MM 616/2003 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE PER L’ANNO 2002

1. RICAPITOLAZIONE CONTI DEL COMUNE

1.1 Conto di gestione corrente
Uscite correnti

fr.

11'695'682.93

Ammortamenti amministrativi

fr.

1'189'580.85

Addebiti interni

fr.

35'000.00
fr.

12'920'263.78

Totale ricavi correnti

fr.

13'175'751.65

Avanzo d’esercizio

fr.

255'487.87

fr.

565'591.85

Totale spese correnti
Entrate correnti

fr.

13'140'751.05

Accrediti interni

fr.

35'000.00

1.2 Conto investimenti amministrativi
Uscite per investimenti amministrativi

fr.

1'125'344.00

Entrate per investimenti amministrativi

fr.

559'752.15

Uscite nette per investimenti amministrativi
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1.3 Conto di chiusura
fr.

565'591.85

Autofinanziamento

fr.

1'445'068.72

Avanzo totale

fr.

879'476.87

Onere netto per investimenti amministrativi
Ammortamenti amministrativi

fr.

1'189'580.85

Avanzo d’esercizio

fr.

255'487.87

1.4 Bilancio patrimoniale
Attivo
Beni patrimoniali

fr.

12'427'515.55

Beni amministrativi

fr.

23'066'252.00

Passivo

Capitali di terzi

fr.

30'765'850.62

Finanziamenti speciali

fr.

805'008.10

Capitale proprio

fr.

3'922'908.83

fr.

35'493'767.55

Totali

fr.

35'493'767.55
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2. CONSIDERAZIONI GENERALI
L’esercizio 2002 si chiude con risultanze contabili più che soddisfacenti. L’avanzo d’esercizio della gestione
corrente è di fr. 255'487.87; l’avanzo generale, che corrisponde pure alla riduzione del debito pubblico, ammonta a
fr. 879’476,87; l’autofinanziamento ha raggiunto fr. 1'445'068.72.
Gli indicatori contabili attestano un significativo miglioramento sull’arco degli ultimi anni. Il grado di
autofinanziamento è aumentato, la quota degli oneri finanziari diminuita, il debito pubblico si è ridotto da fr. 5'884
pro-capite nel 1999 a fr. 5'274 a fine 2002.
Viste le difficoltà di tipo finanziario con le quali sono stati affrontati i primi anni del nuovo secolo (stagnazione
dell’economia, introduzione sgravi fiscali, ecc.) si può quindi esprimere un giudizio positivo sull’andamento delle
finanze.
Se l’evoluzione degli introiti fiscali rimane il fattore determinante sul risultato finale, occorre evidenziare come il
Municipio si sia prodigato nell’assicurare le premesse indispensabili per raggiungere l’equilibrio finanziario, in
primo luogo tramite il contenimento della spesa corrente.
Se le spese complessive per l’anno 2002 appaiono superiori a quanto preventivato, l’esame dei singoli generi di
costo permette di rilevare un sostanziale contenimento degli oneri di diretto controllo comunale.
Le spese per il personale hanno subito un normale incremento per il rincaro e gli scatti. Gli scostamenti rispetto al
preventivo si riferiscono al personale assunto per far fronte all’assenza per malattia o infortunio dei titolari e il cui
salario è compensato dal rimborso delle assicurazioni. Negli ultimi anni non si è fatto capo a nuove assunzioni,
eccettuate quelle per il personale dei servizi regionali (commissione tutoria e sportello Laps) i cui costi sono
comunque ripartiti con i comuni del comprensorio. Le frequenti modifiche di compiti tra Cantone e Comune e gli
impegni nel settore pianificatorio e degli investimenti, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo PR, impongono
tuttavia una riverifica delle esigenze anche per quanto riguarda le risorse umane a disposizione.
Le spese per beni e servizi sono pure tenute sotto stretto controllo. Rispetto al consuntivo 2001 si nota una
riduzione dei costi complessivi. Gli sforzi di razionalizzazione continueranno in questo ambito, in particolare per
quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.
Sulle spese complessive incidono come sempre i contributi al Cantone. Il maggior onere rispetto al preventivo è
causato da alcune poste evidenziate in seguito.
L’obiettivo del Municipio rimane quello di contenere gli esborsi correnti per estendere la capacità di finanziamento
degli importanti investimenti già pianificati.
Se la buona liquidità a disposizione, alimentata anche grazie all’incasso dei contributi di costruzione per le
canalizzazioni, e il tasso di interesse favorevole sui nuovi prestiti permettono di ridurre le spese per interessi
passivi, occorrerà comunque incrementare la quota degli ammortamenti per evitare un aumento
dell’indebitamento.
I ricavi correnti hanno raggiunto nel complesso l’importo di previsione, nonostante che a preventivo era stato
indicato il contributo dalla Città di Lugano per l’aeroporto (fr. 100'000.00 non versati) e le tasse di utenza non sono
state adeguate.

