M.M. NO 854 / 2015
ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI DEL COMUNE
PER L’ANNO 2016

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo per il vostro esame e la vostra approvazione i conti preventivi
del Comune per l’anno 2015.

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2016
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

Preventivo 2015

Consuntivo 2014

15'300'718.00
1'731'000.00
40'000.00
17'071'718.00

15'087'019.00
1'657'000.00
40'000.00
16'784'019.00

15'177'665.33
1'674'449.29
30'000.00
16'882'114.62

6'511'620.00
40'000.00
6'551'620.00

6'641'222.00
40'000.00
6'681'222.00

16'688'457.41
30'000.00
16'718'457.41

10'520'098.00
10'156'000.00

10'102'797.00
9'714'000.00

-364'098.00

-388'797.00

-163'657.21

2

1. Considerazioni generali
Il preventivo 2016 indica un disavanzo della gestione corrente di fr. 364'098.00, di poco inferiore a quello
prospettato per l’anno 2015 (- fr. 388'797.00).
Il confronto con il preventivo dell’anno in corso evidenzia un aumento delle spese di fr. 287'699.00
(+1.7%), una riduzione dei ricavi correnti di fr. 129'602.00 (- 1.9%) e un aumento del gettito d’imposta di
fr. 442'000 (+4.6%).

Trasferimento oneri dal Cantone
Anche quest’anno in sede di preventivo occorre tener conto che alcuni fattori di valutazione non sono
ancora definiti e potranno essere oggetto di variazione. Ci riferiamo in particolare all’ennesimo
trasferimento di oneri dal Cantone. Al momento dell’allestimento del presente messaggio l’incidenza di
queste misure è lungi dall’essere decisa. Il Consiglio di Stato ha proposto l’aumento dal 25 al 27,5% del
contributo dei comuni alle spese per il trasporto pubblico e la riduzione dei sussidi per le scuole
elementari e la scuola dell’infanzia pari a fr. 10'000 per sezione. Per Agno queste misure
comporterebbero un maggior onere complessivo di circa fr. 150'000, parzialmente compensato
dall’ipotizzato aumento dell’imposta personale (+ fr. 74'000). Il Municipio ha sostenuto le prese di
posizione contrarie a questi nuovi aggravi adottate dalla Conferenza dei sindaci del Malcantone e
dall’Associazione dei Comuni ticinesi. La decisione finale spetta al Gran Consiglio che si pronuncerà in
merito nella sessione di dicembre.
Il Municipio ha deciso in sede di preventivo 2016 di adeguare le relative poste in funzione delle proposte
formulate dal Consiglio di Stato. Eventuali modifiche decise in seguito dal Gran Consiglio andranno di
conseguenza a modificare le indicazioni del preventivo comunale.

