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26 ottobre 2015 (RM 1521/2015)
MM 18/2015 concernente il preventivo comunale per l’anno 2016
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Signore e Signori Consiglieri comunali,
La presente per sottoporvi il preventivo del Comune concernente l’anno 2016.

1

Presentazione dei conti

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

4'804'700.00
828'200.00
26'000.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

2'277'000.00
26'000.00

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

5'658'900.00

2'303'000.00
3'355'900.00
2'681'509.00
-674'391.00

MP 100

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

462'000.00
462'000.00

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

462'000.00
828'200.00
-674'391.00
153'809.00
-308'191.00

Figura 1 - riassunto del preventivo
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2

Considerazioni generali

2.1

Cantone1

Nel messaggio concernente il preventivo 2016, il CdS propone all’indirizzo del Gran
Consiglio un “malus” a favore degli Enti locali, computando contemporaneamente un
“bonus”, affinché l’aggravio agli stessi sia attenuato.
Quelli positivi sono:

Nel preventivo gli “effetti benefici dei bonus” sono difficilmente quantificabili, perché le
variabili per la calcolazione sono influenzati da diversi fattori, da un lato, e dall’altro,
l’importo di CHF 8.2 mio è quasi impercettibile perché sono ripartiti sulla totalità dei
comuni ticinesi.
Mentre quelli negativi sono:

1

Preventivo 2016 del Cantone TI - http://www.ti.ch/DFE/finanze
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Nel preventivo comunale sono stati modificati i conti 220.461.01 Sussidio docenti SI e
221.461.01 Sussidio stipendi docenti SE. Il minor introito si attesterebbe a CHF
46'350.00 rispetto al medesimo dato dell’anno 2015. Per contro la posizione contabile
665.362.01 Partecipazione servizio trasporti urbani non ha subito modifiche.
Nei primi sei mesi del 2015 la congiuntura internazionale ha iniziato a manifestare una
flessione del commercio mondiale, con rallentamenti dei volumi delle importazioni e
delle esportazioni soprattutto nei paesi emergenti. Al contempo, si avverte un rialzo
globale della produzione industriale, in particolare nell’Area euro e a fronte di un
raffreddamento soprattutto in Giappone. Interessanti i segnali provenienti dall’Italia,
benché ancora in difficoltà. Da inizio anno l’economia italiana registra timide variazioni
positive del PIL reale (+0.2% su base annua nel primo periodo e +0.7% nel secondo
periodo) dopo oltre tre anni di contrazioni; pure l’impiego, da metà 2014, segna
modesti rialzi e la disoccupazione tende quantomeno a stabilizzarsi (a livelli comunque
elevati, con il tasso di disoccupazione ILO al 12,5% nel secondo trimestre 2015).
In tale contesto, l’economia svizzera rallenta il ritmo di marcia. Nei primi due trimestri
del 2015 il PIL reale registra aumenti dell’1,2% (su base annua e in entrambi i periodi)
a fronte di una crescita media dell’1.9% nel 2014. Il raffreddamento economico è
imputabile da un lato al repentino e forte apprezzamento del franco elvetico, con
l’abbandono a gennaio della soglia minima di cambio franco-euro da parte della Banca
Nazionale Svizzera – una decisione che ha avuto sul Ticino un impatto maggiormente
negativo rispetto ad altri Cantoni –, e dall’altra parte all’indebolimento del commercio
mondiale. Entrambi i fattori hanno avuto ripercussioni negative sul commercio estero
elvetico smorzando così la fase espansiva, che però rimane tutt’ora robusta grazie alla
domanda interna. Sul mercato del lavoro l’impiego seguita a crescere e i segnali sul
versante dei disoccupati sono in chiaro scuro: mentre i dati relativi gli iscritti agli uffici
regionali di collocamento (URC, fonte SECO) sono in lieve aumento, la disoccupazione
misurata secondo i parametri internazionali dell’ILO (che comprende i disoccupati
iscritti e no agli URC) mostra una lieve contrazione su base annua, evidenziando come
verosimilmente siano in flessione le persone non registrate alle liste di collocamento.
Alla luce di queste dinamiche, le proiezioni formulate nel mese di settembre dal gruppo
di esperti della Seco confermano e confinano la fase di rallentamento economico
elvetico per il 2015, con il tasso di crescita del PIL reale che dovrebbe passare
dall’1.9% del 2014 allo 0.9%, per poi tornare ad accelerare fino al +1.5% previsto per
il 2016; mentre la crescita dell’impiego potrebbe rallentare e, parallelamente,
configurarsi un lieve rialzo della disoccupazione.
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Sulle orme delle tendenze tracciate su scala nazionale, pure l’andamento economico
ticinese frena, dopo i lievi segnali di vivacità rilevati nella seconda parte del 2014.
Anche alle nostre latitudini, l’indebolimento del commercio mondiale e l’apprezzamento
del franco gravano soprattutto sull’evoluzione dei comparti economici più esposti ai
mercati esteri e alle fluttuazioni valutarie, come l’industria d’esportazione, il turismo e il
commercio al dettaglio. Parallelamente si avverte un indebolimento degli investimenti
privati, che si manifesta attraverso un rallentamento del settore delle costruzioni. Per
contro, sul fronte del mercato del lavoro si seguita a registrare una lenta e graduale
riduzione della disoccupazione (sia secondo i criteri SECO che ILO) e un aumento
dell’impiego (sebbene soprattutto grazie ai posti di lavoro a tempo parziale). Le ultime
stime, formulate a inizio luglio dall’istituto BAK di Basilea, hanno rivisto al ribasso le
stime di crescita (su base annua) del PIL reale ticinese al +2.0% per il 2014 (rispetto al
+2.1% pronosticato a marzo), così come le proiezioni per il 2015 con un -0.1%
(rispetto al +0.4% precedente) e per il 2016 con un +1.1% (rispetto al +1.4%
precedente).