Gli introiti fiscali rimangono il fattore di maggiore incidenza sull’andamento finanziario.
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Per le persone fisiche il gettito del biennio 2001-2002 si è mantenuto sui livelli del biennio precedente nonostante
l’introduzione del primo pacchetto di sgravi fiscali. La sostanziale tenuta è quindi da valutare positivamente in
previsione dei nuovi sgravi che entreranno in vigore nel corrente anno.
Per quanto riguarda le persone giuridiche le valutazioni sono contrastanti. L’impennata delle tassazioni di alcuni
contribuenti per gli anni 1999 e 2000 ha fatto lievitare il gettito in misura non prevedibile e ha determinato le
sopravvenienze di imposta di cui si è potuto beneficiare nel 2002 e delle quali verosimilmente si potrà beneficiare
anche nel corrente anno. Ricordiamo che il gettito delle persone giuridiche è generalmente definito nei due anni
successivi e quindi al momento delle valutazioni di consuntivo mancano i parametri per una previsione più
precisa. Il Municipio non può quindi che attenersi a criteri prudenziali di giudizio sulla base dei dati a disposizione.
Le tassazioni, che hanno inciso sugli anni 1999 e 2000, sono in effetti da considerare eccezionali e non ripetibili. I
segnali che giungono dall’economia non permettono d’altra parte di intravedere una ripresa a breve termine.
E’ di conseguenza difficile valutare i futuri scenari finanziari. I gettiti che scaturiranno dagli anni 2003 e 2004 con
l’introduzione della tassazione annuale e l’applicazione di ulteriori sgravi fiscali per le persone fisiche potranno
dare indicazioni più precise in merito. Per questi motivi risulta prematuro esprimersi anche sull’evoluzione del
moltiplicatore d’imposta comunale.
Il Municipio non intende comunque rinunciare alle previste tappe di attuazione del Piano regolatore, che, come già
sottolineato, diventeranno l’obiettivo prioritario per i prossimi anni. Inoltre occorrerà rilanciare la pianificazione della
zona lago non appena il tracciato della circonvallazione sarà definitivamente approvato.
Occorre quindi reperire le risorse finanziarie e umane per fare in modo che il piano delle opere possa
concretizzarsi nei tempi stabiliti.
La buona rispondenza dei proprietari nel versamento dei contributi di costruzione ha permesso di alimentare la
liquidità a disposizione e rappresenta un buon punto di partenza anche per il finanziamento dei nuovi investimenti.
D’altra parte i cittadini si attendono legittimamente che il non indifferente onere che hanno dovuto assumersi si
traduca in una migliore offerta di servizi e di infrastrutture.

3. CONTO DI GESTIONE CORRENTE
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Conto di gestione corrente

Consuntivo 2002

Preventivo 2002

Spese
Uscite correnti

12'742'094.63

12'255'615.00

178'169.15

0.00

12'920'263.78

12'255'615.00

Entrate correnti (comprese imposte alla fonte e speciali)

4'149'169.05

4'181'136.00

Entrate per imposte (dedotte imposte alla fonte e speciali)

8'848'413.45

8'068'000.00

178'169.15

0.00

13'175'751.65

12'249'136.00

Riversamenti contributi
Totale spese correnti
Ricavi

Riversamento contributi
Totale ricavi correnti

6'479.00

Disavanzo d’esercizio
Avanzo d’esercizio

255'487.87

3.1 Spese per il personale
fr.
Consuntivo 2002

4'503'141.25

Preventivo 2002

4'302'102.00

Consuntivo 2001

4'357'973.45

La maggior spesa per il personale si spiega con la necessità di sopperire alla prolungata assenza di personale in
pianta stabile causa malattia o infortunio. In effetti l’impiego di supplenti ha determinato un onere complessivo,
solo per gli stipendi, così suddiviso:
- agente ausiliario di polizia in sostituzione dell’agente titolare: fr. 35'756.00
- aiuto cuoca refezione SI: fr. 13'461.60
- docenti incaricate SE in sostituzione del docente titolare: fr. 32'061.75
- operaio: fr. 58'838.00
cui si aggiungono gli oneri sociali per un totale di circa fr. 170'000.
Il rimborso dalle assicurazioni per perdita di guadagno e infortuni ha in pratica coperto queste maggiori spese (+ fr.
174'000.00)
Occorre inoltre evidenziare un aumento delle spese per il personale della commissione tutoria regionale (+ fr.
14’421.35 per stipendi e + fr. 2'400.00 circa quali oneri sociali). Questi maggiori oneri sono compensati nella
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misura dell’85% dai contributi degli altri comuni del comprensorio. Il grado di impiego del segretariato è stato
esteso per far fronte all’aumento delle pratiche affidate alla commissione e ha ottenuto l’adesione degli altri
comuni.
Infine i premi per l’assicurazione malattia sono stati adeguati sulla base delle prestazioni elargite dalla medesima
compagnia di assicurazioni. Questa misura temporanea ha comportato un aumento degli oneri a carico del
Comune. Sull’arco di due anni si dovrebbe tornare a tassi di premio più favorevoli.

3.2 Spese per beni e servizi
fr.
Consuntivo 2002

2'185'234.55

Preventivo 2002

2'006'608.00

Consuntivo 2001

2'215'973.55

Le spese per beni e servizi ricalcano nel complesso quelle dell’anno precedente. Rispetto al preventivo vi sono
alcuni scostamenti.
Si può comunque osservare che:
- le spese per acquisti di materiale e di consumo rispettano le previsioni e sono praticamente equivalenti a
quelle dell’anno precedente;
- le spese per la manutenzione di stabili e delle infrastrutture sono inferiori ai preventivi (- fr. 65'000.00) e a
quelle dell’anno precedente;
- i maggiori oneri si riferiscono ai servizi e agli onorari; incidono in questo ambito le spese per la raccolta dei
rifiuti che si mantengono sui livelli degli ultimi anni. Altri maggiori costi non riguardano direttamente le
manutenzioni, vedi ad es. ricorrenze e ricevimenti (+ fr. 14'000.00), spese esecutive (+ fr. 24'000.00), tutele (+
fr. 55'000.00 parzialmente rimborsati), manifestazioni (+ fr. 11'000.00).