Spese
Tenuto conto dei maggiori oneri prospettati dal Cantone l’aumento complessivo delle spese dell’1.7%
appare quindi contenuto.
In particolare le spese per beni e servizi rimangono praticamente invariate con il preciso impegno del
Municipio a voler contenere i costi e evitare sorpassi.
Taluni contributi, fissati in base al gettito di imposta, sono stati adeguati in funzione dell’evoluzione
prevista.
Anche gli ammortamenti complessivi aumentano in considerazione degli investimenti effettuati (+ fr.
70'000), segnatamente per il contributo di fr. 2'515'000 versato al Consorzio approvvigionamento idrico
del Malcantone.
I costi per la previdenza sociale registrano invece una stagnazione dopo l’impennata degli scorsi anni,
ciò che ci ha indotti a non modificare gli importi di preventivo rispetto al 2015, ad eccezione dei costi per
tutele e curatele di persone con reddito insufficiente a coprire i relativi costi di gestione (+ fr. 15'000).
Ricavi
La riduzione complessiva è determinata in particolare dalla ventilata contrazione dei sussidi per le
scuole e della diminuzione da fr. 270'000 a fr. 170'000 del contributo a favore del Comune dal Fondo di
livellamento (che si base sulla forza finanziaria e in particolare sul gettito di imposta).
Evoluzione gettito d’imposta
I dati mensili relativi alle notifiche di imposta indicano un’evoluzione del gettito più positiva rispetto alle
valutazioni effettuate in sede di consuntivo 2014.
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Si è assistito al rafforzamento del gettito relativo agli anni 2012 e 2013 grazie in particolare a nuovi
contribuenti, ciò che ci induce a un maggior ottimismo anche per gli anni successivi proprio in
considerazione dell’incremento del numero di persone fisiche e giuridiche. Il costante aumento della
popolazione degli ultimi anni sembra quindi incidere finalmente anche sul gettito d’imposta.
Il consolidamento del gettito diventa d’altra parte indispensabile per poter affrontare gli anni a venire con
un maggior margine di manovra.
Risultato d’esercizio e moltiplicatore d’imposta
Il disavanzo prospettato rispecchia le indicazioni contenute nel piano finanziario di legislatura.
L’auspicio, come per gli anni precedenti, è quello di poter ridurre il disavanzo in sede di consuntivo per
non intaccare il capitale proprio e contenere l’aumento del debito pubblico.
Nel breve periodo un deficit d’esercizio come quello ipotizzato può essere assorbito dalle finanze
comunali senza modificare il moltiplicatore d’imposta.
Per questo motivo il Municipio propone il mantenimento del moltiplicatore all’82%.

Evoluzione futura
I Comuni hanno chiesto al Cantone di giungere finalmente a una ridefinizione dei compiti dello Stato che
possa permettere una pianificazione finanziaria a medio-lungo termine anche degli enti locali, oggi
praticamente impossibile.
Il credito votato recentemente dal Gran Consiglio per il progetto “Ticino 2000” conferma la volontà del
Cantone di giungere alla revisione strutturale dei livelli istituzionali con i Comuni e ci si augura vivamente
che questa sia veramente l’occasione per giungere ai risultati da tutti auspicati.
Parallelamente, su iniziativa dei Comuni di Agno, Bioggio e Manno, si sta allestendo un modello per la
riorganizzazione dei servizi a livello regionale allo scopo di potenziare le collaborazioni, migliorandone
l’efficienza e l’economicità.
L’obiettivo è quello di estendere la messa in rete dei servizi pubblici già presenti nel territorio, evitando
doppioni, garantendo la qualità delle prestazioni offerte con un occhio attento al rapporto costi/benefici.
In questo ambito si intendono consolidare e ottimizzare i servizi regionali già implementati come la
Polizia intercomunale e la Vedeggio Servizi SA.
Sul fronte degli investimenti il Municipio ha provveduto all’aggiornamento del piano delle opere
limitandosi alle previsioni per gli anni 2016 e 2017.
Tenuto conto del cambio di legislatura l’esecutivo ha rinunciato a pianificare sul medio termine lasciando
tale compito, per motivi comprensibili, agli organi che entreranno in carica nella prossima primavera.
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Tabella risultati d’esercizio 1999-2016
Per gli anni 2015 e 2016 sono riportati i dati di preventivo.

Spese
complessive
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

11'997'011.60
12'279'914.30
12'394'055.85
12'920'263.78
13'795'602.92
12'976'797.42
12'690'761.70
12'982'631.94
12'894'275.90
13'823'419.50
14'100'926.84
14'563'109.98
15'039'518.23
15'410'916.43
16'083'535.85
16'882'114.62
16'784'019.00
17'071'718.00

Ricavi
complessivi

Risultato
d'esercizio

11'983'340.37
-13'671.23
12'149'712.31 -130'201.99
12'543'896.52 149'840.67
13'175'751.65 255'487.87
13'832'557.40
36'954.48
12'892'621.23
-84'176.19
12'798'236.60 107'474.90
13'138'709.38 156'077.44
13'553'661.74 659'385.84
14'179'927.55 356'508.05
14'339'241.40 238'314.56
14'999'303.64 436'193.66
15'071'070.44
31'552.21
15'580'686.52 169'770.09
16'400'866.96 317'331.11
16'718'457.41 -163'657.21
16'395'222.00 -388'797.00
16'707'620.00 -364'098.00

