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27 ottobre 2014 (RM 1043/2014)
MM 16/2014 concernente il preventivo comunale per l’anno 2015
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Signore e Signori Consiglieri comunali,
La presente per sottoporvi il preventivo del Comune concernente l’anno 2015.

1

Presentazione dei conti

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

4'869'800.00
900'300.00
26'000.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

2'074'230.00
26'000.00

Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

5'796'100.00

2'100'230.00
3'695'870.00
2'574'044.00
-1'121'826.00

MP 100

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

201'500.00
43'000.00
158'500.00

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Risultato totale

158'500.00
900'300.00
-1'121'826.00
-221'526.00
-380'026.00

Figura 1 - riassunto del preventivo
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2

Considerazioni generali

2.1

Cantone1

Nel messaggio concernente il preventivo 2015, il CdS mantiene invariata la quota di
CHF 20 mio quale partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali.
Il Cantone ha contenuto diverse misure strutturali a carico degli Enti locali, le quali
hanno trovato un consenso, durante il mese di agosto, in occasione degli incontri di
piattaforma.
Quelle positive sono:

Mentre l’unica negativa è:

Dal profilo congiunturale, nei primi sei mesi del 2014 l’economia mondiale ha emesso
segnali di ripresa, seppur ancora intermittenti e con importanti differenze regionali. La
situazione economica dell’Eurozona è migliorata molto lentamente e, per il momento,

1

Preventivo 2015 del Cantone TI - http://www.ti.ch/DFE/finanze
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senza ripercussioni positive sul fronte del mercato del lavoro. La congiuntura
statunitense ha invece guadagnato tonicità, mentre in molti Paesi emergenti le
prospettive di crescita sono rimaste alquanto modeste, in particolare nell’Europa
orientale, laddove la situazione si è aggravata con il conflitto Russia/Ucraina, mentre
alle porte dell’Europa diventano sempre più incandescenti le tensioni in Medioriente.
L’economia svizzera ha continuato a crescere anche nella prima parte del 2014 in
maniera relativamente robusta – sebbene negli ultimi mesi esali tenui segnali di
rallentamento. La dinamica positiva che, come nei periodi passati, è maturata grazie al
sostegno della solida congiuntura interna inizia a risentire di un graduale ristagno dei
settori più esposti ai mercati internazionali. È soprattutto la lenta ripresa delle
esportazioni che frena lo slancio economico, in particolare per l’industria. Nel secondo
trimestre dell’anno, il PIL reale è avanzato a un ritmo del +0.6% su base annua. Un
risultato al disotto delle aspettative degli esperti e che probabilmente indurrà il gruppo
di esperti della SECO a rivedere le proiezioni del PIL (reale) annuale diffuse nel mese di
giugno - già allora riviste al ribasso: per il 2014 fu corretto al +2% (dal +2.2% stimato
a marzo) e per il 2015 al +2.6% (rispetto al +2.7% anteriore).
Sul fronte del mercato del lavoro, l’impiego seguita ad avanzare ma a un ritmo inferiore
rispetto a quanto segnato nel corso del 2013. La disoccupazione per contro fatica a
scendere. Sebbene dopo i lievi rialzi dei primi tre mesi dell’anno il tasso SECO abbia
siglato una lieve flessione a luglio (2.9% rispetto al 3.0% di dodici mesi prima), lo
stesso dato ma calcolato secondo i parametri internazionali dell’ILO (che comprende i
disoccupati iscritti e non agli URC) segna un aumento su base annua: il rispettivo tasso
sale al 4.4% nel primo trimestre del 2014 rispetto al 4.2% del primo periodo 2013.
Pure in Ticino, l’evoluzione congiunturale prosegue il cammino sul sentiero del lento e
graduale miglioramento sostenuta prevalentemente dalla domanda interna. I contributi
dei comparti delle costruzioni e del bancario rimangono importanti, sebbene in
entrambi i casi alle prese con alcuni problemi settoriali. Meno incisivo l’apporto dei
consumi privati, che appaiono ancora deboli così come riflesso nelle difficoltà del
commercio al dettaglio. La situazione congiunturale di alcuni importanti mercati esteri è
evoluta positivamente, favorendo ma non ancora consolidando, la ripresa delle attività
manifatturiere del Cantone.
Il graduale miglioramento della fase congiunturale non si è tuttavia manifestato
appieno in tutte le dimensioni del mercato del lavoro, dove permangono importanti
frizioni tra domanda e offerta. Accanto alla crescita dell’impiego, e alla contrazione dei
disoccupati registrati agli URC (il tasso di luglio è slittato al 3.7%, -0,4 p.p. rispetto al
4.1% dello scorso anno), il fenomeno della disoccupazione misurato secondo i canoni
ILO marca un aumento nel secondo trimestre del 2014 (6.6% rispetto al 6.4% dello
scorso anno).
In tale contesto, nel mese di luglio l’istituto BAK di Basilea ha corretto al ribasso la
crescita su base annua del PIL reale ticinese al +1.8% per il 2013 (rispetto al +1.9%
pronosticato ad aprile), e al +1.9% per il 2014 (rispetto +2.2% precedente), e ha
confermato il lieve rallentamento per il 2015 con una variazione del +1.8% (stima
invariata).