2.2

Comune

Quest’ultimo preventivo della legislatura 2012-2016 è all’insegna di uno standard di
spesa consolidata che include pure quelle misure strutturali decise dal Consiglio
comunale, quali la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di
direzione scolastica per le scuole comunali e quella della collaborazione intercomunale
in materia di polizia locale.
Nel contesto dei ricavi, sul prospettato valore positivo del PIL ticinese, ci si attende una
stabilità d’introito concernente il gettito fiscale. Positivo, secondo la statistica cantonale,
è l’aumento della popolazione residente che si attesta per l’anno 2015 a 1293 unità (+
71), rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Inoltre constatata la proposta cantonale, si avrà una riduzione del sussidio docenti
SI/SE.
Secondo il quadro finanziario emerso dalla Figura 1, il disavanzo totale è inferiore a
quello del preventivo 2015, benché il gettito fiscale e l’onere netto per investimenti
siano superiori all’anno precedente. Il risultato è attenuato, perché è stato
contabilizzato il contributo supplementare a copertura del disavanzo.
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Visto il risultato d’esercizio, non proporremo la misura contenuta nell’art. 31 bis cpv 1,
entrato in vigore il 1 settembre 2015.

2.2.1 Risorse umane
L’anno 2016 sarà contraddistinto da una sola modifica all’organico comunale. In
sostituzione di un collaboratore in formazione, si è optato per un’assunzione a tempo
parziale.
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 tende alla flessione, mentre i ricavi registrano un aumento.
Di conseguenza il fabbisogno d’imposta si contrae.
Con questi fattori unitamente all’onere netto per investimenti, il debito pubblico
aumenterà per il terzo anno consecutivo.
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Figura 2 – evoluzione fabbisogno, costi e ricavi anni 2004-2016

ricavi

disavanzo totale

2

Sul fronte dei ricavi generati dalle imposte, l’accertamento fiscale ha una sua stabilità
attorno a quota CHF 2.5 mio.

2

Fonte dati Comune Lavertezzo
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Figura 3 – evoluzione introito fiscale (PG, PF, imposte immobiliari e personali) anni 2001/2012 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
CHF

1'500'000
1'000'000
500'000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006- 2007 2008 2009 2010 2011 2012
B
Persone fisiche

Persone giuridiche

Figura 4 - evoluzione introito fiscale in dettaglio delle PG e delle PF anni 2001-2012 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

7/20

8
Nella Figura 4 rappresentiamo in forma grafica i gettiti provenienti dalle persone fisiche
e giuridiche.
Il gettito d’imposta 2016, stabilito dagli accertamenti della SEL5 per l’anno 2012 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

1'745'907
18'955
737'695
178'952

CHF

2'681'509

Alla somma di CHF 2’681’509.— 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 3'016’509.—.