3.3 Interessi passivi
Fr.
Consuntivo 2002

1'144’306.27

Preventivo 2002

1'200'000.00

Consuntivo 2001

1'198'475.00

La buona liquidità ha permesso di ridurre gli oneri per gli interessi passivi sui conti correnti.

3.4 Ammortamenti
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Fr.
Consuntivo 2002

1'259'664.55

Preventivo 2002

1'237'700.00

Consuntivo 2001

1'350'799.80

Gli ammortamenti corrispondono a quanto preventivato.

3.5 Rimborsi a enti pubblici
Fr.
Consuntivo 2002

1'105'073.51

Preventivo 2002

1'148'502.00

Consuntivo 2001

1'015'902.40

I rimborsi rispecchiano quanto preventivato.

3.6 Contributi propri
Fr.
Consuntivo 2002

2'433'154.40

Preventivo 2002

2'275'700.00

Consuntivo 2001

1'986'662.95

In generale i flussi finanziari con il Cantone non hanno subito modifiche sostanziali. Si osserva comunque
l’incremento delle spese per il collocamento degli anziani in istituti e per la cura e assistenza a domicilio (+ fr.
43'000.00). Altre voci sono invece fluttuanti a dipendenza dei fattori di calcolo, ad esempio i contributi al Comune
per AVS/AI/PC/CM (+ fr. 104'000.00 a seguito dell’aumento del gettito d’imposta) e i contributi per il collocamento
di minorenni (+ fr. 23'000.00 per l’aumento dei giorni di frequenza).

3.7 Riversamento contributi
fr.
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Consuntivo 2002

178'169.15

Preventivo 2002

1.00

Consuntivo 2001

191'919.70

3.8 Versamenti a finanziamenti speciali
fr.
Consuntivo 2002

76'520.00

Preventivo 2002

50'002.00

Consuntivo 2001

41'349.00

3.9 Addebiti interni
fr.
Consuntivo 2002

35'000.00

Preventivo 2002

35'000.00

Consuntivo 2001

35'000.00

4. RICAPITOLAZIONE DEI RICAVI PER GENERE DI CONTO
4.1 Imposte
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fr.
Consuntivo 2002

9'823'611.00

Preventivo 2002

980'000.00

Consuntivo 2001

9'088'033.68

Gli introiti per imposta contabilizzati a consuntivo hanno subito la seguente evoluzione negli ultimi anni:
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

8'016'127.00
8'830'571.00
8'403'918.00
8'490'014.00
8'528'063.00
8'483'408.00
8'538’734.55
8'816'219.05
9'068'371.80
9'088'033.70
9'823'611.00

L’introito fiscale complessivo risulta notevolmente superiore a quello degli anni precedenti. In particolare si è
potuto beneficiare delle sopravvenienze sulle imposte giuridiche degli anni 1999 e 2000. Queste entrate
eccezionali hanno compensato la stagnazione degli introiti delle persone fisiche e la presumibile contrazione del
gettito delle persone giuridiche nell’anno d’esercizio.
Le imposte contabilizzate per il 2002 sono così suddivise:
imposte reddito e sostanza persone fisiche
imposte alla fonte
sopravvenienze
imposta personale
imposta utile e capitale persone giuridiche
imposta immobiliare
imposte speciali

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

6'490’000.00
800'000.00
628'413.45
58'000.00
1’232'000.00
440'000.00
175'197.55

4.2 Regalie e concessioni
fr.
Consuntivo 2002

324’019.40
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Preventivo 2002

481'501.00

Consuntivo 2001

370'347.90

La differenza rispetto al preventivo è relativa al contributo per l’aeroporto non versato dalla Città di Lugano e al
riversamento delle entrate dell’AIL SA, risultato inferiore a quanto preventivato.

4.3 Redditi della sostanza
fr.
Consuntivo 2002

544'675.88

Preventivo 2002

557'301.00

Consuntivo 2001

538'657.34

I redditi rispecchiano gli importi preventivati.

4.4 Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe
fr.
Consuntivo 2002

1'200'072.70

Preventivo 2002

1'066'029.00

Consuntivo 2001

1'196'990.50

I minori introiti per le tasse rifiuti (- fr. 67'000.00 circa) sono compensati dai rimborsi dalle assicurazioni per
malattia e infortuni (+ fr. 174'000.00).

4.5 Contributi senza fine specifico
fr.
Consuntivo 2002

139'912.30
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Preventivo 2002

159'502.00

Consuntivo 2001

190'026.20

Le partecipazione alle entrate del Cantone rispettano il preventivo ad eccezione delle tasse sull’utile immobiliare (fr. 20'000.00 circa).

4.6 Rimborsi da enti pubblici
fr.
Consuntivo 2002

320'805.85

Preventivo 2002

302'801.00

Consuntivo 2001

300'616.10

Non vi sono differenze rilevanti.

4.7 Contributi per spese correnti
fr.
Consuntivo 2002

556'330.77

Preventivo 2002

554'001.00

Consuntivo 2001

599'568.30

I contributi rispecchiano il preventivo.

4.8 Contributo da riversare
fr.
Consuntivo 2002

178'169.15
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Preventivo 2002

1.00

Consuntivo 2001

191'919.70

Contributi rimborsati dal Cantone (vedi spese).

