1

11 novembre 2013 (RM 648/2013)
MM 21/2013 concernente il preventivo comunale per l’anno 2014

Indice
1
2
2.1
2.2
2.2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
6

Presentazione dei conti .............................................................. 2
Considerazioni generali .............................................................. 3
Cantone ....................................................................................... 3
Comune ....................................................................................... 4
Risorse umane .............................................................................. 5
Gestione corrente....................................................................... 5
Situazione generale ....................................................................... 5
Commento per genere di conto ....................................................... 8
Confronto preventivo con il piano finanziario....................................11
Commento dei costi di gestione corrente .........................................14
Amministrazione generale .............................................................14
Sicurezza pubblica ........................................................................14
Educazione ..................................................................................15
Cultura e tempo libero ..................................................................15
Previdenza sociale ........................................................................15
Traffico .......................................................................................16
Protezione ambiente e sistemazione territorio ..................................16
Economia pubblica........................................................................17
Finanze e imposte ........................................................................17
Conto degli investimenti........................................................... 17
Sicurezza pubblica ........................................................................17
Educazione ..................................................................................17
Cultura e tempo libero ..................................................................17
Traffico .......................................................................................17
Protezione ambiente e sistemazione territorio ..................................18
Conclusioni............................................................................... 18
Aspetti procedurali e formali ..........................................................18
Attribuzione MM (art. 10 RALOC)....................................................18
Proposta di decisione ....................................................................19
Abbreviazioni ........................................................................... 19

Allegati: - conto di gestione corrente
- conto degli investimenti
- tabelle: riassunto del preventivo e ammortamenti

1/19

2
Signore e Signori Consiglieri comunali,
La presente per sottoporvi il preventivo del Comune concernente l’anno 2014.

1

Presentazione dei conti

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

4'509'850.00
887'500.00
26'000.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

2'068'180.00
26'000.00

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

5'423'350.00

2'094'180.00
3'329'170.00
2'457'700.00
-871'470.00

MP 100

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

142'100.00
43'000.00
99'100.00

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

99'100.00
887'500.00
-871'470.00
16'030.00
-83'070.00

Figura 1 - riassunto del preventivo
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2

Considerazioni generali

2.1

Cantone1

Nel messaggio accompagnante il preventivo 2014, il CdS ha concluso che il contributo
accresciuto di CHF 20 mio, per il finanziamento delle spese del Cantone concernenti le
assicurazioni sociali, previsto fino all’anno 2016, terminerà con l’anno 2013.
Nel contempo però ha individuato altre forme di contenimento del disavanzo cantonale,
le quali avvantaggeranno i Comuni. L’importo globale è stato valutato a CHF 24.4 mio.
Mentre le misure d’aggravio ribaltate sui Comuni ammonteranno a CHF 12.1 mio e per
attenuarle sono previste delle misure compensative atte a neutralizzare questo effetto,
ossia:
-

-

l’aumento della quota a carico dei Comuni per i contributi alle imprese di
trasporto che passa dal 25% al 30%, con un effetto di 3 milioni di franchi a
carico dei Comuni. Con l’aumento di questa aliquota il finanziamento del
trasporto pubblico da parte dei Comuni raggiunge l’aliquota media in vigore a
livello nazionale;
l’aumento della partecipazione dei Comuni alle spese per l’assistenza dal 25% al
30%, con un effetto di 4 milioni;
una riduzione dei contributi versati ai Comuni per i docenti delle scuole
dell’infanzia ed elementari per 5.1 milioni.

