MM NO. 786/2012 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI
DEL COMUNE PER L’ANNO 2011
1. RICAPITOLAZIONE CONTI DEL COMUNE
1.1 Conto di gestione corrente
Uscite correnti

fr.

13'577'291.29

Ammortamenti amministrativi

fr.

1'462.226.94

Addebiti interni

fr.

0.00
fr.

15'039.’518.23

Totale ricavi correnti

fr.

15'071'070.44

Avanzo d’esercizio

fr.

31'552.21

fr.

1'891'926.94

fr.

1'891'926.94

Autofinanziamento

fr.

1'493'779.15

Avanzo / Disavanzo totale

fr.

-398'147.79

Totale spese correnti
Entrate correnti

fr.

15'071'070.44

Accrediti interni

fr.

0.00

1.2 Conto investimenti amministrativi
Uscite per investimenti amministrativi

fr.

2'215’251.69

Entrate per investimenti amministrativi

fr.

323'324.75

Onere netto per investimenti

1.3 Conto di chiusura
Onere netto per investimenti amministrativi
Ammortamenti amministrativi

fr.

1'462'226.94

Avanzo d’esercizio

fr.

31'552.21

2. CONSIDERAZIONI GENERALI
L’esercizio 2011 si chiude con un avanzo della gestione corrente di fr. 31'552.21 dopo aver ridotto il moltiplicatore
d’imposta del 2.5%, equivalente a circa fr. 240'000 di introiti fiscali.
Il conto investimenti ha determinato spese nette in beni amministrativi di fr. 1’892'000 alle quali si aggiungono fr.
357'000 in beni patrimoniali, cifre superiori a quelle degli anni precedenti a testimonianza dell’impegno profuso su
diversi fronti.
Il Municipio ritiene di aver raggiunto gli obiettivi finanziari di legislatura e in particolare:
- il contenimento della spesa nei settori di propria competenza;
- il raggiungimento di costanti avanzi d’esercizio mantenendo invariato il moltiplicatore negli anni 2008,
2009 e 2010 e con una riduzione di 2.5 punti percentuali nel 2011;
- l’aumento delle quote di ammortamento sui beni amministrativi dal 5.4% del 2008 al 7.52% del 2011.
- l’effettuazione nel quadriennio di investimenti lordi in beni amministrativi di fr. 5'950'000 e in beni
patrimoniali di fr. 2'701’000 praticamente autofinanziati;
- la riduzione del debito pubblico dal 2008 di fr. 908'211.43 nel complesso e di fr. 432 pro-capite.
Conto di gestione corrente
Per quanto riguarda l’esercizio 2011 il disavanzo ipotizzato in sede di preventivo ha potuto essere colmato, anche
con una minore pressione fiscale, grazie in particolare a entrate straordinarie, già indicate nel MM concernente la
determinazione del moltiplicatore d’imposta:
- Imposte alla fonte: + fr. 140'000
- Tasse utili immobiliari: + fr. 262’000
- Imposte successioni e donazioni: fr. 61’000
- Sopravvenienze d’imposta anni 2005 e precedenti: fr. 54’000
Sul fronte delle spese occorre considerare l’aumento costante dei contributi al Cantone. Nel 2011 abbiamo
registrato:
+ fr. 63’000 per l’assistenza sociale
+ fr. 38'000 quale contributo al cantone per AVS/AI/PC/CM
+ fr. 59'000 per la gestione delle case anziani
+ fr. 11'000 per il servizio assistenza e cure a domicilio e servizi di appoggio
Per quanto riguarda le manutenzioni si sono registrati maggiori costi su alcune specifiche posizioni, oggetto di
commento di dettaglio, mentre nella maggioranza delle voci si sono potuti rispettare i crediti di preventivo.
Particolarmente intenso è stato lo sforzo nell’ambito delle sistemazioni stradali. A carico della manutenzione
corrente sono stati registrati gli interventi ordinari di rappezzo o pavimentazione, resisi necessari a causa del
deterioramento del manto stradale. In altri casi si è proceduto a opere di miglioria per la messa in sicurezza (vedi
incrocio scuole, posteggio al centro sportivo, adeguamento passaggi pedonali) i cui costi sono stati registrati nel
conto investimenti. Per il futuro si ritiene necessario completare il piano di gestione delle manutenzioni stradali per
definire le priorità di intervento e far capo a un credito quadro.
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Conto investimenti
L’impegno nell’ambito delle opere pubbliche non è mancato, come le cifre di consuntivo dimostrano. Le uscite
complessive ammontano a fr. 2'571'868.29. Deducendo fr. 538'000 di contributi propri a altri enti, le spese per
opere pubbliche e studi superano i 2 mio di fr.
Oltre alla liquidazione dello stabile BRAMA (fr. 356'616.60), si è operato su più fronti: realizzazione Posteggio P2
Serocca; sistemazione lido comunale; continuazione opere nell’ambito del PGS, PGA e PGR; sistemazioni
stradali.
Inoltre si è dovuto intervenire con urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante il centro
sportivo a Cassina.
Bilancio
Gli investimenti non hanno potuto essere completamente autofinanziati. Come già sottolineato negli anni
precedenti si sono realizzati avanzi generali anche importanti che permettono di assorbire il disavanzo del 2011.
Gli indici di capacità finanziaria hanno avuto nel quadriennio un’evoluzione positiva portando il comune nella
fascia media delle valutazioni riferite al debito pubblico e alla quota di capitale proprio.
Conclusione
Il significativo miglioramento delle capacità finanziarie del Comune permette di guardare al futuro con moderato
ottimismo.
Il Comune dovrà affrontare da un lato i possibili oneri che il Cantone intende trasferire, cercando nel contempo di
aumentare la capacità di finanziamento degli investimenti che si prospettano.
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3. CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Conto di gestione corrente