2.2

Comune

Benché la situazione congiunturale ticinese poc’anzi citata, registra dei valori
sostanzialmente positivi, la struttura finanziaria comunale ne evidenzia una
preoccupante.
Nel periodo contabile 2015 il carico sulle spese, non dettate da volontà locali,
paradossalmente imposte per via legislativa dal Cantone, hanno un impatto concreto.
Le stesse sono:
l’adeguamento della massa salariale con i relativi contributi sociali, erogata ai
docenti della scuola dell’infanzia ed elementare;
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-

l’adeguamento della massa salariale alla prevista ristrutturazione della struttura
di direzione per gli istituti scolastici comunali;
l’investimento nell’ambito della sicurezza pubblica, mediante le polizie strutturate
(già previsto con il preventivo 2014);
lo stralcio della privativa concernente la vendita di energia elettrica, sostituita
con il fondo per le energie rinnovabili.

-

Nota positiva, sulla scorta della valutazione concernente l’evoluzione del PIL ticinese,
evidenziata nel capitolo 2.1 Cantone, dovrebbe garantire sotto il profilo fiscale, un
gettito analogo a quello accertato.
Secondo il quadro finanziario emerso dalla Figura 1, unitamente ai nuovi obblighi
dettati dal Cantone, la situazione ha toccato limiti mai raggiunti. L’evoluzione con cui
dovremo confrontarci, si acuirà sempre più.
L’Esecutivo impegnandosi nella gestione della cosa pubblica, benché implementi quegli
accorgimenti di rigore finanziario, ha attuato tutto quello che rientrava nelle proprie
competenze per contenere il risultato evidenziato. L’unica via perseguibile è quella che i
Comuni ticinesi si coalizzino concretamente, affinché limiti l’azione del Cantone nel
riversare oneri agli Enti locali.

2.2.1 Risorse umane
L’anno 2015 non sarà contraddistinto da alcuna modifica all’organico comunale.
Tutte le voci degli stipendi sono state adeguate secondo i disposti degli art. 27 e 31
ROD. L’aumento della massa salariale è stata calcolata, preventivamente, con
l’aggiunta di uno scatto e senza alcun carovita.

3

Gestione corrente

3.1

Situazione generale

CHF

Sulla base dei dati indicati nella Figura 2 rileviamo quanto segue.
La spesa aumenta, mentre i ricavi registrano una flessione.
Di conseguenza il fabbisogno d’imposta ha un’evoluzione al rialzo marcato.
Con questi fattori il debito pubblico aumenterà per il secondo anno consecutivo, dopo
un periodo positivo per questo indice finanziario.
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Figura 2 – evoluzione fabbisogno, costi e ricavi anni 2004-2015
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Fonte dati Comune Lavertezzo
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Sul fronte dei ricavi generati dalle imposte, l’incremento iniziato dall’accertamento
fiscale dell’anno 2006 (cfr. Figura 3) è terminato. La flessione registrata nell’anno 2010
non è progredita, arrestandosi a quota CHF 2.5 mio.
3'000'000

CHF

2'500'000
2'000'000
1'500'000
1'000'000
500'000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006- 2007 2008 2009 2010 2011
B
Figura 3 – evoluzione introito fiscale (PG, PF, imposte immobiliari e personali) anni 2001/2011 3