Dal profilo congiunturale, il panorama internazionale 2013 si sta gradualmente
schiarendo grazie ad una fase di moderata ripresa che dovrebbe estendersi anche al
prossimo anno. Questa dinamica positiva sottende però andature differenti: da un lato
l’avanzata degli stati dell’OCSE, il cui contesto e le prospettive congiunturali sono
migliorate sensibilmente negli ultimi mesi, dall’altro lato diversi Paesi emergenti hanno
visibilmente perso il passo.
L’economia svizzera anche nel 2013, come negli scorsi anni, sta dando prova di grande
robustezza. A sostenere la congiuntura elvetica è ancora una volta e soprattutto la
domanda interna, grazie anche all’immigrazione, ai tassi d’interesse bassi e all’assenza
d’inflazione. La domanda estera è giudicata tuttora scarsa per consentire alla dinamica
economica di prendere pienamente slancio, sebbene anche su questo fronte si
avvertono miglioramenti come il maggior brio manifestato dall’industria e dal turismo.
Pertanto, secondo il gruppo di esperti della Seco, l’evoluzione del PIL reale, dopo il
rallentamento del 2012 (con una crescita dell’1%), dovrebbe subire una progressiva
accelerazione siglando tassi di crescita dell’1.8% nel 2013 (previsione corretta al rialzo
rispetto al +1.4% pronosticato a giugno) e del 2.3% nel 2014 (in precedenza
annunciato al 2.1%).
Nonostante ciò il miglioramento della fase congiunturale non si è ancora pienamente
concretizzato in tutte le dimensioni del mercato del lavoro, dove permangono frizioni
importanti tra domanda e offerta. Infatti accanto all’aumento degli impieghi, si seguita
a osservare una crescita del numero di disoccupati e del rispettivo tasso (quest’ultimo
posizionatosi al 3.0% ad agosto a fronte del 2.8% segnato nello stesso mese dello
scorso anno). Il gruppo di esperti della Seco prevede come media per il 2013 e per il
2014 tassi di disoccupazione del 3.2% (rivedendo solo leggermente al ribasso le stime
precedenti al 3.3% per entrambi gli anni).
In Ticino la spinta della domanda interna è meno incisiva rispetto a quanto percepito
nell’insieme del Paese. Il miglioramento del contesto internazionale non si è inoltre

1
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ancora tradotto in un impulso decisivo e duraturo per i settori più esposti ai mercati
esteri. Fatto quest’ultimo condizionato dall’ancora turbolenta situazione economica e
politica che attraversa l’Italia, ovvero il principale partner commerciale del nostro
Cantone. Il quadro economico cantonale continua così a presentarsi come un mosaico
dai toni variegati ma comunque più accesi rispetto ai trimestri precedenti. Nel settore
secondario il comparto delle costruzioni – grazie a basi solide – accusa senza troppi
patemi la lieve flessione lamentata dal sottocomparto dell’edilizia, mentre l’industria
manifatturiera, pur in una situazione delicata, ravvisa un leggero miglioramento
dell’industria dell’export. Nei servizi il commercio al dettaglio, e in particolare la piccola
distribuzione, è ancora in difficoltà, mentre il settore bancario è in lenta ripresa
nonostante i problemi legati alla clientela estera. Dal settore turistico giungono segnali
incoraggianti di un allentamento della tensione che da tempo attanaglia il comparto.
Sul fronte del mercato del lavoro seguitano a pervenire segnali contrastanti: cresce
l’impiego e parallelamente la disoccupazione – sebbene quest’ultima a un ritmo
inferiore rispetto ai mesi precedenti.
L’istituto BAK di Basilea conferma con le stime di luglio il raffreddamento congiunturale
del 2012, con una crescita reale del PIL dello 0.4% rispetto al 2011, e un incremento
della dinamica economica nel 2013, con una crescita su base annua del 1.1% (solo
leggermente rettificata rispetto al 1% stimato a maggio). Nel 2014, l’istituto basilese
pronostica che l’economia ticinese dovrebbe mantenere il ritmo di crociera al +1.0%
(tasso decisamente inferiore rispetto al +1.5% pronosticato a maggio). Dal gruppo di
esperti della Seco trapela ottimismo circa il prospettato lento consolidamento della
congiuntura internazionale e dell’avanzata di quella nazionale, elementi che se si
realizzassero contribuirebbero a dare più slancio all’economia cantonale.

2.2

Comune

Le paventate proposte di misure finanziarie cantonali di sgravio e di aggravio,
unitamente a quelle generate da modifiche legislative, le quali sono proposte a cadenza
annuale, non sono di facile valutazione per l’assetto contabile comunale. Comunque si è
proceduto alla relativa valutazione.
Le modifiche che si prospettano all’orizzonte sono le seguenti:
l’aumento della quota a carico dei Comuni per i contributi alle imprese di
trasporto;
l’aumento della partecipazione dei Comuni alle spese per assistenza;
una riduzione dei contributi versati ai Comuni per i docenti delle scuole
dell’infanzia ed elementari;
l’abrogazione del contributo SES. Sì introdurrà la tassa d’uso speciale delle
strade pubbliche cantonali e comunali2, abbinato al fondo cantonale per
favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile 3;
al potenziamento del personale presso l’Autorità regionale di protezione (ex
Commissione tutoriale regionale);
l’adesione ad un corpo di polizia strutturato.
Mentre 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.