Consuntivo 2011

Consuntivo 2010

Spese correnti

15'039'518.23

14'563'109.98

Ricavi correnti

15'071'070.44

14'999'303.64

31'552.21

436'193.66

Avanzo

Spese per il personale (genere di conto 30)
fr.
Consuntivo 2011

5'530'290.10

Preventivo 2011

5'300'014.00

Consuntivo 2010

5'281'032.15

La maggior spesa è dovuta al versamento una tantum del contributo AVS a carico del datore di lavoro per tre
docenti al beneficio del pensionamento anticipato (+ fr. 80’640); all’impiego di un operaio nell’ambito di un
programma di reintegrazione AI (parzialmente compensato da contributi AI e SUVA) e dall’inizio dell’attività
dell’operatrice sociale.
Le unità di lavoro non hanno subito variazioni, ad eccezione dell’operatrice sociale.

Spese per beni e servizi (31)
fr.
Consuntivo 2011

2'897'321.76

Preventivo 2011

2'770'206.00

Consuntivo 2010

3'052'862.14

I maggiori costi complessivi sono imputabili alla manutenzione delle strade, del centro sportivo e di alcuni stabili.
Nonostante la costante ricerca di un contenimento degli oneri correnti, l’usura delle infrastrutture o eventi
particolari non hanno permesso di procrastinare gli interventi.
Nel complesso le spese sono comunque ridotte rispetto all’anno precedente.
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Interessi passivi (32)
fr.
Consuntivo 2011

610'627.57

Preventivo 2011

636’000.00

Consuntivo 2010

633'898.92

Gli oneri per interessi rispettano le previsioni, come si desume dalla tabella allegata al MM.

Ammortamenti (33)
fr.
Consuntivo 2011

1'624'843.54

Preventivo 2011

1'613'000.00

Consuntivo 2010

1'614'580.91

Gli ammortamenti sono riportati in dettaglio nella tabella B.