Spese complessive

18'000'000.00

Ricavi complessivi

Risultato d'esercizio

16'000'000.00
14'000'000.00
12'000'000.00
10'000'000.00
8'000'000.00
6'000'000.00
4'000'000.00
2'000'000.00
0.00
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

-2'000'000.00
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2. Spese correnti
Ricapitolazione
fr.
17'071'718.00
16'784’019.00
16'882'114.62
019
744'774.00
.00
.00

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Spese per il personale
.00
744'774.00
.00
fr.
6'090’210.00
preventivo 2016
.00
5'955’410.00
preventivo 2015
.00
consuntivo 2014
5'840'269.25
.00
.00
.00
.000.3) e il vice-direttore (+
Le uniche variazioni di unità di lavoro riguardano il personale di cancelleria (+
0.1) presso la direzione dell’istituto scolastico intercomunale.
Ricordiamo che gli oneri per la direzione intercomunale sono suddivisi con i comuni di Neggio e Vernate.
020 amministrazione generale
Personale in organico
11.0

segreteria – servizi amministrativi
servizi contabili
ufficio tecnico

4
3
4

segretari

2

comandante
agenti di polizia
ausiliario/assistente
ausiliari

1
9
1
25h

090 immobili amministrativi
personale pulizia
0.5
101 autorità regionale di protezione 6
segretariato
2.0*
+ 800 ore personale non in organico*
*(recupero da Comuni comprensorio)
110 polizia
personale in organico

11**

personale fuori organico
25h**
** (recupero spese da altri comuni)
200 scuola dell’infanzia
personale in organico
personale di pulizia
docenti

1.8
1200h
4

inservienti refezione

1.8

210 scuola elementare
personale in organico

2.3

direzione
custode
impiegato amministrativo

1.1***
1
0.3***

personale di pulizia

2100h

docenti

9

6
docenti attività speciali
2.8***
***(recupero da altri Comuni)
340 sport
custode centro sportivo

200h

560 stabile Legato Reina
personale di pulizia

350h

581 servizi sociali
personale in organico

1.6

582 sportello Laps
personale in organico
0.5****
****(recupero oneri da Cantone)

operaio custode

200h

operatrice sociale
funzionaria amministrativa

0.6
1.0

segretaria

0.5

620 strade comunali
personale in organico

2.5

operai

2.5

720 smaltimento rifiuti
personale in organico

600h

operai

600h

Spese per beni e servizi
fr.
2'750'505.00
2'748'105.00
00
3'332'108.70
.00
.00
Il livello delle spese rimane praticamente invariato. Il Municipio intende come già evidenziato contenere i
costi di gestione, privilegiando dove possibile investimenti più sostanziali che permettono di ridurre gli
interventi ricorrenti.
preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Interessi passivi

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
531'000.00
'000.
561'600.00
0'00
493’921.48

I tassi di interessi sempre favorevoli permettono una riduzione degli oneri.

Ammortamenti

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
1'859'000.00
1'789'000.00
1'814'449.29

Si prevede un nuovo aumento del tasso medio di ammortamento fino all’8.62%.
La tabella allegata al MM indica i tassi applicati per le singole categorie.
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Rimborsi a enti pubblici

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
1'690'302.00
1'682'202.00
1'435'359.15

Contributi propri

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
3’865'700.00
3'762'700.00
0
3'675'478.75
0

I maggiori scostamenti riguardano il Contributo al Cantone per AVS/AI/IPC/CM (+ fr. 50'000.00) e per i
trasporti pubblici (+ fr. 39'000.00). In questa categoria rientrano i già citati contributi al Cantone per i
compiti del settore sociale (case anziani, cure e assistenza a domicilio, ecc.) e la quota di partecipazione
per le prestazioni assistenziali.
Taluni contributi sono stabiliti in funzione del gettito e quindi sono adeguati all’evoluzione dello stesso.

