertura degli incentivi in ambito di efficienza energetica
elargiti a favore dei privati (vedi conto 860 - 366.001).
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Dicastero

FINANZE E IMPOSTE

900 - IMPOSTE
Ricavi
Conto

Descrizione

400.002

Imposte alla fonte

Preventivo 2014

Preventivo 2015

430'000.00

500'000.00

Da questa voce ci si attende un importante rialzo per un effettivo aumento dei lavoratori stranieri
impiegati dalle nuove aziende insediatesi di recente e la proposta attualmente in gestazione a livello
parlamentare per l'aumento del moltiplicatore medio al quale verranno assogettate in futuro queste
imposte con il conseguente aumento contributivo.
Conto

Descrizione

400.003

Imposte dirette sopravvenienze

Preventivo 2014

Preventivo 2015

600'000.00

300'000.00

Alla luce dei brillanti risultati conseguiti dalle aziende attive nel territorio comunale che hanno portato
agli importanti risultati registrati negli ultimi esercizi, da qualche anno si è provveduto ad alzare il gettito
fiscale delle persone giuridiche secondo le reali potenzialità, ritenuta comunque una certa prudenza di
valutazione. Questo fa sì che le previsioni per eventuali sopravvenienze dalle valutazioni del gettito
esposto nel consuntivi degli ultimi esercizi, tenuto conto anche delle situazioni congiunturali,
tenderanno a diminuire rispetto al passato, salvo ovviamente sorprese positive non preventivabili a
priori. Da qui la valutazione al ribasso.
Conto

Descrizione

403.001

Imposte speciali

Preventivo 2014

Preventivo 2015

50'000.00

25'000.00

Le medie di imposizione degli anni precedenti suggeriscono un abassamento prudenziale di questa
voce.
940 - INTERESSI
Ricavi
Conto

Descrizione

420.001

Interessi diversi istituti di credito

Preventivo 2014

Preventivo 2015

10'000.00

5'000.00

Gli investimenti effettuati in questi anni e quelli previsti per l'immediato futuro, come evidenziato anche
dal piano finanziario, porteranno a una diminuzione della liquidità corrente che, aggiunto alla
diminuzione dei tassi di interesse ora ai minimi storici, portano all'abbassamento di questa voce di
ricavo.
Conto

Descrizione

421.001

Interessi di mora imposte

Preventivo 2014

Preventivo 2015

10'000.00

7'000.00

L’importo riguarda gli interessi di mora incassati sulle imposte comunali dai quali devono essere dedotti
gli interessi remuneratori. L’importo riguarda una valutazione prudenziale sulla base dei dati emersi
negli anni precedenti.
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990 - AMMORTAMENTI
Costi
Conto

Descrizione

331.001

Ammortamenti

Preventivo 2014

Preventivo 2015

416'100.00

562'200.00

Gli ammortamenti sono stati calcolati con tassi diversificati sulle singole categorie, sulla base delle
nuove disposizione della LOC entrate in vigore il 1° gennaio 2009. Allegate al preventivo troverete la
tabella allestita con il dettaglio delle singole ponderazioni e i tassi applicati.
Conto

Descrizione

Preventivo 2014

Preventivo 2015

361.012

Partecipazione risanamento finanziario del cantone

Non previsto

103'500.00

Con il preventivo 2014, l'Amministrazione cantonale ha deciso di prelevare dai comuni una
partecipazione al risanamento finanziario del cantone mediante una sola voce di contribuzione,
anziché procedere con diversi correttivi in diverse posizioni quali, per esempio, l'aggravio non
concretizzatosi sulla voce 500 - 361.001 relativo al contributo assicurazione AVS, PC, AI e CM.
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CONTO INVESTIMENTI
Nel corso dell’anno prevediamo la messa in cantiere o il completamento delle opere elencate di seguito e
sulle quali dovrà, se del caso, pronunciarsi il Consiglio comunale. Conformemente ai disposti dell’articolo 18
del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni, il preventivo del conto investimenti
ha solamente valore programmatico e non deve essere votato dal Legislativo. Gli importi esposti non sono
vincolanti e non sono necessariamente riferiti al costo totale dell’opera ma all’investimento previsto nel corso
dell'anno.
Descrizione