Rimborsi a enti pubblici (35)
fr.
Consuntivo 2011

1'344'698.70

Preventivo 2011

1'319'402.00

Consuntivo 2010

1'111'309.95

Nel complesso non vi sono state particolari differenze rispetto alle previsioni.
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Contributi propri (36)
fr.
Consuntivo 2011

2'914'286.56

Preventivo 2011

2'754'001.00

Consuntivo 2010

2'813'105.91

L’aumento è dovuto alle partecipazioni al Cantone già citate nel commento iniziale.

Versamenti a finanziamenti speciali (38)
fr.
Consuntivo 2011

117’450.00

Preventivo 2011

40’002.00

Consuntivo 2010

56'320.00
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4. RICAPITOLAZIONE DEI RICAVI PER GENERE DI CONTO
Imposte (genere di conto 40)
fr.
Consuntivo 2011

9'654'771.80

Preventivo 2011

950’000.00

Consuntivo 2010

9'730'107.73

Gli introiti per imposta contabilizzati a consuntivo hanno subito la seguente evoluzione negli ultimi anni:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

9’088’033.70
9’823’611.00
9’661’544.58
8’744’797.85
8’483’570.95
8’503.474.95
8'938'507.90
8'980'119.55
9'165’187.50
9'730'107.73
9'654'771.80

La diminuzione rispetto all’anno precedente è dovuta al minor incasso di sopravvenienze d’imposta (fr. 54'099.25
rispetto ai fr. 282'458.53 dell’anno precedente).

Regalie e concessioni (41)
fr.
Consuntivo 2011

469'039.80

Preventivo 2011

371'502.00

Consuntivo 2010

394'910.71

La quota AIL per la privativa dell’energia elettrica è rimasta elevata e superiore alle aspettative.
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Redditi della sostanza (42)
fr.
Consuntivo 2011

631’305.25

Preventivo 2011

671’201.00

Consuntivo 2010

639'690.00

Nel complesso i redditi sono leggermente inferiori alle previsioni ma in linea con quelli dell’anno precedente.

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe (43)
fr.
Consuntivo 2011

1'991'477.36

Preventivo 2011

1'825’716.00

Consuntivo 2010

2'076'665.85

Nel complesso i ricavi superano le previsioni, nonostante le tasse per i rifiuti siano state ritoccate al ribasso per le
economie domestiche e che le altre tasse d’utenza siano rimaste invariate.

Contributi senza fine specifico (44)
fr.
Consuntivo 2011

580'288.35

Preventivo 2011

185'502.00

Consuntivo 2010

491'318’95

Rientrano in questo genere di ricavo il contributo dal Fondo di livellamento (+ fr. 47’000 rispetto al preventivo), la
quota parte sull’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (+ fr. 20'000), sugli utili immobiliari (+ fr.
262’000) e sulle imposte di successione e donazione (+ fr. 61'000).
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Rimborsi da enti pubblici (45)
fr.
Consuntivo 2011

894'794.50

Preventivo 2011

882’902.00

Consuntivo 2010

864'743.65

I rimborsi rispecchiano le previsioni.

Contributi per spese correnti (46)
fr.
Consuntivo 2011

817'518.30

Preventivo 2011
Consuntivo 2010

693'001.00
744'183.25

Sono aumentati i sussidi del Cantone per le sezioni scolastiche e i rimborsi dal consorzio casa anziani per gli
ospiti non domiciliati.

Prelevamenti da finanziamenti speciali (48)
fr.
Consuntivo 2011

31'875.08

Preventivo 2011

40'000.00

Consuntivo 2010

57'683.50
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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.