L’evoluzione del gettito che emerge dalla Figura 4, è assicurato dall’introito costante
delle persone fisiche (cfr. Figura 4) e ne consolida il ricavo. Il picco registrato nell’anno
2009 (cfr. Figura 3) è da ricondurre al gettito delle persone giuridiche (cfr. Figura 4)
che, contrariamente a quelle fisiche, subisce sbalzi di una certa entità, perché
influenzata da singoli contribuenti.
2'000'000
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1'500'000
1'000'000
500'000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006-B 2007 2008 2009 2010 2011
Persone fisiche

Persone giuridiche

Figura 4 - evoluzione introito fiscale in dettaglio delle PG e delle PF anni 2001-2011 4

In questo ambito, come già ribadito negli anni precedenti, la politica comunale non ha
molti strumenti per consolidare questo ricavo, ad eccezione del moltiplicatore d’imposta
comunale. Siamo coscienti che, allo stato attuale, il dato del gettito dipende da fattori
extracomunali.

3
4

Fonte dati SEL
Fonte dati SEL
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Nella Figura 4 rappresentiamo in forma grafica i gettiti provenienti dalle persone fisiche
e giuridiche.
Il gettito d’imposta 2015, stabilito dagli accertamenti della SEL5 per l’anno 2011 è così
suddiviso:
990.400.01
990.400.05
990.401.01
990.402.02

Imposta
Imposta
Imposta
Imposta

PF
personale
PG
immobiliare PF e PG

Totale

CHF
CHF
CHF
CHF

1'661'114
179'516
714'904
18'510

CHF

2'574'044

Alla somma di CHF 2’574’044.— vanno aggiunti gli importi relativi alle imposte alla
fonte di CHF 300'000.— (conto 990.400.03), le sopravvenienze d’imposte PF/PG di CHF
10'000.— (conto 990.400.06) e l’imposta speciale sul reddito di CHF 25'000.— (conto
990.403.01).
Il totale complessivo della voce “Imposte” è stimato in CHF 2'909’044.—.

5

http://www4.ti.ch/di/di-di/sel/comuni/dati-finanziari/
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3.2

Commento per genere di conto

Come ribadiamo costantemente, redigere un preventivo, non è un compito fra i più
semplici. Al di là delle componenti finanziarie strutturali, sono stati inseriti dei nuovi
elementi che vanno a modificare, in modo sostanziale, i valori di chiusura.
In generale (cfr. Figura 5), ad un primo colpo d’occhio, risulta che le spese sono
aumentate del 6.85% pari a CHF 372’750.—; mentre i ricavi hanno una previsione di
aumento dello 0.30% pari a CHF 6’050.—.

3 SPESE CORRENTI
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
ADDEBITI INTERNI
Totale

Preventivo
2014

1'825'130.00
833'660.00
386'600.00
935'300.00

1'594'630.00
825'860.00
435'500.00
947'500.00

230'500.00
7'800.00
-48'900.00
-12'200.00

Variazione in
%
14.45
0.95
-11.25
-1.30

719'700.00
981'960.00

685'350.00
893'510.00

34'350.00
88'450.00

5.00
9.90

87'750.00
26'000.00
5'796'100.00

15'000.00
26'000.00
5'423'350.00

72'750.00
0.00
372'750.00

485.00
0.00
6.85

Preventivo
2015

Preventivo
2014

Variazione
in CHF

IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
CONTRIBUTI DA RIVERSARE
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
ACCREDITI INTERNI
Totale