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
diminuite del 2.35%, pari a CHF 137’200.—; mentre per i ricavi si prevede un aumento
del 9.65%, pari a CHF 202’770.—.

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
2015

1'822'650.00
848'350.00
335'850.00
863'200.00

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

-2'480.00
14'690.00
-50'750.00
-72'100.00

Variazione in
%
-0.15
1.75
-13.15
-7.70

699'100.00
976'000.00

719'700.00
981'960.00

-20'600.00
-5'960.00

-2.85
-0.60

87'750.00
26'000.00
5'658'900.00

87'750.00
26'000.00
5'796'100.00

0.00
0.00
-137'200.00

0.00
0.00
-2.35

Preventivo
2016

Preventivo
2015

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
62'750.00
380'550.00
499'700.00
616'800.00
2'500.00
379'700.00

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

0.00
50.00
-14'150.00
-45'780.00
309'000.00
0.00
-46'350.00

Variazione in
%
0.00
0.10
-3.60
-8.40
100.40
0.00
-10.90

26'000.00
2'303'000.00

26'000.00
2'100'230.00

0.00
202'770.00

0.00
9.65

Spese correnti
Ricavi correnti
Fabbisogno/Risultato d'esercizio

5'658'900.00
2'303'000.00
3'355'900.00

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

-137'200.00
202'770.00
-339'970.00

-2.35
9.65

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

Preventivo
2016

Variazione
in CHF

Figura 5 – genere di conto 6

6

Fonte dati Comune Lavertezzo

9/20

10
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 principalmente
alla classe: 3057 (+ CHF 18'550.—), a seguito dell’aumento inerente la
percentuale di prelievo sui salari lordi, che si attesta a +1.37% rispetto al
preventivo precedente;
31 Spese per beni e servizi: sono una serie di variazioni delle singole voci che
compongono il centro di costo. La più importante è quella della categoria 3158
(+ CHF 9'000.—)
32 Interessi passivi: la riduzione si trova nella categoria 3229 (- CHF 42'750.—).
33 Ammortamenti: cfr. tabella degli ammortamenti.
35 Rimborsi ad enti pubblici: la riduzione è imputabile alla classe 35210
(- CHF 20’600.—).
Sul fronte dei ricavi la situazione è la seguente:
42 Redditi della sostanza: la riduzione è contenuta nelle classi 42111
(- CHF 12'850.—), 42212 (+ CHF 7'700.—) e 42713 (- CHF 9'000.—).
43 Ricavi per prestazioni: la diminuzione è da attribuire principalmente alle
classi 43414 (- CHF 17'600.—) e 43615 (- CHF 21’380.—).
44 Contributi senza fine specifico: l’aumento è da imputare alla classe
44416 (+ CHF 308'500.—).
46 Contributi per spese correnti: la riduzione è da attribuire all’unica classe
46117 (- CHF 46’350.—).
In chiusura di questo capitolo, illustriamo la tendenza dei costi (cfr. Figura 6) e dei
ricavi (cfr. Figura 7) di preventivo durante gli anni 2004-2016.

7

Premi assicurazione infortuni e malattia
Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature
9
Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza
10
Comuni e consorzi comunali
11
Crediti
12
Collocamenti di beni patrimoniali
13
Redditi immobiliari dei beni amministrativi
14
Altre tasse d’utilizzazione e servizi
15
Rimborsi
16
Contributi cantonali
17
Cantone
8

10/20

11
1'900'000
1'700'000
1'500'000
1'300'000
1'100'000
900'000
700'000
500'000
300'000
100'000
-100'000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30 Spese del personale
32 Interessi passivi
34 Contributi senza precisa destinazione
36 Contributi propri
38 Versamenti a finanziamenti speciali

2012

2013

2014

2015

2016

31 Spese per beni e servizi
33 Ammortamenti
35 Rimborsi ad enti pubblici
37 Riversamento contributi
39 Addebiti interni

Figura 6 – costi di preventivo durante gli anni 2004-2016 18
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Figura 7 – ricavi di preventivo durante gli anni 2004-2016 19
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19