4.9 Prelevamenti da finanziamenti speciali
fr.
Consuntivo 2002

53'154.60

Preventivo 2002

45’000.00

Consuntivo 2001

32'736.80

4.10 Accrediti interni
fr.
Consuntivo 2002

35'000.00

Preventivo 2002

35'000.00

Consuntivo 2001

35'000.00

5. COMMENTO DI DETTAGLIO CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Esponiamo i dati riassuntivi per capitolo e il commento alle voci che hanno subito i maggiori scostamenti rispetto ai
preventivi.
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5.1 Amministrazione
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

1'529’016.30

1'448'105.00

Ricavi correnti

155'532.50

137'004.00

Spese per ricorrenze e ricevimenti (+ fr. 14'013.70)
010.318.20
E’ stato organizzato il ricevimento per la nomina a Presidente del Gran Consiglio di Attilio Bignasca ed è stato
fatto omaggio al FC Malcantone-Agno di una nuova divisa dopo la conquista del primo posto nel campionato di 1
divisione .
Indennità di famiglia (- fr. 13'841.40)
020.301.30
Gli assegni per figli, a preventivo indicati nelle voci 301.30 unitamente alle indennità di famiglia, non vengono più
registrati separatamente poiché interamente rimborsati dalla Cassa cantonale. Viene invece messo a carico del
datore di lavoro il contributo dell’1.50% sul salario lordo (vedi maggior onere per contributi AVS/AI/IPG/AD). Anche
negli altri capitoli del consuntivo si osserveranno queste differenze.
Acquisto mobili e macchine d’ufficio (+ fr. 23'440.95)
020.311.01
E’ stata colta l’occasione per l’acquisizione di un’opera del pittore Carlo Cotti raffigurante la Fiera di San Provino.
Oltre al normale ricambio di macchine, si è reso necessario l’acquisto di un nuovo PC portatile e 2 schermi per
l’amministrazione.
Manutenzione elaboratore dati cancelleria (+ fr. 10’792.25)
020.315.03
Nella voce sono pure comprese le spese di assistenza sui nuovi programmi.
Spese esecutive (+ fr. 24'767.20)
020.318.06
L’ammontare delle spese esecutive dipende dal numero di casi seguiti dalla società di incasso, in costante
crescita.
Altre spese per beni e servizi (+ fr. 7'184.20)
020.319.01
In questa voce sono state attivate le spese di installazione del collegamento internet come pure lo storno di tasse
di abitabilità presunte.
090.436.07
Part. utili da Assicurazioni (+ fr. 9'609.10)
Si tratta del rimborso delle eccedenze sulla polizza per responsabilità civile.

5.2 Sicurezza pubblica
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

885’658.25

745’907.00

Ricavi correnti

446’875.77

380’509.00
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Stipendi segretariato Commissione tutoria (+ fr. 14'421.35)
100.301.09
Il grado di impiego del segretariato è stato esteso dal 150% al 170% con l’accordo dei comuni convenzionati per
far fronte alle esigenze di disbrigo delle pratiche.
100.318.80
Spese per tutele e curatele (+ fr. 55'950.45)
Le spese di gestione della Commissione regionale sono state raggruppate in questa voce. Le spese sono
suddivise tra i comuni (vedi voce 100.452.03), dedotte le tasse incassate (100.431.06 ) e il rimborso anticipi
(100.431.07).
110.301.02
Stipendio personale fuori organico (+ fr. 57'720.75)
L’assenza per infortunio di un agente ha reso necessario l’impiego di un agente ausiliario di supporto, i cui costi
sono rimborsati dall’assicurazione infortuni (vedi 110.436.01). Le ronde di sorveglianza notturna nei fine settimana
hanno comportato un costo di fr. 33'509.00, le ronde nel periodo luglio-agosto di ulteriori 7'173.00.

5.3 Educazione
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

2'559'570.60

2'527'510.00

Ricavi correnti

759'256.60

658'008.00

Materiale didattico e scolastico (- fr. 400.30)
210.310.30
In questa voce è registrato anche il contributo per il materiale scolastico degli allievi delle scuole private che il
Cantone ha addebitato per la prima volta al Comune di domicilio a seguito della modifica dell’art. 89 della Legge
della scuola. L’importo per l’anno scolastico 2002/2003 ammonta a fr. 2’080.00.
Sussidi allievi scuola media (+ fr. 17'130.00)
230.366.40
Per motivi puramente contabili si è proceduto alla registrazione nel 2002 dei sussidi per 2 anni scolastici (20012002 e 2002-2003). Dall’esercizio 2003 si registrerà il contributo effettivamente versato all’inizio dell’anno
scolastico.

5.4 Cultura e Tempo libero
CONSUNTIVO 2002

300.318.65

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

451'651.35

455'927.00

Ricavi correnti

35'447.30

36'403.00

Spese per manifestazioni (+ fr. 11'120.25)
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Rispetto al preventivo occorre considerare l’organizzazione della giornata senz’auto in collaborazione con il
Comune di Bioggio e lo spettacolo pirotecnico riproposto per la festa del 1 agosto (svolto il successivo 3 agosto
per motivi meteorologici).