335'000.00
62'700.00
394'700.00
545'480.00
307'800.00
2'500.00
426'050.00

335'000.00
175'000.00
390'400.00
495'480.00
337'300.00
2'500.00
332'500.00

0.00
-112'300.00
4'300.00
50'000.00
-29'500.00
0.00
93'550.00

Variazione in
%
0.00
-64.15
1.10
10.10
-8.75
0.00
28.15

26'000.00
2'100'230.00

26'000.00
2'094'180.00

0.00
6'050.00

0.00
0.30

Spese correnti
Ricavi correnti
Fabbisogno/Risultato d'esercizio

5'796'100.00
2'100'230.00
3'695'870.00

5'423'350.00
2'094'180.00
3'329'170.00

372'750.00
6'050.00
366'700.00

6.85
0.30

4 RICAVI CORRENTI
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Preventivo
2015

Variazione
in CHF

Figura 5 – genere di conto 6

6

Fonte dati Comune Lavertezzo
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Passiamo ora ai motivi che hanno portato alle rispettive variazioni.
Sul fronte delle spese, le oscillazioni sono le seguenti:
30 Spese per il personale: questa variazione è da attribuire alle classi: 3017
(+ CHF 16'500.—), 3028 (+ CHF 152’300.—), 3039 (+ CHF 15'900.—) e 30410 (+
CHF 37’500.—).
32 Interessi passivi: la riduzione è nella categoria 32211 (- CHF 48'900.—).
33 Ammortamenti: cfr. tabella degli ammortamenti.
35 Rimborsi ad enti pubblici: l’aumento è nella classe 35212
(+ CHF 34’350.—).
36 Contributi propri: l’incremento è da attribuire al 36113 (+ CHF 117’950.—)
e 36214 (- CHF 32’950.—).
Sul fronte dei ricavi la situazione è la seguente:
41 Regalie e concessioni: la riduzione è contenuta nell’unica classe 41015
(- CHF 112'300.—).
43 Ricavi per prestazioni: l’aumento è da attribuire principalmente alle classi
43316 (+ CHF 8'600.—) e 43617 (+ CHF 42’100.—).
44 Contributi senza fine specifico: la diminuzione è da imputare alla classe
44418 (- CHF 27'500.—).
46 Contributi per spese correnti: l’aumento è da attribuire all’unica classe
46119 (+ CHF 93’550.—).
In chiusura di questo capitolo, illustriamo la tendenza dei costi (cfr. Figura 6) e dei
ricavi (cfr. Figura 8) di preventivo durante gli anni 2004-2015.

7

Stipendi ed indennità al personale amministrativo
Stipendi ed indennità a docenti
9
Contributi AVS, AI, IPG, AD
10
Contributi a casse pensioni e di previdenza
11
Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza
12
Comuni e consorzi comunali
13
Cantone
14
Comuni e consorzi
15
Regalie e concessioni
16
Ricavi ospedalieri, di case di cura e refezione in genere
17
Rimborsi
18
Contributi cantonali
19
Cantone
8
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Figura 6 – costi di preventivo durante gli anni 2004-2015 20

Dal grafico soprastante risultano e risaltano due elementi, ossia quelle delle classi 30
Spese del personale e 36 Contributi propri.
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302 Stipendi ed indennità a docenti

Figura 7 – evoluzione stipendi 2004-2015 21

Nella classe 30 Spese del personale, l’investimento finanziario destinato al personale
amministrativo ha una certa costanza negli anni. Ciò significa che l’amministrazione ha
una dotazione sufficiente per far fronte ai compiti affidati.
Mentre per quello dei docenti, l’incremento è costante. Se da un lato l’aumento è da
ricondurre all’aggiunta di sezioni presso la SE (+ 2 durante l’anno scolastico 20112012), dall’altro abbiamo gli esborsi per le supplenze (malattia e congedi) unitamente
agli adeguamenti salariali decisi unilateralmente dal Cantone senza un coinvolgimento
degli Enti locali.

20
21

Fonte dati Comune Lavertezzo
Fonte dati Comune Lavertezzo
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La classe 36 Contributi propri è il contributo comunale alla partecipazione delle spese in
ambito sociale. Anche in questo contesto il Comune subisce le decisioni cantonali, senza
avere un peso particolare.
Fra Cantone e Comuni esiste attualmente una piattaforma di dialogo, nella quale si
sviluppano una serie di discussioni. Però riteniamo che la stessa sia solo un alibi per
giustificare il “diritto di essere sentito”. Nel futuro prossimo sono da concretizzare una
serie di azioni, affinché le modifiche legislative non abbiamo impatti dalle proporzioni
evidenziate.
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43 Ricavi per prestazioni, vendite, ecc.
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45 Rimborsi da enti pubblici

46 Contributi per spese correnti

48 Prelevamenti da finanziamenti speciali

2015

49 Accrediti interni
Figura 8 – ricavi di preventivo durante gli anni 2004-2015 22

22

Fonte dati Comune Lavertezzo
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3.3