Versamenti a finanziamenti speciali

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
245'001.00
245'002.00
260'528.00
0.00

Addebiti interni
preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
40'000.00
40’000.00
30’000.00
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3. Ricavi correnti
Ricapitolazione
preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
6'551’620.00
6'681’222.00
16'718'457.41

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
1’200'000.00
1’130'000.00
10'864’615.04

Imposte

Si valuta un ulteriore incremento delle imposte alla fonte sulla base dei conteggi degli ultimi esercizi
contabili. Le valutazioni delle imposte delle persone fisiche e giuridiche non sono comprese nel
preventivo di gestione corrente ma esposte in dettaglio al capitolo 4 del presente messaggio nelle
previsioni di copertura del fabbisogno.

Regalie e concessioni
preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
60’002.00
60'002.00
107'688.60

Redditi della sostanza
preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
702’801.00
752’801.00
642'979.67

Lo scostamento riguarda gli interessi attivi (- fr. 50'000.00) importo adeguato alle risultanze degli anni
precedenti.

Ricavi per prestazioni e tasse

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
1'992’714.00
16.00
2'052'716.00
.00
2'414'768.20

E’ stata adeguata al ribasso la valutazione delle tasse da incassare sui sacchi RSU in proporzione ai
quantitativi di RSU consegnati.
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Contributi senza fine specifico

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
383'501.00
453'501.00
502’550.10

Si è adeguata la tassa maggior valore immobiliare (+ fr. 30'000.00). In compenso sarà ridotto il
contributo dal Fondo di livellamento (- fr. 100'000.00).

Rimborsi da enti pubblici

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
1’330’602.00
1'264'602.00
1’035'820.65

E’ stato inserito il contributo dei comuni di Neggio e Vernate per la direzione intercomunale (+ fr.
44'000.00).

Contributi per spese correnti

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

fr.
747’000.00
857'600.00
899'130.40

La variazione dipende dalla prospettata riduzione dei sussidi per le scuole.

Prelevamenti da finanziamenti speciali
fr.
preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

95'000.00
70'000.00
220'904.75

preventivo 2016
preventivo 2015
consuntivo 2014

Fr.
40'000.00
40’000.00
30’000.00

Accrediti interni
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4. Previsione di incasso delle imposte
Persone fisiche
Valutazione gettito base 2016: fr. 9'500’000

Notifiche definitive
2012
2013
2014
2015
2016

7'296'000.00
6'657'000.00
3'150'000.00

Valutazione dei casi
non conguagliati

Totale presunto
gettito base (100%)

Variazioni %

1'562'000.00
2'620'000.00
6'175'000.00
9'400'000.00
9'500'000.00

8'858'000.00
9'277'000.00
9'325'000.00
9'400'000.00
9'500'000.00

4.73
0.52
0.80
1.06

Come già spiegato le risultanze per gli anni 2012 e 2013 sono positive e permettono una valutazione al
rialzo del gettito per gli anni successivi tenuto conto dell’aumento del numero dei contribuenti.

Persone giuridiche
Valutazione gettito base 2016: fr. 2'000'000

Notifiche definitive
2012
2013
2014
2015
2016

1'680'000.00
1'242'000.00
386000

Valutazione dei casi
non conguagliati
204'000.00
429'000.00
1'360'000.00
1'900'000.00
2'000'000.00

Totale presunto
gettito base (100%)
1'884'000.00
1'671'000.00
1'746'000.00
1'900'000.00
2'000'000.00

Anche per le persone giuridiche si è tenuto conto dell’arrivo di nuovi contribuenti.