5.5 Salute pubblica
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

68'451.70

68'100.00

Ricavi correnti

0.00

0.00

CONSUNTIVO 2002
2'523’305.05
178'169.15
2'711'474.20
185'295.05
178'169.15
363'464.20

PREVENTIVO 2002
2’423'661.00
0.00
2'423'661.00
202'802.00
0.00
202'802.00

5.6 Previdenza sociale

Spese correnti
+ riversamento contr.
Spese correnti totali
Ricavi correnti
+ riversamento contr.
Ricavi correnti totali

Contributo collocamento minorenni (+ fr. 23'050.00)
500.361.21
Le giornate di presenza di minorenni collocati in istituti sono aumentate.
Contributi al Comune per AVS/AI/PC/CM (+ fr. 103'816.60)
500.361.40
La differenza è dovuta all’aumento del gettito d’imposta sul quale è calcolato l’ammontare del contributo (10%).

Contributi per gestione case anziani (+ fr. 31'539.00)
500.362.03
Il contributo al Cantone per la gestione delle case anziani è aumentato, così come la partecipazione ai costi per la
cura e l’assistenza a domicilio (vedi conto 500.365.54).
Contributo per attività giovanile (- fr. 3'000.00)
500.365.03
Nel corso del 2002 sono stati promossi due incontri con i giovani. Sono scaturite alcune proposte di attività che
sono state concretizzate all’inizio del 2003. In particolare è stata data la possibilità ai giovani di ritrovarsi a
scadenza settimanale sotto la guida e la responsabilità di un’animatrice.
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5.7 Traffico
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

711'671.30

700'004.00

Ricavi correnti

96'685.50

155'005.00

620.301.02
Stipendi personale fuori organico (+ fr. 58’837.00)
Si tratta del salario dell’operaio incaricato al posto di un operaio assente per malattia.
670.410.12
Partecipazione Città di Lugano per aeroporto (- fr. 100'000.00)
Per i motivi ormai noti non si è potuto beneficiare del contributo della Città di Lugano per l’aeroporto. Dal 2003,
come da decisione del Consiglio comunale, questa posizione non figura più a preventivo.

5.8 Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

1'424'196.76

1'284'601.00

Ricavi correnti

791'708.20

857'001.00

Servizio di raccolta rifiuti (+ fr. 137’668.75)
720.318.70
I costi del servizio rimangono elevati, nonostante la diminuzione dei quantitativi consegnati all’ente di smaltimento.
Occorre rilevare che per alcuni generi di rifiuti le spese risultano inferiori a quelle dell’anno precedente (es.
ingombranti). Per lo smaltimento degli scarti vegetali la riduzione dei costi, sempre molto elevati, potrà avvenire
solo con l’apertura della piazza centralizzata di raccolta, prevista nel corso del mese di maggio 2003 a titolo
sperimentale. L’attuazione delle altre misure previste nel Piano di gestione dei rifiuti (PGR), attualmente all’esame
del municipio, permetterà un ulteriore abbassamento degli oneri annui.

720.434.10
Tasse per raccolta rifiuti (- fr. 67'696.20)
L’eventuale adeguamento delle tariffe potrà avvenire unicamente nel 2003 con la modifica del regolamento
approvata dal Consiglio comunale.
750.318.16
Contributo Consorzio Arginatura Basso Vedeggio (+ fr. 15'353.50)
Sono stati registrati nel medesimo esercizio sia il conguaglio del contributo per l’anno precedente (fr. 14'511.60)
che l’intero contributo per l’anno 2002 .

5.9 Economia pubblica
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CONSUNTIVO 2002
Spese correnti
Ricavi correnti

PREVENTIVO 2002

13'416.75

15'600.00

316'103.55

370'001.00

Quota AIL per privativa energia elettrica (- fr. 53'910.45)
860.410.01
Il rimborso da parte delle AIL per l’anno 2001 di fr. 341'089.55 è risultato inferiore all’importo preventivato,
determinando la differenza registrata nel 2002.

5.10 Finanze e imposte
CONSUNTIVO 2002

PREVENTIVO 2002

Spese correnti

2'565'156.57

2'586'200.00

Ricavi correnti

10'210'678.03

1'384'403.00

900.400.01Imposte sul reddito e sulla sostanza (= fr. 6'490'000.00)
Disponiamo di circa il 90% delle tassazioni definitive delle persone fisiche. La valutazione del gettito è quindi
sufficientemente attendibile. Si costata una buona tenuta degli introiti equiparabili a quelli del biennio precedente.
Per il 2003 rimane l’incognita di come gli sgravi fiscali (- 8%) potranno essere compensati da reali aumenti dei
fattori di reddito.

Notifiche
definitive
1999
2000
2001
2002

900.400.02

7'464'000.00
7'347'000.00
7'240'000.00
7'083'000.00

Valutazione
Valutazione dei Totale presunto
imposta
casi non
gettito base Variazioni % Moltiplicatore
comunale da
conguagliati
(100%)
incassare
149'000.00
149'000.00
533'000.00
533'000.00

7'613'000.00
7'496'000.00
7'773'000.00
7'636'000.00

Imposte alla fonte (= fr. 800'000.00)

+ 0.00%
- 0.00%
- 0.00%
- 0.00%

85%
85%
85%
85%

6'471'000.00
6'372'000.00
6'607'000.00
6'490'000.00

- 18 -

L’ultimo dato definitivo si riferisce all’anno 2001, dove si è assistito a una riduzione degli introiti rispetto all’anno
precedente. Per l’anno 2002 i dati verranno comunicati nel corso dell’estate. Tenuto conto del ristagno
dell’economia e di effettive riduzioni nell’impiego dei frontalieri si prevede prudenzialmente un’ulteriore riduzione.
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