Confronto preventivo con il piano finanziario

Alla luce dei dati di cui alla Figura 5, vogliamo mettere a confronto il preventivo 2015
con il piano finanziario 2015-2018.
3 SPESE CORRENTI
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
ADDEBITI INTERNI
Totale

4 RICAVI CORRENTI
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
CONTRIBUTI DA RIVERSARE
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
ACCREDITI INTERNI
Totale
Spese correnti
Ricavi correnti
Fabbisogno

1'825'130.00
833'660.00
386'600.00
935'300.00

-3'170.00
-40.00
7'000.00
13'400.00

Variazione in
%
-0.17
0.00
1.84
1.45

719'700.00
982'000.00

719'700.00
981'960.00

0.00
-40.00

0.00
0.00

87'800.00
0.00
5'753'000.00

87'750.00
26'000.00
5'796'100.00

-50.00
26'000.00
43'100.00

-0.06

Piano
finanziario
2015
1'828'300.00
833'700.00
379'600.00
921'900.00

Piano
finanziario
2015
375'000.00
62'700.00
391'300.00
545'500.00
317'900.00
2'500.00
426'100.00

Preventivo
2015

Variazione
in CHF

0.75

335'000.00
62'700.00
394'700.00
545'480.00
307'800.00
2'500.00
426'050.00

-40'000.00
0.00
3'400.00
-20.00
-10'100.00
0.00
-50.00

Variazione in
%
-10.67
0.00
0.87
0.00
-3.18
0.00
-0.01

0.00
2'121'000.00

26'000.00
2'100'230.00

26'000.00
-20'770.00

-0.98

5'753'000.00
2'121'000.00
3'632'000.00

5'796'100.00
2'100'230.00
3'695'870.00

43'100.00
-20'770.00
63'870.00

Preventivo
2015

Variazione
in CHF

0.75
-0.98

Figura 9 – paragone anno 2015 fra dati di preventivo e piano finanziario 23

Essendo i dati allineati, non procediamo ad alcun commento perché sarebbero analoghi
al capitolo precedente.

23

Fonte dati Comune Lavertezzo e Interfida revisione e consulenze SA
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A complemento del confronto illustrato nella Figura 9, vi proponiamo con una grafica
nella Figura 10, l’evoluzione durante il periodo 2006-2015.
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3.4

Commento dei costi di gestione corrente

Nel presente capitolo procederemo al commento di quelle poste di gestione corrente
che sono meritevoli di una spiegazione.

3.4.1 Amministrazione generale
002.311.01

Acquisto mobili e macchine d’ufficio

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2014 o sulla necessità effettiva della spesa.
002.301.09

Studi e progetti di massima

Si è dimezzato l’importo, ritenendolo sufficiente per le normali consulenze che
necessitano durante l’anno.
005.318.09

Manutenzione ordinaria

L’aumento è da attribuire ai lavori di manutenzione, affinché vengano eliminate le
infiltrazioni di acqua dal tetto dello stabile Cancelleria.
005.435.01

Vendita energia

Con una modifica legislativa introdotta in data 1 gennaio 2014, l’energia elettrica
prodotta dal nostro impianto, non sarà più compensata con la fattura SES SA, ma
sarà da fatturare annualmente al gestore di rete.
007.301.01

Stipendio bidello

Per esaudire le richieste dei fruitori che utilizzano gli spazi del centro scolastico
durante i fine settimana e, nel contempo sgravare l’impegno lavorativo durante questi
periodi, si è deciso di introdurre sperimentalmente, fino al 31 agosto 2015, la figura
del “custode durante i fine settimana”.
L’operazione dovrebbe essere neutra. Dopo questa fase sperimentale, si deciderà
definitivamente se introdurre o meno questa prestazione.