5.0 Amministrazione

CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

1'886'436.13

1'885’801.00

Ricavi correnti

73'058.20

63’005.00

020 Amministrazione generale
020.318.06 Spese esecutive (+ fr. 22’500.55)
Le spese a consuntivo non si discostano dalle spese registrate lo scorso anno.
020.318.71 Studi per collaborazioni intercomunali (- fr. 1'788.90)
Nel corso dell’anno si è concluso l’inventario dei beni e delle infrastrutture esistenti nei tre comuni, abbiamo
pagato degli acconti sul progetto Bike Sharing Basso Vedeggio ed inoltre è stato allestito il piano energetico
congiunto per i comuni ABM.
020.431.01 Tasse amministrative e di cancelleria (- fr. 7'156.00)
Gli incassi corrispondono alle entrate del consuntivo 2010.
020.436.01 Rimborso assicurazioni infortuni (+ fr. 17'839.25)
Rimborso dalle Assicurazioni per infortuni ai dipendenti comunali.
020.436.07 Part. Utili da Assicurazioni (+ fr. 10'266.00)
Trattasi di utili sulla copertura LAINF dei dipendenti comunali per il periodo 2008-2010.

5.1 Sicurezza pubblica
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

1'722'202.08

1'553’905.00

Ricavi correnti

1'083'179.45

957’202.00
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100 Catasto e misurazioni
100.318.12 Spese tenuta giorno catasto (+ fr. 15'962.80)
100.434.50 Rimborso da privati tenuta a giorno catasto (+ fr. 3'658.00)
100.461.50 Sussidio cantonale tenuta giorno catasto (+ fr. 6'316.55)
In queste voci sono comprese tutte le spese riguardanti le modifiche effettuate dal geometra revisore sul nostro
territorio.
101 Commissione tutoria regionale
Le spese nette della commissione tutoria sono ripartite tra i comuni del comprensorio in proporzione agli abitanti.
Per Agno la quota di riparto è del 14.94% %. Il contributo pro-capite per il 2011 è stato di fr. 11.67 (2010: fr.
11.02).
101.318.08 Spese per tutele e curatele (+ fr.10'612.75)
L’importo comprende mercedi e indennità relative a casi di tutelati e curatelati domiciliati nel nostro Comune e
indigenti. Questi anticipi sono oggetto di rimborso nel caso di accertamento di una modifica delle entrate della
persona interessata.
101.431.01 Tasse amministrative e di cancelleria (+ fr. 16'870.90.)
Le entrate dipendono dalle decisioni emesse nel corso dell’anno.
102 Altri servizi giuridici
102.314.10 Manutenzione attracco (+ fr. 4'002.60)
Trattasi di sistemazioni all’attracco comunale.
102.427.01 Tasse occupazione area pubblica (- fr. 6'450.00)
Nella voce figurano unicamente le tasse intimate annualmente per l’uso di aree pubbliche.
102.437.03 Quota ripartizione multe radar fisso (+ fr. 24'577.75)
Importo a nostro favore sulle multe accertate dal radar fisso di Serocca.
110 Polizia
110.351.11 Formazione agente (+ fr. 22’000.00)
Trattasi del costo della scuola di polizia del nuovo agente non indicata a preventivo.
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5.2 Educazione
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

2'999’673.65

2'887’607.00

Ricavi correnti

916'473.10

842’707.00

200 Scuola dell’infanzia
200.314.20 Manutenzione stabili (+ fr. 9'172.15)
Oltre alla regolare manutenzione del giardino e del parco giochi si sono aggiunti dei lavori di miglioria ai locali
AGAPE.
200.432.01 Tasse refezione (- fr. 6’890.00 )
La voce comprende unicamente le tasse di refezione della scuola dell’infanzia. Negli scorsi anni figuravano anche
le tasse di refezione della scuola speciale.
200.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (+ fr. 23'651.00)
La maggior entrata comprende anche il conguaglio del sussidio per l’anno 2010.
210 Scuola elementare
210.302.02 Supplenze docenti (+ fr. 16'222.50)
Questa voce comprende, oltre alle sostituzioni in caso di malattia del docente titolare, la supplenza per il congedo
maternità di una maestra.
210.303.02 Contributi AVS/AI/IPG/AD (+ fr. 83’140.00)
Secondo le disposizioni vigenti sono state versate le prestazioni a carico del datore di lavoro per il pensionamento
anticipato di tre docenti.
210.312.03 Consumo combustibile (- fr.17'128.75)
Le spese di questo esercizio corrispondono all’acquisto di olio nel corso dell’anno.
210.317.23 Attività scolastiche fuori sede (+ fr. 8'396.95)
Nel corso dell’anno sono stati contabilizzati i costi di 3 settimane invernali e primaverili di scuola montana, rispetto
alle abituali 2 settimane.
210.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (+ fr. 42'246.00)
Maggior entrata per i motivi già indicati per la scuola dell’infanzia.
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5.3 Cultura e Tempo libero
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