Investimento

Interventi di risanamento stradale nel credito quadro

500'000.00

Interventi di risanamento stradale via Campo Sportivo

250'000.00

Interventi di risanamento stradale via Essagra

750'000.00

Interventi di risanamento stradale via Gorelle

650'000.00

Nuovo Centro raccolta rifiuti di S. Antonino con annessi alcuni magazzini
comunali

1'265'500.00

Nuova tappa del PTB

150'000.00

Diversi

150'000.00

Totale

3'715'500.00

Considerato il valore programmatico degli investimenti, potrebbero subentrare dei mutamenti.

I principali investimenti inseriti nel presente preventivo derivano dalle decisioni del Consiglio Comunale con i
diversi messaggi portati alla sua attenzione nel corso di quest'anno. Considerato il numero elevato di
investimenti in progetto per il prossimo anno, non si prevede l'avvio di altri investimenti se non interventi
puntuali o necessari per urgenza d’intervento.
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MOLTIPLICATORE COMUNALE
Ricordiamo come fino all’anno 2010 il moltiplicatore comunale d’imposta era fissato dal Municipio con
affissione all’albo della decisione municipale. La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM)
del 10 febbraio 2011 ha però imposto una modifica della prassi, demandando la decisione sul moltiplicatore
comunale d’imposta al Consiglio Comunale che è ora chiamato a esprimersi sul livello d’imposizione fiscale
comunale. Bisogna osservare come questa prassi è stata introdotta nel 2011 con l’applicazione di un
Decreto legislativo urgente, con validità di un anno, e in deroga agli articoli 162 LOC e art. 110 cpv 1 lett. a
LOC. Il Consiglio di Stato ha poi emanato le nuove disposizioni sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta
comunale tramite licenziamento del messaggio governativo che modifica alcuni articoli della Legge Organica
Comunale (LOC) e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). Nella legislazione si
suggerisce di presentare il moltiplicatore già nel messaggio del preventivo e quindi il Municipio ha ritenuto di
seguire questa strategia. La determinazione del moltiplicatore comunale si ottiene mettendo in relazione le
spese previste a livello di preventivo, dedotti gli introiti delle due imposte esclusivamente a carattere
comunale, con il potenziale introito ponderato sulla base delle imposte cantonali. Pertanto, in riferimento
alle nostre previsioni supportate dall’accertamento dell'ultimo gettito emesso dagli enti locali valido (sotto
esposto a titolo di confronto), valutati attentamente e in modo prudenziale gli effetti che i nuovi insediamenti
avranno per le persone giuridiche, il gettito fiscale presumibile per il nostro comune è quantificabile nel
seguente modo:
Previsione 2015

Gettito cantonale 2011

Persone fisiche

3'400'000.00

3'476'235.00

Persone giuridiche

4'100'000.00

1'838'599.00

Totale del gettito cantonale presumibile

7'500'000.00

5'314'834.00

Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume nel seguente modo:
Fabbisogno come da Preventivo

5'190'484.00

imposte personali

30'000.00

imposte immobiliari

467'000.00
4'693'484.00

Fabbisogno netto 2015
La formula per la determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente:
Totale fabbisogno netto x 100
Totale gettito cantonale presumibile
4'693'484.00 * 100
7'500'000.00

=

62.58 %

Nella sua valutazione del gettito fiscale il Municipio ha tenuto conto degli ultimi dati disponibili. Riteniamo che
i calcoli sopra esposti siano prudenziali e si può ipotizzare una situazione reale leggermente migliore a
quanto esposto.
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A conclusione di quanto esposto, invitiamo l’Onorando Consiglio comunale a voler risolvere:
1.

2.

E’ approvato il preventivo dell’Amministrazione comunale per l’anno 2015 che indica i seguenti
totali:
Spese di gestione corrente
Ricavi di gestione corrente

Fr.
Fr.

8'351'864.00
3'161'380.00

Fabbisogno d'imposta

Fr.

5'190'484.00

Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015 è fissato al 65%
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Christian Vitta

Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale n. 1632 del 20 ottobre 2014.
Commissione incaricata dell'esame: Gestione
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