3.4.2 Sicurezza pubblica
110.434.02

Tassa sui cani

Con la modifica legislativa, il Cantone ha delegato la competenza d’incasso ai Comuni.
L’allestimento della banca dati, nel sistema informatico comunale, è avvenuta
manualmente, senza possibilità di ripresa automatica dei dati da quella cantonale.
111.318.01

Servizio sorveglianza Valle

La riduzione del costo è stata calibrata alle necessità. Inoltre si farà capo alle
prestazioni del nostro operaio comunale di Valle, abilitato all’elevazione delle
contravvenzioni LCStr.
115.352.01

Piazza di tiro

Con la messa fuori servizio dello stand di tiro ubicato a Sonogno, gli astretti al tiro
obbligatorio svolgeranno le obbligazioni del tiro fuori servizio presso la struttura del
Comune di Gambarogno situata a Quartino.
Attualmente, con il Comune di Gambarogno, si è trovato un accordo transitorio, il
quale sarà poi sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.
116.383.01 Contributi sostitutivi rifugi
116.430.01 Incasso contributi sostitutivi rifugi
Il Comune non è più competente nel riscuotere questa tassa, che è stata ripresa
dall’Autorità cantonale.
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3.4.3 Educazione
220.302.01
220.302.xx
220.303.xx
220.304.xx
220.305.xx
L’aumento è da attribuire al riconoscimento di uno scatto sulla scala degli stipendi, a
decorrere dal 1 settembre 2014.
Di conseguenza questa modifica ha delle ripercussioni sugli oneri sociali.
220.313.02

Spese di refezione

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2014 o sulla necessità effettiva della spesa.
220.352.02

Contributo scuola infanzia Brione Verzasca

L’importo è valutato, perché non si dispongono dei dati di preventivo.
221.302.01
221.302.05
220.302.xx
220.303.xx
220.304.xx
220.305.xx
L’aumento è da attribuire al riconoscimento di uno scatto sulla scala degli stipendi, a
decorrere dal 1 settembre 2014.
Di conseguenza questa modifica ha delle ripercussioni sugli oneri sociali.
Inoltre si è preventivato un importo di CHF 51'000.— per la prevista organizzazione
degli istituti scolastici comunali, a decorrere dal 1 settembre 2015, la quale prevede la
figura del direttore, vice direttore e di un apparato amministrativo in appoggio alla
direzione.
221.317.02
Corsi doposcuola
221.433.01
Partecipazione a doposcuola
In considerazione del successo riscontrato da queste attività scolastiche, si è
aumentata la spesa da destinare ad esse, con il rispettivo ricavo delle tasse.
221.352.01

Contributo cons. scol. Brione Verzasca (ex Vogorno)

L’importo è valutato, perché non si dispongono dei dati di preventivo.

3.4.4 Cultura e tempo libero
333.314.01

Manutenzione giardini e sentieri

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2014 o sulla necessità effettiva della spesa.

3.4.5 Previdenza sociale
557.362.01

Contributi per anziani ospiti di istituti

L’esborso è stata calcolato sugli attuali quattro anziani attualmente degenti nelle
strutture riconosciute.
558.318.xx
Refezione SE
558.436.01
Lo scorso 8 ottobre 2014, il Municipio comunicava alle famiglie degli allievi SE quanto
segue.
“Refezione presso mensa scolastica a Gordola - anno 2014/2015
15/21
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Egregi Signori,
Il progetto di refezione scolastica promosso dal Municipio in collaborazione con
l’Istituto scolastico di Gordola, non verrà implementato per l’anno scolastico 20142015. Il motivo è da ricondurre alla quasi totale assenza di adesioni, contrariamente al
risultato del sondaggio eseguito nella seconda metà dell’anno scolastico 2013-2014.
Alla chiusura delle iscrizioni, avvenuta in data 30 settembre 2014, abbiamo ricevuto
solo quattro iscrizioni, decisamente insufficienti per giustificare la messa in funzione di
tale servizio.
I tempi politici necessari alla concretizzazione del progetto, inclusi i termini legali di
ricorso e di referendum, a decorrere dall’ultimo Consiglio comunale avvenuto in data
18 giugno 2014 dove è stato discusso e approvato il regolamento per la sussidiarietà
del servizio di refezione scolastica, non ci ha permesso di sottoporvi prima di metà
settembre la conclusione dello stesso con l’iscrizione definitiva.
Per l’anno scolastico 2015-2016 il servizio mensa verrà ripresentato integralmente.
Vi informiamo che sul nostro territorio è presente un servizio “mamme diurne”, le quali
svolgono un ottimo lavoro. Le stesse sono raggiungibili al seguente indirizzo:
Associazione Famiglie Diurne SOPRACENERI, Via Cattori 11, 6600 Locarno.”
In previsione di ciò, sono stati preventivati gli oneri e i relativi ricavi a decorrere dal 1
settembre 2015.
558.361.01

Partecipazione oneri assistenza

La previsione di costo è stata adattata sulla base dei dati consuntivati.
Attualmente contiamo 26 nuclei famigliari (+ 9, rispetto al precedente preventivo) per
un totale di 50 persone (+ 15, rispetto al precedente preventivo).
Per sei di questi nuclei famigliari per un totale di 17 persone, la partecipazione ai costi
non è imputata al Comune, ma viene assunta, per ora, dal Cantone o dalla
Confederazione.
558.366.02

Sussidio art. 7 a R.