Fonte dati Comune Lavertezzo
Fonte dati Comune Lavertezzo

11/20

12

3.3

Confronto preventivo con il piano finanziario

Alla luce dei dati di cui alla Figura 5, vogliamo mettere a confronto il preventivo 2016
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

1'822'650.00
848'350.00
335'850.00
863'200.00

10'550.00
8'450.00
-53'350.00
59'100.00

Variazione in
%
0.58
1.01
-13.71
7.35

724'900.00
989'400.00

699'100.00
976'000.00

-25'800.00
-13'400.00

-3.56
-1.35

87'800.00
0.00
5'647'400.00

87'750.00
26'000.00
5'658'900.00

-50.00
26'000.00
11'500.00

-0.06

Piano
finanziario
2016
1'812'100.00
839'900.00
389'200.00
804'100.00

Piano
finanziario
2016
379'800.00
62'700.00
391'300.00
545'500.00
317'900.00
2'500.00
426'100.00

Preventivo
2016

Variazione
in CHF

0.20

335'000.00
62'750.00
380'550.00
499'700.00
616'800.00
2'500.00
379'700.00

-44'800.00
50.00
-10'750.00
-45'800.00
298'900.00
0.00
-46'400.00

Variazione in
%
-11.80
0.08
-2.75
-8.40
94.02
0.00
-10.89

0.00
2'125'800.00

26'000.00
2'303'000.00

26'000.00
177'200.00

8.34

5'647'400.00
2'125'800.00
3'521'600.00

5'658'900.00
2'303'000.00
3'355'900.00

11'500.00
177'200.00
-165'700.00

Preventivo
2016

Variazione
in CHF

0.20
8.34

Figura 8 – paragone anno 2016 fra dati di preventivo e piano finanziario 20

Essendo i dati allineati, non procediamo ad alcun commento perché sarebbero analoghi
al capitolo precedente, ad eccetto della classe 40021, poiché nel piano finanziario si è
valutata una sopravvenienza di CHF 50'000.—.

20
21

Fonte dati Comune Lavertezzo e Interfida revisione e consulenze SA
Imposte sul reddito e sulla sostanza
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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 2006-2016.
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Figura 9 – confronto grafico piano finanziario/preventivo anni 2006-2016 22

22

Fonte dati Comune Lavertezzo
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3.4

Commento dei costi di gestione corrente

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

3.4.1 Amministrazione generale
001.300.04

Indennità addetti votazioni

Aumento da attribuire alle indennità da destinare agli uffici elettorali per il rinnovo dei
poteri comunali per il quadriennio 2016-2020.
001.310.01

Materiale elezioni e votazioni

Aumento da attribuire alla stampa del materiale per il rinnovo dei poteri comunali per
il quadriennio 2016-2020.
002.305.02

Premi assicurazione malattia

Aumento dell’1.37% dell’aliquota di prelievo sui salari lordi, imposto dall’assicuratore
affinché sia risanata la situazione fra i premi pagati e le prestazioni assicurative
fornite nel periodo 2012-2015.
002.316.02

Canone gestione presenze

Si è deciso di dotarsi di un sistema informatizzato di gestione dei tempi di lavoro.
007.305.02

Premi assicurazione malattia

Aumento dell’1.37% dell’aliquota di prelievo sui salari lordi, imposto dall’assicuratore
affinché sia risanata la situazione fra i premi pagati e le prestazioni assicurative
fornite nel periodo 2012-2015.

3.4.2 Sicurezza pubblica
110.301.02

Mercedi tutori e curatori

L’evoluzione delle misure del CCS affidate ai curatori che percepiscono una mercede,
è illustrata nella Figura 10.
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Figura 10 – evoluzione delle misure del CCS affidati ai curatori 2010-2014 23

Nel budget si è valutato l’onere finanziario, sulla base di questa casistica.
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Fonte dati Comune Lavertezzo
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110.352.01

Contributo Autorità Regionale di Protezione (ARP)

Quest’anno, il Comune di Minusio che funge da sede dell’ARP, ha allestito il
preventivo.
111.318.01

Servizio sorveglianza Valle

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2015 o sulla necessità effettiva della spesa.