694'000.-767'000.-728'000.-679'000.-758'000.-590'000.-585'000.-541'000.-622'000.-789'374.-978'824.-892'849.-800'000.--

+ 10.5%
- 5.3%
- 6.7%
+ 11.6%
- 22.2%
- 0.8%
- 7.5%
+ 14.9%
+ 26.9%
+ 24.0%
- 8.8%
valutazione

Sopravvenienze d'imposta (= fr. 628'413.45)
900.400.03
Sono state incassate imposte arretrate per gli anni 1996 e precedenti pari a fr. 257'396.50. Inoltre per gli anni
1999 e 2000 si è potuto beneficiare di sopravvenienze grazie in particolare alle imposte delle persone giuridiche.
Come da prassi le sopravvenienze di imposta sono registrate nell’anno di effettivo incasso. Per il 2003 sono attesi
ulteriori introiti.

Imposte sull'utile e sul capitale (= fr. 1'232'000.00)
900.401.01
La valutazione delle imposte da incassare per l’anno 2002 tiene conto della contrazione dei gettiti di alcune
importanti società a seguito della difficile situazione economica.

Notifiche
definitive
1999
2000
2001
2002

2'440'000.00
2'531'000.00
1'285'000.00
4'000.00

Valutazione
Valutazione dei Totale presunto
imposta
casi non
gettito base Variazioni % Moltiplicatore
comunale da
conguagliati
(100%)
incassare
29’000.00
218'000.00
502'000.00
1'446'000.00

2'460'000.00
2'749'000.00
1'787'000.00
1'450'000.00

+ 0.00
+ 0.00
+ 0.00
+ 0.00

85%
85%
85%
85%

2'099'000.00
2'337'000.00
1'519'000.00
1'232'000.00
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Manutenzione stabili (+ fr. 17'051.20)
940.314.20
Oltre ai normali interventi di manutenzione si è resa necessaria la sostituzione dell’impianto elettrico degli stabili
Fantoni e Kaiser, non più conformi alle norme vigenti.

6. CONTO INVESTIMENTI
Presentiamo la situazione dei crediti che hanno avuto un movimento contabile nel 2002, suddivisi secondo la
classificazione funzionale.

Sicurezza pubblica
160.562.12
Credito votato:
Uscite 2002:

Aggiornamento rete allarme telecomandata PC
fr.
fr.

0.00
4'510.00
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Uscite complessive al 31.12.2002:

fr.

4'510.00

Le spese sono state finanziate tramite il Fondo sostitutivo rifugi.

Educazione
200.503.16

Progettazione e risanamento della Scuola dell’infanzia

Crediti votati (18.6.2001-10.6.2002):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

920’000.00
106'391.50
113’514.60
806'485.40

E’ stato effettuato il risanamento delle coperture, resosi urgente a causa della presenza di infiltrazioni d’acqua. Si
prevede di concludere i lavori entro l’estate 2004, con esecuzione a tappe in corrispondenza delle vacanze
scolastiche.
210.503.00

Ristrutturazione Centro scolastico (2a fase)

Credito votato (02.04.2001)
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr. 285'000.00
fr. 54'416.95
fr. 164'144.95
fr. 120'855.05

Rimangono da effettuare i lavori di risanamento delle gronde.

210.506.13

Aula informatica SE

Credito votato :
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:

fr.
fr.
fr.

0.00
29'030.00
29’030.00

Come preventivamente illustrato alla commissione della gestione, si è proceduto all’allestimento di un’aula di
informatica per gli allievi della scuola elementare. L’aula è dotata di 8 postazioni in rete e grazie agli appositi
programmi permette un facile utilizzo da parte delle classi, secondo la griglia settimanale di occupazione. Sulla
base della liquidazione già trasmessa, il Cantone riconoscerà un sussidio tra il 10 e il 15% della spesa.
230.626.01
Entrate 2002:

Prestiti di studio
fr.

500.00
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Cultura e tempo libero
340.565.01

Contributo FC Malcantone-Agno per acquisto macchinario

Credito votato:
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:

fr.
fr.
fr.

0.00
20'000.00
20'000.00

Il Municipio ha deciso di contribuire all’acquisto di un trattorino tosa-erba occorrente al FC Malcantone.Agno per la
manutenzione del campo della Chiodenda. Ricordiamo che il club si assume tutti gli oneri di manutenzione del
campo.
350.524.01

Azioni Monte Lema

Credito votato (02.04.2001):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

55'000.00
55'000.00
55’000.00
0.00

Si è proceduto all’acquisizione del pacchetto di azioni decisa dal Consiglio comunale il 2 aprile 2001. Il conto è
chiuso.

Traffico
610.561.01

Partecipazione realizzazione rotonda Bolette

Credito votato (24.04.1995):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

90'000.00
17'500.00
67’500.00
22'500.00

E’ stato versato al Cantone il conguaglio della quota di partecipazione alle spese di realizzazione. Il progettato
intervento di abbellimento è previsto prima dell’estate.
620.501.04

Strada Agno-Serocca

Credito votato (11.04.1988)
Uscite 2002:

fr. 2'750'000.00
fr.
4'734.10
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Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr. 2'259'075.35
fr. 490'924.65

Il credito rimane aperto per una trattativa di esproprio che si è conclusa solo nel corrente anno.
620.501.32

Moderazione traffico Via Ginnasio

Credito votato (10.12.2001)
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

50'000.00
43'918.40
48'918.40
1'081.60

Gli interventi sono stati eseguiti nell’estate del 2002. Una prima valutazione sui risultati conseguiti appare positiva.
Il conto è chiuso con una rimanenza di fr. 1'081.60.
620.506.02

Rinnovo attrezzature UTC

Credito votato (10.12.2001):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

290'000.00
274'023.60
274'023.60
15'976.40

Si è proceduto agli acquisti previsti nel MM. L’importo ancora a disposizione è destinato all’acquisto di aggregati.
650.561.02

Contributi al PTL

Credito votato (14.06.1999):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr. 2’250’000.00
fr. 226'500.00
fr. 453'000.00
fr. 1’797'000.00

E’ stata versata la rata annuale.