Con l’entrata in vigore, in data 1 settembre 2014, della nuova norma concernente il
R. in materia di tasse concernenti i servizi scolastici e giovanili, si prevede di erogare
l’importo preventivato.
Il Municipio ha già emanato le disposizioni esecutive per l’ottenimento del sussidio
comunale.

3.4.6 Traffico
662.314.01

Manutenzione strade e piazze

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2014 o sulla necessità effettiva della spesa.
662.314.07

Manutenzione posteggi

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2014 o sulla necessità effettiva della spesa.

16/21

17

3.4.7 Protezione ambiente e sistemazione territorio
771.352.01

Partecipazione CDV (ex CDL)

Il costo è stato determinato dal preventivo del CDV.
772.352.01

Servizio raccolta rifiuti

Il costo è stato determinato dai preventivi dei due consorzi ai quali siamo consorziati.
778.318.02
Controllo impianti di combustione
778.436.01
Tassa per controllo impianti combustione
Durante l’anno 2015 si darà avvio ai controlli concernenti il XVI ciclo.

3.4.8 Economia pubblica
886

Energia

Ora la situazione è definita sotto il profilo finanziario, in sostituzione del Tributo
comunale versato dalla SES.
La modifica legislativa ha come conseguenza la riduzione del ricavo, per complessivi
ca. CHF 34'550 rispetto al preventivo 2014.
886.385.01
Riversamento al FER
886.461.01
Contributi FER
Con l’introduzione del Fondo energie rinnovabili (art. 8b L. cantonale sull’energia), il
Comune beneficerà di un importo complessivo di CHF 77'750.—. Questo fondo è da
utilizzare secondo il disposto 8c let. g) della L. cantonale sull’energia.
886.410.02
Tasse concessione uso speciale strade comunali
La L. cantonale di applicazione della LF sull’approvvigionamento elettrico, prevede
l’abolizione del diritto alla privativa ex LMSP (art. 12).
Però introduce il principio che i gestori di rete hanno il diritto di posare le loro
infrastrutture lungo le strade pubbliche. L’art. 14 determina il prelievo della tassa
sulla base della superficie stradale.
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3.4.9 Finanze e imposte
992.444.00

Contributo di livellamento

La diminuzione è da attribuire alla modifica dei parametri che il cantone utilizza per
determinazione del contributo.
994.322.01

Interessi passivi

L’aumento è da ricondurre al rinnovo di un prestito. Prudenzialmente si è calcolato il
rifinanziamento con un tasso del 2.0% sull’intero capitale giunto in scadenza.
999.330.02

Condoni e abbandoni imposte

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dello storico.
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Figura 11 – condoni e abbandoni 2005-2013 25

999.331.01

Ammortamenti beni amministrativi

Con il preventivo 2015, rispetto all’edizione 2014, è aumentato di 1 punto percentuale
il tasso medio d’ammortamento, ossia dall’8 al ca. 9.
999.332.01

Ammortamenti beni amministrativi straordinari

Si è azzerato il bene amministrativo riguardante l’importo allibrato a bilancio delle
infrastrutture fognarie.
Secondo le norme d’ammortamento, va adottato un tasso lineare sulla durata di vita
dell’impianto, calcolato sul valore iniziale del bene. In considerazione del fatto che tali
opere sono state eseguite dagli anni 1975 in poi, ricostruire la situazione contabile è
pressoché impraticabile. Preso atto del valore contabile a inizio 2015, si è deciso di
effettuare un ammortamento straordinario e di imputarlo a CHF 1.—.
999.361.01

Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone

Questo onere diverrà strutturale nella gestione corrente comunale.
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4

Conto degli investimenti

Richiamiamo l’art. 18 RgfLOC, il quale stabilisce l’obbligo d’iscrizione delle previsioni
d’entrata e di uscita per le opere già votate o da votare che toccano il periodo
amministrativo oggetto di discussione.
Vi rimandiamo pertanto ai MM precedentemente votati o annessi all’attuale ordine del
giorno.