2
3

Messaggio governativo 6775
Messaggio governativo 6773
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2.2.1 Risorse umane
L’anno 2014 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.
Secondo la proposta governativa, che stralcia l’indennità per economia domestica, il
Comune ha azzerato la spesa. Il Regolamento organico dei dipendenti, che fa
riferimento alla norma di diritto superiore, decadrà.

3

Gestione corrente

3.1

Situazione generale

CHF

Sulla base dei dati indicati nella Figura 2 rileviamo quanto segue.
La tendenza alla diminuzione della spesa. Pure i ricavi seguono la stessa tendenza.
Di conseguenza il fabbisogno d’imposta ha un’evoluzione al rialzo.
Con questi fattori il debito pubblico aumenterà, fatto che non accadeva più dall’anno
2005.
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Figura 2 – evoluzione fabbisogno, costi e ricavi anni 2004-2014

ricavi

disavanzo totale

4

Sul fronte dei ricavi generati dalle imposte, l’incremento che è iniziato
dall’accertamento fiscale dell’anno 2006 (cfr. Figura 3), ha un’inversione di tendenza.

4

Fonte dati Comune Lavertezzo

5/19

6

3'000'000
2'500'000
CHF

2'000'000
1'500'000
1'000'000
500'000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006- 2007 2008 2009 2010
B

Figura 3 – evoluzione introito fiscale (PG, PF, imposte immobiliari e personali) anni 2001/2010 5

La flessione del gettito, che è illustrata nella Figura 3, va imputato a quello proveniente
dalle persone giuridiche. 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.
Mentre l’introito generato dalle persone fisiche è costante. Le scelte cantonali in
materia fiscale, ossia di ridurre il limite della deduzione forfettaria per spese di
manutenzione degli stabili e l’innalzamento del dispendio minimo per l’imposizione sul
dispendio (detti comunemente globalismi), dovrebbero avere un’incidenza minima sul
ricavo.
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Figura 4 - evoluzione introito fiscale in dettaglio delle PG e delle PF anni 2001-2010 6

Nonostante ciò, è d’obbligo valutare il gettito d’imposta “2010” per l’anno 2014,
stabilito dagli accertamenti della SEL7. Il valore complessivo risulterebbe come segue:

5
6

7

Fonte dati SEL
Fonte dati SEL
http://www4.ti.ch/di/di-di/sel/comuni/dati-finanziari/
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990.400.01
990.400.05
990.401.01
990.402.02
Totale

Imposta
Imposta
Imposta
Imposta

PF
personale
PG
immobiliare PF e PG

CHF
CHF
CHF
CHF

1'645'071
17'500
626'129
169'000

CHF

2'457'700

A questo totale di CHF 2’457’700.— vanno aggiunti gli importi relative 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 2'792’700.—.
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3.2

Commento per genere di conto

Come già più volte ribadito, 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 4 % pari a CHF 226’930.—; i ricavi sono regrediti del 10.90 % pari a CHF
255’850.—.