Variazioni %

-11.31
4.49
8.82
5.26
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5. Copertura del fabbisogno
5. 1 Evoluzione del fabbisogno anni 1997-2016

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Spese
12'115'000
11'844'000
11'892'000
11'644'000
11'981'000
12'256'000
12'998'000
12'963'000
12'824'000
12'902'000
13'084'000
13'365'000
13'801'000
13'815'000
14'432'000
14'528'000
14'878'000
16'056'000
16'784'000
17'072'000

Ricavi
Fabbisogno
3'774'000
8'341'000
3'792'000
8'052'000
3'844'000
8'048'000
3'740'000
7'904'000
4'028'000
7'953'000
4'181'000
8'075'000
4'691'000
8'307'000
5'099'000
7'864'000
4'842'000
7'982'000
4'968'000
7'934'000
5'088'000
7'996'000
5'362'000
8'003'000
5'574'000
8'227'000
5'452'000
8'363'000
5'619'000
8'813'000
5'812'000
8'716'000
5'870'000
9'008'000
6'360'000
9'696'000
6'681'000
10'103'000
6'552'000 10'520'000

18'000'000
16'000'000
14'000'000
12'000'000
10'000'000
8'000'000
6'000'000
4'000'000
2'000'000
0

Spese
Ricavi

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Fabbisogno
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5.2 Previsioni incasso imposte
Con un moltiplicatore d’imposta dell’82% la previsione di incasso delle imposte è la seguente:
persone fisiche
persone giuridiche
personali
immobiliari
Totale

9'500'000.00
2'000'000.00

82.00%
82.00%

7'790'000.00
1'640'000.00
136'000.00
590'000.00
10'156'000.00

5.3 Copertura del fabbisogno

previsione incasso imposte
fabbisogno
disavanzo previsto

fr.
10'156’000.00
10'520’098.00
00
-364’098.00
.00
’179.00
’299.00
9.00

5.4 Determinazione del moltiplicatore d’imposta
’749.00
.00
Il moltiplicatore aritmetico è così calcolato:
Fabbisogno preventivato
./. imposta immobiliare comunale
./. imposta personale
Fabbisogno netto

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10'520'098.00
-590'000.00
-136'000.00
9'794'098.00

Valutazione gettito d'imposta persone fisiche
Valutazione gettito d'imposta persone giuridiche
Totale gettito base comunale

Fr.
Fr.
Fr.

9'500'000.00
2'000'000.00
11'500'000.00

Fabbisogno netto : Gettito base % = Moltiplicatore aritmetico
Fabbisogno netto
Gettito base
Moltiplicatore aritmetico

Fr.
Fr.
%

9'794'098.00
11'500'000.00
85.17

Si ritiene che il moltiplicatore possa essere comunque mantenuto all’82% tenuto conto che si intende
fare il possibile per ridurre il disavanzo preventivato e che lo stesso potrà in ogni caso essere assorbito
dal capitale proprio che al 31.12.2014 ammontava a fr. 6'292'000.00.
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6.

Commento di dettaglio

Evidenziamo come d’abitudine le posizioni che hanno subito scostamenti importanti rispetto all’anno
precedente.

Amministrazione (0)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
2'019’301.00
53'004.00

Preventivo 2015
1'988'001.00
48’005.00
1'857'101.00

010.300.11 Indennità membri Commissioni e Delegazioni (- fr. 3.000.00)
010.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD
Gli importi sono stati adeguati ai consuntivi degli anni precedenti.
010.318.20 Ricorrenze e ricevimenti (+ fr. 7.000.00)
Anche questa posta è stata adeguata sulla base dei costi effettivi degli scorsi anni.
020.301.01 Stipendi personale in organico (+ fr. 30.000.00)
E’ stato aggiunto un 30% di impiego nell’organico della cancelleria.
020.318.71 Studi per collaborazioni intercomunali (- fr. 5'000.00)
L’importo è stato adeguato agli anni scorsi.
020.431.30 Tasse approvazione progetti (+ fr. 5'000.00)
Anche questo importo è stato adeguato.