441'492.05

458’900.00

Ricavi correnti

13'224.35

11'000.00

300 Promozioni culturali
300.318.25 Animazioni culturali (- fr. 18'555.20)
A causa dell’assenza per malattia di uno dei curatori incaricati la riapertura del museo con una nuova esposizione
ha dovuto essere posticipata e verrà inaugurata il prossimo mese di marzo.
I relativi costi saranno registrati nel 2012.
301 Museo Plebano
301.312.02 Consumo energia elettrica (+ fr. 3'156.00)
Questa voce comprende il reale consumo di energia del museo, finora registrato nel dicastero amministrazione.
301.314.05 Manutenzione museo (+ fr. 4’594.00)
L’adeguamento della struttura del museo ha comportato una spesa superiore al preventivo.
330 Parchi e sentieri
330.352.03 Vedeggio Servizi SA (+ fr. 5'100.00)
La Vedeggio Servizi SA ha chiuso il primo esercizio intero di attività. Le ore prestate dalla società nel comune di
Agno sono state 5’251 con una media mensile di 438 h. Nell’anno precedente le ore prestate mensilmente sono
state 457.
I costi fatturati dalla società ammontano a fr. 363'412.05, sulla base di fr. 68.00 per ora prestata (IVA inclusa). I
costi sono stati registrati in ragione di 1/3 nel capitolo “330 Parchi e sentieri” e 2/3 nel capitolo “620 Strade
comunali”, tenuto conto della precedente ripartizione degli operai impiegati (1 operaio nel settore “parchi sentieri”
e 2 operai nel settore “strade comunali”.
Le previsioni di preventivo si basavano su un numero di ore da prestare inferiore (5000 h).
Il confronto dei costi con la situazione precedente è difficilmente quantificabile. Oltre ai costi diretti (spese per il
personale e per le attrezzature) occorre valutare le ore effettive prestate e l’evoluzione della spese indirette
(manutenzione veicoli, manutenzioni affidate a terzi, ecc.).
Per quanto riguarda le prestazioni fornite il giudizio è positivo, tenuto conto di una fase di rodaggio necessaria per
la conoscenza del territorio e delle esigenze dei singoli comuni.
L’allegato I al presente messaggio riporta il rendiconto finanziario e il rapporto di attività per l’esercizio 2011 della
società.
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340 Sport
340.314.26 Manutenzione centro sportivo (+ fr. 27'443.75)
Nel corso dell’anno, oltre alla manutenzione ordinaria del campo di calcio che comporta una spesa di circa fr.
20'000.00, si sono aggiunte spese per l’acquisto del tabellone-cronometro, il taglio di cinque faggi pericolanti e i
rappezzi al campo di skater, oltre a altre spese minori.

350 Manifestazioni e altre attività di tempo libero
350.318.65 Spese per manifestazioni (+ fr. 3'086.45)
Oltre al tradizionale evento della sagra di Serocca sono compresi i contributi per altre manifestazioni e l’acquisto
di materiale.
350.318.79 Spese per Festa Nazionale – 1.agosto (+ fr. 4'939.35)
In corrispondenza della festa del 1° agosto, grazie alla collaborazione con un partner privato, è stato possibile
offrire tre giorni di eventi che hanno riscosso un’ottima rispondenza di pubblico, sfruttando al meglio le
infrastrutture che negli anni precedenti venivano utilizzate per una sola serata.
Si intende quindi ripetere l’esperienza anche nel 2012.