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
2013

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

1'529'680.00
902'300.00
455'500.00
1'000'500.00

64'950.00
-76'440.00
-20'000.00
-53'000.00

Variazione in
%
4.25
-8.45
-4.40
-5.30

685'350.00
893'510.00

654'100.00
1'067'200.00

31'250.00
-173'690.00

4.80
-16.30

15'000.00
26'000.00
5'423'350.00

15'000.00
26'000.00
5'650'280.00

0.00
0.00
-226'930.00

0.00
0.00
-4.00

Preventivo
2014

Preventivo
2013

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

335'000.00
250'000.00
419'100.00
589'930.00
349'000.00
2'500.00
378'500.00

0.00
-75'000.00
-28'700.00
-94'450.00
-11'700.00
0.00
-46'000.00

Variazione in
%
0.00
-30.00
-6.85
-16.00
-3.35
0.00
-12.15

26'000.00
2'094'180.00

26'000.00
2'350'030.00

0.00
-255'850.00

0.00
-10.90

Spese correnti
Ricavi correnti
Fabbisogno/Risultato d'esercizio

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

5'650'280.00
2'350'030.00
3'300'250.00

-226'930.00
-255'850.00
28'920.00

-4.00
-10.90

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

Preventivo
2014

Variazione
in CHF

Figura 5 – genere di conto 8

8

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 alla mutazione
della struttura organica dei dipendenti, in particolar modo nelle classi: 3019
(+ CHF 5'950.—), 30210 (+ CHF 42’750.—), 30311 (+ CHF 5'450.—) e 30412 (+
CHF 9’950.—).
31 Spese per beni e servizi: le variazioni sono nelle classi 31213 (- CHF
9’000.—), 31414 (- CHF 26’000.—) e 31815 (- CHF 42’450.—).
32 Interessi passivi: la riduzione è nella categoria 32216 (- CHF 20'000.—).
33 Ammortamenti: cfr. tabella degli ammortamenti.
35 Rimborsi ad enti pubblici: l’aumento è nella classe 35217
(+ CHF 29’550.—).
36 Contributi propri: questo genere di conto è quello che ha subito la
maggiore riduzione, sia in percentuale che in CHF di tutti gli altri. I tre dei
quattro “sottogeneri” previsti, registrano la seguente situazione: 36118 (+ CHF
87’100.—), 36219 (- CHF 100’200.—), 36520 (- CHF 10’790.—) e 36621 (+ CHF
24'400.—).
Il dicastero 5 Previdenza sociale assorbe per ben l’82.14 % le risorse destinate
alla classe 36 Contributi propri.

Sul fronte dei ricavi la situazione è la seguente:
-

41 Regalie e concessioni: la riduzione è contenuta nell’unica classe 41022
(- CHF 75'000.—)
42 Redditi della sostanza: la riduzione è da imputare alla classe 42123 (- CHF
31’000.—).
43 Ricavi per prestazioni: la diminuzione è da attribuire principalmente alle
classi 43624 (- CHF 11’650.—) 43725 (- CHF 80’000.—).
44 Contributi senza fine specifico: la diminuzione è nella classe 44426 (- CHF
11'300.—)
46 Contributi per spese correnti: la diminuzione è da attribuire all’unica
classe 46127 (- CHF 46'000.—).

9

Stipendi ed indennità al personale amministrativo
Stipendi ed indennità a docenti
11
Contributi AVS, AI, IPG, AD
12
Contributi a casse pensioni e di previdenza
13
Acqua, energia e combustibili
14
Manutenzione stabili e strutture
15
Servizi e onorari
16
Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza
17
Comuni e consorzi comunali
18
Cantone
19
Comuni e consorzi
20
Istituzioni private
21
Economie private
22
Regalie e concessioni
23
Crediti
24
Rimborsi
25
Multe
26
Contributi cantonali
27
Contributi cantonali
10
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In chiusura di questo capitolo, illustriamo la tendenza dei costi (cfr. Figura 6) e dei
ricavi (cfr. Figura 7) di preventivo durante gli anni 2004-2014.
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Figura 6 – costi di preventivo durante gli anni 2004-2014 28
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Figura 7 – ricavi di preventivo durante gli anni 2004-2014 29
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Fonte dati Comune Lavertezzo
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 2014
con il piano finanziario 2010-2014.
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

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

-132'870.00
-120'040.00
-117'600.00
-35'300.00

Variazione in
%
-7.69
-12.69
-21.26
-3.59

682'700.00
633'800.00

685'350.00
893'510.00

2'650.00
259'710.00

0.39
40.98

15'000.00
26'000.00
5'566'800.00

15'000.00
26'000.00
5'423'350.00

0.00
0.00
-143'450.00

0.00
0.00
-2.58

Piano
finanziario
2014
1'727'500.00
945'900.00
553'100.00
982'800.00

Piano
finanziario
2014
502'000.00
200'000.00
380'650.00
661'800.00
432'800.00
2'400.00
442'600.00

Preventivo
2014

Variazione
in CHF

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

-167'000.00
-25'000.00
9'750.00
-166'320.00
-95'500.00
100.00
-110'100.00

Variazione in
%
-33.27
-12.50
2.56
-25.13
-22.07
4.17
-24.88

26'000.00
2'648'250.00

26'000.00
2'094'180.00

0.00
-554'070.00

0.00
-20.92

5'566'800.00
2'648'250.00
2'918'550.00

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

-143'450.00
-554'070.00
410'620.00

-2.58
-20.92

Preventivo
2014

Variazione
in CHF

Figura 8 – paragone anno 2014 fra dati di preventivo e piano finanziario 30

I dati del piano finanziario, confrontati con il preventivo dell’anno 2014 (cfr. Figura 8)
rilevano la seguente situazione.