Sicurezza pubblica (1)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
2'253’103.00
1'492’601.00

Preventivo 2015
2'188’804.00
1'464’602.00

101.318.08 Spese per tutele e curatele (+ fr. 15'000.00)
La voce riguarda le mercedi e le spese elargite ai tutori di persone indigenti, domiciliate nel nostro
Comune.
110
Corpo di polizia Agno Bioggio Manno
Le spese per il corpo di polizia si sono stabilizzate. L’organico previsto per il nuovo comprensorio da
coprire è stato completato.
160.352.01 Ente Intercomunale PCi (+ fr. 6'000.00)
L’importo è stato adeguato al reale costo pro-capite indicatoci dall’Ente.
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Educazione (2)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
2'780’807.00
668'707.00

Preventivo 2015
2'708’107.00
736'307.00
827'707.00
2’707.00
2'866’207.00

200.302.01 Stipendio docenti (- fr. 11’400.00)
L’assunzione di personale giovane comporta una minor spesa per quanto riguarda gli stipendi.
200.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (- fr. 34’000.00)
210.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (- fr. 77’600.00)
Come già espresso nel commento iniziale le misure di risparmio del Cantone portano ad una minore
entrata per quanto riguarda i sussidi dei docenti.
210.301.01 Stipendi personale in organico (+ fr. 19’000.00)
La posta è stata adeguata tenuto conto della designazione di un vice-direttore al 10% e dell’impiegata
dell’Istituto scolastico. I maggiori oneri sono compensati dalla partecipazione alle spese da parte dei
Comuni di Neggio e Vernate.
210.302.01 Stipendio docenti (+ fr. 56’000.00)
Il Cantone con effetto al 1° settembre 2015 ha adeguato le classi salariali per i docenti.
210.309.01 Corsi professionali (- fr. 5’000.00)
L’importo è stato adeguato al consuntivo 2014.
210.317.23 Attività scolastiche fuori sede (+ fr. 5’000.00)
Si assiste a un rincaro dei costi per i pernottamenti e i corsi sportivi dovuto anche all’obbligo di disporre
di un accompagnatore per ogni classe che soggiorna fuori sede.
230.366.41 Sussidi di studio (- fr. 5’000.00)
Importo adeguato ai consuntivi precedenti.

Cultura sport e tempo libero (3)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
530'500.00
11'000.00

Preventivo 2015
520'500.00
11’000.00

301
Promozioni culturali
Per quanto riguarda le attività culturali il preventivo non si discosta da quello dell’esercizio in corso.
330.352.03 Vedeggio Servizi SA (+ fr. 10'000.00)
Come lo scorso anno l’importo è adeguato in base alle ore di impiego previste nel nostro Comune.

Salute pubblica (4)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
91’800.00
0.00

Preventivo 2015
106’400.00
0.00

490.318.15 Servizio autolettighe CVL (- fr. 14’600.00)
Si è provveduto ad adattare il costo visti i risultati degli scorsi esercizi.
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Previdenza sociale (5)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
3'498’802.00
270’500.00

Preventivo 2015
3'466’802.00
270’500.00

500.361.40 Contributi al Cantone per AVS/AI/PC/CM (+ fr. 50'000.00)
Come gli scorsi anni anche quest’anno l’importo è stato adattato in funzione dell’ultimo accertamento del
gettito di imposta cantonale.
570.352.05 Casa Anziani Cigno Bianco (- fr. 20'000.00)
L’importo è stato adeguato al costo effettivo dell’esercizio in corso.

Traffico (6)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
1'323’804.00
178'005.00

Preventivo 2015
1'264’304.00
178'005.00

620.352.03 Vedeggio Servizi SA (+ fr. 20'000.00)
Valgono le medesime considerazione esposte per le prestazioni per parchi e sentieri.
650.361.04 Comunità tariffale Ticino e Moesano (+ fr. 6'000.00)
650.361.06 Finanziamento trasporti pubblici (+ fr. 39'000.00)
L’adeguamento di questi importi ci è stato indicato dalle autorità cantonali.

Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio (7)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
1'885’401.00
1’654’002.00

Preventivo 2015
1'836’901.00
1'724’002.00

700.312.07 Energia elettrica pompe (- fr. 12'000.00)
700.331.30 Ammortamenti opere genio civile (+ fr. 69'000.00)
700.352.08 Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone (- fr. 10'000.00)
La creazione del nuovo Consorzio, con il versamento della nostra quota, ha comportato l’aumento degli
investimenti e la diminuzione della spesa dell’energia.
720.318.69 Acquisto e fornitura sacchi rifiuti (- fr. 13'000.00)
720.318.70 Servizio raccolta rifiuti (- fr. 10'000.00)
720.351.40 Servizio smaltimento rifiuti ACR (-fr. 10'000.00)
720.434.10 Tasse RSU (- 65'000.00)
In base ai dati 2014 e parziali 2015 sono state adeguate alcune posizioni che attestano la costante
riduzione dei rifiuti RSU consegnati. Anche gli introiti per la vendita dei sacchi sono valutati al ribasso
rispetto alle cifre ipotizzate prima della loro introduzione.

750.318.16 Consorzio Arginatura Basso Vedeggio (+ fr. 22'500.00)
Importo adeguato alla nostra reale interessenza.
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Economia pubblica (8)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
216'700.00
318'000.00

Preventivo 2015
216'700.00
293'000.00

860.485.01 Prelevamento dal FER (+ fr. 25'000.00)
In questa voce è stato inserito il prelevamento per le spese relative allo sportello energetico, ai sussidi
per il relativo risparmio e per l’eventuale posa di illuminazione a basso consumo.

Finanze e imposte (9)

spese correnti
ricavi correnti

Preventivo 2016
2'471'500.00
1'905'801.00

Preventivo 2015
2'487'500.00
1'955'801.00

900.400.02 Imposte alla fonte (+ fr. 70'000.00)
Sulla base delll’ultimo dato accertato del 2014 sono state adeguate le previsione di incasso.
anno
gettito

2009
868'000

2010
2011
890'000 903'000

2012
970'000

2013
956'000

2014
1'109'000

2015*
1'100'000

2016*
1'100'000

*importi valutati
920.361.03 Perequazione finanziaria (+ fr. 9'000.00)
920.444.01 Contributo Fondo di livellamento (- fr. 100'000.00)
Le previsioni sono state fornite dalla Sezione enti locali.
930.441.05 Tasse utili immobiliari (+ fr. 30'000.00)
L’importo è stato adeguato sulla base delle quote incassate per l’anno corrente.

940 - Interessi
L’allegato A riporta la tabella con i singoli prestiti. Si prevede un’ulteriore riduzione degli oneri.
Si è inoltre provveduto ad adeguare l’incasso degli interessi attivi.
990 – Ammortamenti
Il dettaglio degli ammortamenti è riportato nell’allegato B al presente MM.
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7. CONTO INVESTIMENTI

Beni Amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti
Beni Patrimoniali
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

Preventivo 2016

Preventivo 2015

Consuntivo 2014

4'609'000.00
1'217'500.00

5'520'000.00
917'500.00

2'343'528.00
305'978.71

-3'391'500.00

-4'602'500.00

-2'037'549.29

150'000.00
0.00

150'000.00
0.00

0.00
0.00

-150'000.00

-150'000.00

0.00

Il conto investimenti per l’anno 2016 riprende le indicazioni del piano delle opere allegato.
Si prevede di operare su più fronti per concretizzare i progetti e le pianificazioni in fase di completazione.
Parte degli interventi dovranno essere sottoposti al Consiglio comunale per la concessione dei relativi
crediti.
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8. CONCLUSIONE
Il Municipio invita il Consiglio comunale, sentito il rapporto della commissione della gestione, a voler
risolvere:

1. Il conto preventivo del Comune, gestione corrente, esercizio 2016, è approvato.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno di fr. 10'520’098.00 tramite imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2016 è fissato all’82%.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Allegato:
Tabella A Preventivo costo interessi sui debiti a medio e lungo termine
Tabella B Ammortamenti

Licenziato con ris. mun. del 26 ottobre 2015
Agno, 27 ottobre 2015