Ambiente e territorio
710.562.09

Ampliamento impianto depurazione Bioggio

Credito votato (21.12.1987):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr. 1’806’197.00
fr.
20'449.35
fr. 1'770'317.80
fr.
35'879.20
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Sono state versate le quote di partecipazione per i lavori inerenti i regolatori di flusso.
710.589.01

Spese emissione contributi di costruzione canalizzazioni

Credito votato:
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:

fr.
fr.
fr.

0.00
66'089.75
89'854.20

Per poter rispettare i termini di emissione dei contributi si è dovuto far capo a tempo parziale a un collaboratore
esterno. In questo modo le procedure di preparazione e di emissione sono state eseguite senza intoppi e i
proprietari hanno potuto disporre di una valida informazione e consulenza. Nelle spese sono stati registrati anche i
costi per gli invii postali.
710.610.01

Incasso contributi di costruzione canalizzazione

Entrate 2002:

fr. 392'380.15

La maggior parte dei proprietari ha dimostrato tempestività nei pagamenti. Entro fine dicembre erano già stati
incassati quasi 400'000.00 fr. anche se il termine di pagamento della prima rata era stato fissato per il 31 marzo
2003.
710.660.01

Sussidio CH per PGS

Entrate 2002:

fr.

85'695.00

Sulle spese di allestimento del PGS la Confederazione e il Cantone hanno riconosciuto un sussidio.
710.661.03

Sussidio TI per PGS

Entrate 2002:
740.503.13

fr.

76'667.00

Ampliamento e completazione opere cimitero

Crediti votati (10.11.1997- 14.12.1998):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Maggior costo:

fr. 425’000.00
fr. 80'208.60
fr. 445’801.00
fr. 20'801.00

I lavori sono terminati con la sistemazione della parte destinata alle tombe private. Il conto è chiuso con un
maggior costo del 5%.
790.509.01

Opere di premunizione Mondonico

- 24 -

Credito votato :
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:

fr.
0.00
fr. 111'369.50
fr. 111’369.50

Queste opere sono state intraprese per motivi di sicurezza, dopo gli accertamenti effettuati dall’Istituto di scienza
della terra unitamente all’ing. specialista incaricato dal Municipio. E’ stata identificata una zona di pericolo lungo il
riale. Sono stati eseguiti, in particolare, lavori urgenti di ancoraggio e posa di reti superficiali per evitare lo stacco
di massi. Sono pure stati effettuati interventi forestali. I lavori sono stati portati avanti sotto la supervisione delle
istanze cantonali competenti (Istituto di scienze della terra e Ispettorato forestale) le quali hanno confermato la
possibilità di ottenere dei sussidi. La domanda formale per la promessa di sussidiamento è attualmente all’esame
delle istanze cantonali. Non appena in possesso di tutti i dati verrà allestito il messaggio concernente il
risanamento complessivo, che comprenderà pure la ratifica di questa prima fase urgente.

790.581.11

Approvazione piano regolatore

Credito votato (20.03.2000):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr. 100’000.00
fr. 11'202.25
fr. 30'311.30
fr. 69'688.70

Il nuovo piano regolatore è stato approvato con decisione del 17 dicembre 2002. Restano comunque da
completare diverse procedure legate ai ricorsi, alle proposte di non approvazione e alle varianti richieste dal
Consiglio di Stato.

Finanze e imposte
940.703.06

Acquisto stabile mapp. 1059 (ex-Solo)

Credito votato (25.02.2002):
Uscite 2002:
Uscite complessive al 31.12.2002:
Rimanenza:

fr. 410'000.00
fr. 404'983.70
fr. 404'983.70
fr.
5'016.30

Si è proceduto all’acquisto dello stabile e ai lavori di sistemazione che si rendevano necessari per la locazione. Lo
stabile è stato affittato già dal mese di giugno quale gelateria.
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7. BILANCIO
Come già evidenziato l’esercizio 2002 ha avuto un influsso positivo sul bilancio, in particolare per la riduzione del
debito pubblico.

7.1 Attivo
Liquidità fr. 1'699'739.20 (+ fr.855'996.24)
10.
L’emissione dei contributi di costruzione e il buon incasso di imposte hanno determinato il risultato positivo.
Crediti fr. 8'269'586.68 (- fr. 1'574'733.05)
11.
I crediti per imposte sono diminuiti.
Investimenti in beni patrimoniali fr. 2'304'726.72 (+ fr. 292'536.05)
12.
L’aumento è determinato dall’acquisto dell’immobile al mapp. no 1059.
13

Transitori attivi fr. 153'462.95 (- fr. 254.40)

Investimenti in beni amministrativi fr. 20'761'901.00 (- fr. 786'988.00)
14.
Gli ammortamenti sono risultati superiori ai nuovi investimenti effettuati.
15.