30

Fonte dati Comune Lavertezzo e Interfida revisione e consulenze SA
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In valori assoluti, la spesa di gestione corrente, rispetto al piano finanziario, è inferiore
del 2.58 %, pari a CHF 143'450.—. Vogliamo commentare le variazioni più rilevanti:
-

-

-

30 Spese per il personale: la diminuzione di spesa è da attribuire
principalmente alle categorie 30131 (- CHF 125'120.—) e 30232 (- CHF
8'700.—). Le motivazioni sono da ricercare alla modifica dell’assetto
concernente l’organico comunale ed alle relative classi retributive applicate ad
esso.
31 Spese per beni e servizi: la variazione complessiva coinvolge diverse
sottocategorie, che sono principalmente: 31033 (- CHF 8'900.—), 31234 (- CHF
54'600.—), 31435 (- CHF 54’000.—) e 31836 (- CHF 4’850.—).
32 Interessi passivi: il minor costo è riconducibile a tre fattori. Il primo è il
costo del denaro tramite capitale dei terzi non elevato, rispetto ai valori medi
utilizzati per la stesura del piano finanziario. La seconda è una politica
d’investimento basata sulle necessità reali. La terza è il rimborso dei
riconoscimenti di debito.
33 Ammortamenti: il minor costo è da imputare principalmente alla
differente aliquota d’ammortamento medio. Nel piano finanziario la stessa è del
7.5 %, mentre quella del preventivo si attesta all’8.1 %.
36 Contributi propri: l’incremento di spesa la troviamo nelle categorie 36137
(+ CHF 88’200.—), 36238 (+ CHF 115’700.—), 36539 (+ CHF 27'310.—) e 36640
(+ CHF 28'500.—).

Sul fronte dei ricavi, risulta una minor entrata del 20.92 %, pari a CHF 554’070.—.
Vogliamo commentare le variazioni rilevanti:
-

40 Imposte: il divario è attribuibile ad una valutazione prudenziale, rispetto al
piano finanziario, dell’ammontare inerente le imposte alla fonte (- CHF
122'000.—).
41 Regalie e concessioni: la differenza di CHF 25'000.— va ricondotta ad una
valutazione prudenziale, rispetto al piano finanziario, del conto 886.410.01
Tributo comunale SES.
42 Redditi della sostanza: l’aumento complessivo è da attribuire alle seguenti
classi: 42141 (- CHF 39'150.—) e 42742 (+ CHF 51'900.—).
43 Ricavi per prestazioni: la diminuzione complessiva è da imputare alla
variazione delle singole categorie di cui è composto il centro di costo: 43143

31

Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d’esercizio
Stipendi ed indennità a docenti
33
Materiale d’ufficio, scolastico e stampati
34
Acqua, energia e combustibili
35
Manutenzione stabili e strutture
36
Servizi e onorari
37
Cantone
38
Comuni e consorzi
39
Istituzioni private
40
Economie private
41
Crediti
42
Redditi immobiliari dei beni amministrativi
43
Tasse per servizi amministrativi
32
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44

-

-

45

(- CHF 14'500.—), 433 (- CHF 12'700.—), 434 (- CHF 49'250.—), 43646 (CHF 9’870.—) e 43747 (- CHF 77’000.—).
44 Contributi senza fine specifico: il minor introito è causato da una
valutazione prudenziale inerente all’incasso del contributo di localizzazione
geografica a seguito dell’accettazione da parte del Gran Consiglio del
controprogetto all’iniziativa “Canoni d’acqua”. In fase di allestimento del piano
finanziario non disponevamo ancora di informazioni precise; la differenza
ammonta a – CHF 95'500.—.
46 Contributi per spese correnti: la diminuzione è da attribuire all’unica
classe 46148 (- CHF 110'100.—).