4.1

Cultura e tempo libero

330.522.01

Partecipazione Palacinema

Cfr. MM 18/2013 concernente il credito di CHF 86'600.— concernente la
partecipazione alla realizzazione del Palazzo del Cinema di Locarno, Piazzetta Remo
Rossi al mappale no. 124 RFD Locarno.

4.2

Traffico

662.501.03

Introduzione 30 Km/h

Cfr. MM 20/2013 concernente il credito di CHF 88'000.— da destinare alle opere di
moderazione del traffico a Lavertezzo Piano.
662.509.02 Introduzione stradario Lavertezzo Piano
662.669.01 Recupero da privati per numeri civici
Cfr. MM 15/2013 concernente: il credito di CHF 55'100.— da destinare
all’introduzione delle vie nel
comparto del Piano, la modifica dell’art. 1
Regolamento organico comunale e il Regolamento comunale delle vie.

4.3

Protezione ambiente e sistemazione territorio

771.522.01

Partecipazione nuovo CDV

Cfr. MM 17/2012 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul messaggio n.
2/2012 del Consorzio depurazione acque del Verbano concernente il credito di CHF
2'790'000.— per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di risulta
dal trattamento dei fanghi all’IDA Foce Ticino, MM 18/2012 inerente il preavviso del
Comune di Lavertezzo sul messaggio n. 5/2012 del Consorzio depurazione acque del
Verbano concernente il credito di CHF 4'940'000.— per il rinnovo completo delle
stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e di Foce Ticino e MM 11/2013
inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul messaggio n. 2/2013 del
Consorzio depurazione acque del Verbano concernente il credito di CHF 980'000.—
per il rifacimento e potenziamento di due stazioni di pompaggio a S. Antonino.
779.581.01

Revisione piano regolatore

Sarà presentato un MM concernente la revisione di PR. Nella prima fase si prevede un
investimento di CHF 35'000.—.
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5

Conclusioni

5.1

Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: per l’approvazione del preventivo è sufficiente la maggioranza
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei
membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di
interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum
facoltativo (art. 75 LOC).

5.2

Attribuzione MM (art. 10 RALOC)

Richiamati gli art. 45 RALOC, 172 LOC e 45 ROC, si attribuisce alla
Commissione della gestione
l’esame del seguente MM.
Si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale
dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima
della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della presenza del Capo
dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data
dei lavori commissionali.

5.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. c) LOC, vi invitiamo a voler
approvare:
1.

il preventivo per l’anno 2015, il quale è così composto:
totale spese correnti
totale ricavi correnti
fabbisogno d’imposta
gettito d’imposta (moltiplicatore al 100%)
risultato d’esercizio

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

5'796'100.00
2'100'230.00
3'695'870.00
2'574'044.00
-1'121'826.00

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:
R. Bacciarini

D. Gianella
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6
art.
Bak
BNS
ca.
CdS
Cfr./cfr.
CHF
Kof
L.
let.
LOC
LPi
MM
mio.
MP
OSCE
PF
PG
PIL
R.
RALOC
RLPi
RgfLOC
RL
RM
ROC
ROD
SECO
SEL
SES
TI
USTAT

Abbreviazioni
articolo/articoli.
Basel Economics.
Banca Nazionale Svizzera.
circa.
Consiglio di Stato.
confronta.
franchi svizzeri.
Centro per le analisi congiunturali della Scuola politecnica federale di
Zurigo.
legge.
lettera.
legge organica comunale.
legge perequazione intercomunale.
messaggio municipale.
milione/i.
moltiplicatore politico.
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
persone fisiche.
persone giuridiche.
prodotto interno lordo.
regolamento.
regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
regolamento sulla perequazione intercomunale.
regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni.
raccolta delle leggi ticinesi.
risoluzione municipale.
regolamento organico comunale.
regolamento organico dipendenti.
Segretariato di stato dell’economia.
Sezione enti locali.
Società elettrica sopracenerina.
Ticino.
Ufficio statistica ticinese.
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