Prestiti e partecipazioni fr. 74'151.00 (+ fr. 54'500.00)

16.

Contributi per investimenti fr. 1'877'500.00 (+ fr. 182'699.00)
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17.

Altre uscite attivate fr. 352'700.00 (- fr. 74'200.00)

7.2 Passivo
20.

Impegni correnti fr. 1'344'056.52 (+ fr. 420'113.12)

Debiti a media e lunga scadenza fr. 29'033'646.50 (- fr. 1'746'340.50)
22.
I debiti a media e lunga scadenza sono stati ridotti in modo consistente per i motivi già esposti.
23.

Debiti per gestioni speciali fr. 300'825.55 (+ fr. 443.88)

25.

Transitori passivi fr. 87'322.05 (+ fr. 996.10)

28.

Impegni verso finanziamenti speciali fr. 805'008.10 (+ fr. 18'855.40)

Capitale proprio fr. 3'992'908.83 (+ 255'487.88)
29.
Il capitale proprio risulta aumentato grazie all’avanzo di esercizio.

8. INDICATORI CONTABILI
La tabella allegata al messaggio (vedi doc E) riporta l’evoluzione dei principali indicatori finanziari.
Il grado di autofinanziamento è stato più che positivo. La quota degli ammortamenti è sempre fissata nella
percentuale minima del 5%, sufficiente rispetto agli investimenti netti effettuati ma che dovrà essere adeguata se il
Comune vorrà affrontare maggiori investimenti.
Il dato più appariscente è comunque la graduale riduzione del debito pubblico che si avvicina alla media
cantonale.
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9. AZIENDA ACQUA POTABILE
9.1 Conto di gestione corrente

Consuntivo 2002

Preventivo 2002

Spese correnti

745'592.05

648'000.00

Ricavi correnti

645’072.40

650'000.00

- 100'519.65

+ 2'000.00

Disavanzo d’esercizio

9.2 Conto investimenti
Totale uscite
Totale entrate (senza ammortamenti)
Onere netto d’investimento

Consuntivo 2002

Preventivo 2002

63'924.25

254'000.00

0.00

137'000.00

63'924.25

117'000.00

9.3 Conto di chiusura
- 63'924.25

Onere netto di investimento
Ammortamenti amministrativi
Disavanzo d’esercizio

71'324.25
- 100'519.65
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Autofinanziamento

- 29'195.40

Disavanzo totale

- 93'119.65

9.4 Bilancio patrimoniale
Beni patrimoniali

Attivo
739'032.85

Beni amministrativi

2'355'200.00

Eccedenza passiva

193'556.70

Capitali di terzi

3'287'789.55

Capitale proprio
Totali

Passivo

0.00
3'287'789.55

3'287'789.55

L’azienda acqua potabile chiude l’esercizio con un disavanzo di fr. 100'519.65, dovuto in massima parte
all’aumento dei quantitativi di acqua forniti dalla Città di Lugano.
La necessità di far capo in misura maggiore alla fornitura della Città di Lugano è scaturita dalla scarsità di acqua
erogata dalle sorgenti comunali nel periodo estivo. Sono pure state rilevate alcune perdite, alle quali si sta
ovviando con gli interventi previsti nel credito quadro. Osserviamo inoltre che parte degli interventi di riparazione
riguardano i danni causati da una scarica atmosferica nel mese di giugno (costo circa fr. 30'000.00), che saranno
oggetto comunque del rimborso da parte dell’assicurazione.
Con decisione del 16 dicembre 2002 il Consiglio comunale ha decretato lo scioglimento dell’azienda medesima. Il
consuntivo 2002 è quindi l’ultimo rendiconto presentato in modo separato. Il bilancio dell’azienda al 31.12.2002
sarà conglobato in quello comunale a partire dall’esercizio 2003. Il disavanzo generale riportato di fr. 193'556.70
andrà pertanto a ridurre il capitale proprio del Comune.
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L’autofinanziamento del settore rimane prioritario anche con lo scioglimento dell’azienda. I costi di gestione
andranno quindi ridotti con una più razionale gestione delle forniture d’acqua. Parallelamente si adegueranno le
tasse per giungere al pareggio finanziario.
Nell’esercizio 2002 le tasse hanno coperto l’86% della spesa pur procedendo a un ammortamento minimo del 3%
sul totale degli investimenti iscritti a bilancio.

10. CONCLUSIONI
I conti del Comune e dell’Azienda acqua potabile sono stati oggetto di revisione da parte della società incaricata
che ha accertato la conformità della contabilità e del conto consuntivo con le disposizioni legali vigenti (vedi
allegati F e G).
Il Municipio, sentito il rapporto della commissione della gestione, invita pertanto il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1.
2.
3.
4.
5.

È approvato il conto consuntivo del Comune, conto di gestione corrente, per l'esercizio 2002
E’ approvato il conto consuntivo del Comune, conto investimenti, per l’esercizio 2002.
È approvato il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2002.
È approvato il conto consuntivo dell'Azienda acqua potabile per l’ esercizio 2002.
È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2002

Il Sindaco

Mauro Frischknecht

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario

Flavio Piattini
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Allegati:
A situazione dei debiti al 31.12.2002
B1 tabella ammortamenti del comune
B2 tabella ammortamenti Azienda acqua potabile
C tabella controllo crediti
D conto dei flussi
E tabella indicatori contabili
F revisione conti del Comune
G revisione conti dell’Azienda acqua potabile