A complemento del confronto illustrato nella Figura 8, abbiamo illustrato graficamente
nella Figura 9, l’evoluzione durante il periodo 2006-2014.
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Figura 9 – confronto grafico piano finanziario/preventivo anni 2006-2014 49

Il piano finanziario, strumento strategico privilegiato di pianificazione finanziaria
comunale, è utilizzato per gli scopi prefissati.
L’evoluzione delle spese segue in grandi linee la tendenza; con l’anno 2014 il costo è
superiore al piano finanziario 2010-2014. Mentre i ricavi hanno un’analoga evoluzione
fino all’anno 2011; dall’anno 2012 la stessa è diametralmente opposta.

44

Tasse scolastiche
Altre tasse d’utilizzazione e servizi
46
Rimborsi
47
Multe
48
Contributi cantonali
49
Fonte dati Comune Lavertezzo
45
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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
002.301.08

Indennità economia domestica

Nel preventivo 2014 si stralcia la spesa, in quanto il Cantone propone l’abolizione
della specifica base legale. La norma comunale che regola l’erogazione dell’indennità
fa riferimento ai disposti cantonali.
002.318.07

Consulenze legali e amministrative

Si è dimezzato l’importo, ritenendolo sufficiente per le normali consulenze che si
necessitano durante l’anno.
002.431.02

Licenze edilizie e tasse UTC

L’importo è stato valutato e adattato sulla base dell’attuale evoluzione edile rispetto al
terreno disponibile. Per cui l’edificazione di immobili con cubature importanti, non
dovrebbero essere così frequenti come negli anni scorsi.
005.314.03

Manutenzione ordinaria

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2013 o sulla necessità effettiva della spesa.
007.301.08

Indennità economia domestica

Nel preventivo 2014 si stralcia la spesa, in quanto il Cantone propone l’abolizione
della specifica base legale. La norma comunale che regola l’erogazione dell’indennità
fa riferimento ai disposti cantonali.

3.4.2 Sicurezza pubblica
110.301.08

Indennità economia domestica

Nel preventivo 2014 si stralcia la spesa, in quanto il Cantone propone l’abolizione
della specifica base legale. La norma comunale che regola l’erogazione dell’indennità
fa riferimento ai disposti cantonali.
110.352.01

Contributo Autorità regionale di protezione (ARP)

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2013, della L. sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, la quale ha sostituito la L.
sulle tutele e curatele, che affida a questo organismo una serie di nuovi compiti.
Il Municipio di Minusio, comune sede dell’ARP, ha condotto un sondaggio. Lo stesso
verteva sulla necessità a sapere se, i Comuni aderenti al servizio, fossero disposti ad
assumersi l’onere supplementare, affinché si potesse garantire la necessaria
continuità per il disbrigo delle pratiche. Il Municipio di Lavertezzo ha risposto
affermativamente. Però allo stato attuale non siamo in grado di quantificare
esattamente il costo supplementare. A titolo prudenziale abbiamo computato un
importo di CHF 15'000.—.
111

Polizia

Cfr. MM 19/2013 concernente la convenzione che regola la
intercomunale in materia di polizia locale con il Comune di Gordola.

collaborazione
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3.4.3 Educazione
220.301.08

Indennità economia domestica

Nel preventivo 2014 si stralcia la spesa, in quanto il Cantone propone l’abolizione
della specifica base legale. La norma comunale che regola l’erogazione dell’indennità
fa riferimento ai disposti cantonali.
220.461.01

Sussidio docenti SI

Cfr. capitolo 2.1 Cantone.
Si è valutato l’importo, senza disporre di un parametro di calcolo certo.
221.302.01 Stipendio docente SE
221.352.02 Partecipazione insegnante speciale
L’aumento è da attribuire alla retribuzione diretta del docente di educazione fisica.
Durante l’anno scolastico 2012/2013 il costo era assunto dal Comune sede e
rifatturato a noi. Tale spesa era inclusa nel conto 221.352.02.
221.352.01

Contributo cons. scol. Brione Verzasca (ex Vogorno)

L’împorto valutato, si basa sulla frequenza di tre allievi.
221.366.06

Contributi SM Gordola / Trasporti

Il costo è adattato sulla base della popolazione scolastica del Comune di Lavertezzo
che frequenta la scuola.
221.461.01

Sussidio stipendi docenti SE

Cfr. capitolo 2.1 Cantone. Si è valutato l’importo, non disponendo di un parametro
concreto.

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.
2013 o sulla necessità effettiva della spesa.