3.4.3 Educazione
220.305.02

Premi assicurazione malattia

Aumento dell’1.37% dell’aliquota di prelievo sui salari lordi, imposto dall’assicuratore
affinché sia risanata la situazione fra i premi pagati e le prestazioni assicurative fornite
nel periodo 2012-2015.
220.461.01

Sussidio docenti SI

Cfr. commento del capitolo 2.1 Cantone.
221.302.06

Referente di sede

A seguito dell’entrata in vigore all’1 settembre 2015 del MM 12/2015 concernente la
convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di direzione
scolastica riverite alle scuole comunali, per il referente di sede si è definita
un’indennità.
221.302.07

Responsabile corsi doposcuola

Dopo le dimissioni della responsabile che ha gestito gratuitamente il servizio durante il
periodo 2013-2014/2014-2015, si è identificato un docente che gestirà i corsi,
indennizzando l’attività.
221.302.01
221.303.01
221.304.01
Le diminuzioni sono da imputare alla previsione di spesa del MM 12/2015 concernente
la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di direzione
scolastica concernenti le scuole comunali.
Nel preventivo 2016 si è contabilizzato il costo nel conto 221.352.04 Partecipazione
convenzione Comune Gordola.
221.305.02

Premi assicurazione malattia

Aumento dell’1.37% dell’aliquota di prelievo sui salari lordi, imposto dall’assicuratore
affinché sia risanata la situazione fra i premi pagati e le prestazioni assicurative fornite
nel periodo 2012-2015.
221.352.01

Contributo cons.scol. Brione Verzasca (ex Vogorno)

L’importo è valutato, perché non si dispone dei dati di preventivo.
221.352.02

Partecipazione insegnante speciale

La diminuzione è da imputare allo stipendio del docente di educazione fisica che,
essendo un nostro dipendente, è incluso nel conto 221.302.01 Stipendio docenti SE.
221.352.04

Partecipazione convenzione Comune Gordola

Esborso a seguito dell’entrata in vigore all’1 settembre 2015 del MM 12/2015
concernente la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di
direzione scolastica concernenti le scuole comunali.
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221.436.04

Recupero stipendio docente SE

Si recupera dal Consorzio scolastico Brione Verzasca le UD svolte dal docente di
educazione fisica, perché lo stipendio è erogato dal Comune di Lavertezzo.
221.461.01

Sussidio docenti SI

Cfr. commento del capitolo 2.1 Cantone.

3.4.4 Previdenza sociale
550.361.01

Part. Spese AM/PC/AVS/AI

La maggior spesa è da attribuire all’aumento del gettito d’imposta cantonale per
Comune (base di calcolo: CHF 3'297’088 x 9.85%)
558.318.xx
Refezione SE
558.436.01
Anche per l’anno 2016 ci impegneremo nel raggiungere l’obiettivo di introdurre il
servizio mensa per le SE.
558.361.01

Partecipazione oneri assistenza

La previsione di costo è stata adattata sulla base dei dati consuntivati.
Attualmente contiamo 27 nuclei famigliari (+ 1, rispetto al precedente preventivo) per
un totale di 57 persone (+ 7, rispetto al precedente preventivo).
Per 8 di questi nuclei famigliari per un totale di 26 persone, la partecipazione ai costi
non è imputata al Comune, ma viene assunta, per ora, dal Cantone o dalla
Confederazione. Con il sopraggiungere della concessione di un permesso di
ammissione provvisoria, i costi saranno assunti in parte dal Comune.
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.
La spesa è stata ridotta, perché con l’anno scolastico 2014/2015 sono due famiglie
hanno richiesto l’aiuto comunale per i loro tre figli.
559.316.01

Defibrillatore automatico

Con l’istallazione di questo apparecchio, il Comune paga alla Fondazione Ticino Cuore il
nolo degli apparecchi istallati all’Istituto scolastico comunale e alla sede sub a
Lavertezzo Valle.

3.4.5 Traffico
662.301.01
662.303.01
Stipendio operai comunali
662.305.01
662.305.02
Aumento da attribuire all’assunzione di un collaboratore all’80% fino al 30 settembre
2016.
662.301.03

Stipendi ausiliari

La diminuzione è da attribuire all’assunzione poc’anzi citata.
662.305.02

Premi assicurazione malattia

Aumento dell’1.37% dell’aliquota di prelievo sui salari lordi, imposto dall’assicuratore
affinché sia risanata la situazione fra i premi pagati e le prestazioni assicurative fornite
nel periodo 2012-2015.
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3.4.6 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
Stralcio della posizione contabile, perché il controllo del XVI ciclo è stato svolto
durante l’anno 2015.

3.4.7 Finanze e imposte
992.444.04

Contributo supplementare art. 22 LPI

Abbiamo fatto menzione dell’importo, perché la SEL in data 29 settembre 2015 ha
proposto al Consiglio di Stato di non erogare tale contributo per il seguente motivo:
“Con il fallimento del progetto di aggregazione della Verzasca avvenuto in seguito
all'accettazione da parte del Tribunale Federale del ricorso presentato dal Municipio di
Lavertezzo - vengono ora a mancare i presupposti per porre il Comune di Lavertezzo
al beneficio del contributo supplementare. Rifiutando, tramite il ricorso già citato, il
progetto aggregativo che avrebbe permesso di risanare sia la frazione di Valle che
quella del Piano, il Comune di Lavertezzo ha fatto, per il tramite del suo Municipio,
una legittima scelta di autonomia che esclude però la possibilità di ricevere in futuro il
contributo supplementare.”.
Nella fase di scambio delle osservazioni ci siamo opposti all’opinione della SEL, in
quanto il progetto aggregativo/disgregativo è stato cassato dal TF per una carenza di
base legale cantonale. Rammentiamo che nella nostra lettera del 15 ottobre 2009
informavamo già il CdS su tale lacuna.
994.322.01

Interessi passivi

La diminuzione è da ricondurre alla situazione aggiornata dei debiti bancari a media e
lunga scadenza, con un tasso d’interesse inferiore rispetto al preventivo precedente.
994.422.01

Dividendi azioni SES

Con l’acquisizione di una parte del pacchetto azionario SES SA, avvenuto con il MM
12/2014 concernente il credito quadro CHF 530'000.— per l'esercizio dei diritti
d'acquisto delle azioni della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute
dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET) unitamente al relativo “Patto sociale”, si è allibrata
l’ipotesi di divedendo.
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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

Amministrazione generale

005.503.02

Rifacimento tetto Casa Comunale

Sono previste opere di risanamento. L’intervento sarà incluso in un credito quadro, ex
art. 164a LOC.
005.506.02

Sistema informatico

Siamo intenzionati ad aggiornare il sistema informatico per tutta l’amministrazione
comunale, oramai vetusto.
006.503.01

Risanamento casa parrocchiale

Sono previste opere di risanamento. L’intervento sarà incluso in un credito quadro, ex
art. 164a LOC.
006.503.02

Risanamento camera mortuario LV

Sono previste opere di risanamento. L’intervento sarà incluso in un credito quadro, ex
art. 164a LOC.

4.2

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.

4.3

Traffico

662.501.03

Introduzione 30 Km/h

Cfr. MM 7/2015 concernente il credito di CHF 120'000.— da destinare alle opere di
moderazione del traffico a Lavertezzo Piano.
662.565.01

Sentiero e passerelle pedonali Aquino-P. dei Salti

Cfr. MM 13/2015 concernente il credito di CHF 100'000.— da destinare alla
partecipazione per la realizzazione del sentiero e di passerelle pedonali che da Aquino
conducono al Ponte dei Salti a Lavertezzo Valle.

4.4

Protezione ambiente e sistemazione territorio

779.581.01

Revisione piano regolatore

Cfr. MM 3/2015 concernente il credito di CHF 70’000.— da destinare alla revisione del
piano regolatore per il comparto del Piano.
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4.5

Economia pubblica

881.501.06

Opere premunizione pericolo naturali LP

Si deve procedere a delle opere di premunizione. Si licenzierà un apposito MM.

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 2016, 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

5'658'900.00
2'303'000.00
3'355'900.00
2'681'509.00
-674'391.00

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
CCS
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.
Codice Civile Svizzero.
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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