3.4.5 Previdenza sociale
550.361.01

Part. spese AM/PC/AVS/AI

La minor spesa è da attribuire alla diminuzione del gettito d’imposta cantonale per
Comune (base di calcolo: CHF 3'143’582 x 9.85 %)
557.362.01

Contributi per anziani ospiti di istituti

Essendo diminuite le basi di calcolo (gettito d’imposta cantonale per comune e il
numero degli anziani ospitati), minore è il finanziamento comunale alla partecipazione
di queste spese.
558.361.01

Partecipazione oneri assistenza

Cfr. capitolo 2.1 Cantone.
La previsione di costo è stata adattata sulla base dei dati consuntivati.
Attualmente contiamo 19 nuclei famigliari (+ 2, rispetto al precedente preventivo) per
un totale di 35 persone (+ 3, rispetto al precedente preventivo).
558.365.02

Contributi per il SACD/ALVAD

Essendo diminuita la base di calcolo (gettito d’imposta cantonale per comune), minore
è il finanziamento comunale alla partecipazione di queste spese.
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558.366.01

Mantenimento anziani a domicilio

Il Cantone ha introdotto questa partecipazione comunale. La determinazione del
finanziamento è basata sulla popolazione residente, moltiplicata per un procapite.

3.4.6 Traffico
662.301.08

Indennità economia domestica

Nel preventivo 2014 si stralcia la spesa, in quanto il Cantone propone l’abolizione della
specifica base legale. La norma comunale che regola l’erogazione dell’indennità fa
riferimento ai disposti cantonali.
662.312.01

Elettricità per illuminazione pubblica

Adattamento della previsione di costo sulla scorta dei dati consuntivati fino al III trim.
2013 o sulla necessità effettiva della spesa.
662.315.03

Manutenzione parchimetri

Non avendo più parchimetri installati sul territorio, è stata stralciata la spesa.
662.427.01

Parchimetri Valle

Essendo entrata in vigore la convenzione contenuta nel MM 4/2013 accompagnante la
richiesta di approvazione: del mandato di prestazione per la gestione e la
manutenzione di posteggi turistici in Valle Verzasca (progetto regionale Aree verdi)
con la Fondazione Verzasca (FV), del credito di CHF 41'846.50 quale contributo una
tantum agli investimenti e del Regolamento intercomunale per il disciplinamento dei
parcheggi, fino al 31.12.2018 incasseremo l’importo indicato.
662.427.02

Parchimetri Piano

In data 1 novembre 2013 è entrato in funzione il parcheggio alla Bolla. Si prevede una
redditività di CHF 10'000.—.
665.318.01

Promovimento trasporto pubblico

Cfr. capitolo 2.1 Cantone.
665.318.01
Promovimento trasporto pubblico
665.434.01
Contributo promovimento trasporto pubblico
A partire dal 1 gennaio 2014 si aderirà al progetto delle Ferrovie Federali Svizzere SA,
di mettere a disposizione del pubblico una carta giornaliera.
Secondo le informazioni raccolte la percentuale di vendita si attesterebbe al 95%. Per
cui la spesa d’acquisto delle carte giornaliere è interamente coperta dalla vendita delle
flexicard con la differenzazione di costo tra i domiciliati e i non residenti.

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
Costo e ricavo azzerato, perché il XVI ciclo è previsto durante l’anno 2015.
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3.4.8 Economia pubblica
886.410.01

Tributo Comunale SES

Cfr. capitolo 2.2 Comune.

3.4.9 Finanze e imposte
992.444.01

Contributo di livellamento

Essendo diminuito il divario fra le risorse fiscali medie procapite comunale con quella
cantonale, il contributo è diminuito.
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 2.5% sull’intero capitale giunto in scadenza.

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

Sicurezza pubblica

110.509.02

Aggiornamento catastale lotti 3 e 4 LP

Cfr. MM 3/2013 il credito di CHF 70'000.— da destinare al rinnovamento catastale dei
lotti 3 e 4 a Lavertezzo Piano.

4.2

Educazione

221.506.01

Acquisto apparecchiature

Si prevede di sostituire la fotocopiatrice, perché vetusta.

4.3

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.

4.4

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.

17/19

18

4.5

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.

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.
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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 2014, 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

5'423'350.00
2'094'180.00
3'329'170.00
2'457'700.00
-871'470.00

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

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

D. Gianella

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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