5. 4 Salute pubblica
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

73'868.55

94’800.00

Ricavi correnti

0.00

0.00

490 Altri compiti per la salute
490.318.15 Servizio autolettighe CVL (- fr. 20'553.35)
Visto che non siamo ancora in possesso del consuntivo si è provveduto ad inserire una valutazione della possibile
spesa sulla base del contributo degli anni precedenti.

5.5 Previdenza sociale
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

2'810'370.63

2559'007.00

Ricavi correnti

297'688.81

232'701.00
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500 AVS – CM
500.361.40 Contributi al Cantone per AVS/AI/PC/CM (+ 38'198.30)
L’importo è comprensivo di quattro acconti per il 2011 e del conguaglio del 2010.
La partecipazione comunale alle spese viene calcolata sul 9% dell’ultimo gettito di imposta emesso.
560 Stabile Legato Reina
560.314.23 Manutenzione stabile (+ fr. 6'776.75)
La maggior spesa è dovuta al ripristino degli appartamenti lasciati liberi da inquilini e ora già riaffittati.
570 Case per anziani
570.362.03 Contributi al Cantone per gestione case anziani (+ fr. 59'325.25)
L’importo è comprensivo di quattro acconti per il 2011 e del conguaglio del 2010.
570.462.03 Rimborso Consorzio Cigno Bianco per ospiti fuori Comune (+ fr. 14'560.35)
L’importo corrisponde alla ripartizione degli incassi per gli ospiti non domiciliati nei comuni del Consorzio.
581 Contributi assistenziali
581.301.06 Stipendi Programma reintegrazione AI (+ fr. 52'069.20)
581.301.06 Contributi per Programma reintegrazione AI (+ fr. 29'743.40)
E’ stato impiegato un operaio ausiliario nell’ambito di un programma di reinserimento professionale concordato
con l’AI.
581.301.07 Stipendi Operatrice sociale (+ fr. 16'847.30)
581.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD (+ fr. 5'800.00)
581.304.01 Contributi alla cassa pensione (+ fr. 6'226.50)
581.305.01 Assicurazione infortuni (+ fr. 2'800.00)
581.305.10 Assicurazione malattia (+ fr. 1’300.00)
581.311.01 Acquisto mobili e macchine (+ fr. 14'532.85)
Sono state registrate le spese relative all’operatrice sociale che ha iniziato l’impiego il 1° ottobre 2011.
581.361.05 Partecipazione assistenza sociale (+ fr. 63'555.13)
Le richieste di aiuto assistenziale sono in costante crescita, in particolare di persone rimaste disoccupate.
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5.6 Traffico
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

1'134'546.68

1'042'304.00

Ricavi correnti

141'665.80

87’005.00

620 Strade comunali
620.314.02 Manutenzione strade e piazze (+ fr. 80'001.53)
Come già evidenziato e come del resto già accaduto negli anni precedenti le strade richiedono sempre maggiori
interventi a causa dell’usura.
620.352.03 Vedeggio Servizi SA ( + fr. 9'312.05)
Vedi commento nel capitolo 330 “Parchi e sentieri”.
620.439.01 Altri ricavi (+ fr.33'866.85)
Si è proceduto alla vendita della scopatrice. Dopo 10 anni di attività i costi di manutenzione risultavano troppo
onerosi. Con la Vedeggio Servizi SA si è valutato più economico appaltare il servizio di pulizia delle strade a una
ditta esterna.
621 Posteggi comunali
621.315.22 Manutenzione autosilo BRAMA (+ fr. 7'744.80)
I costi di gestione si sono rivelati più elevati del previsto. La voce comprende anche le spese assicurative e il
picchetto di intervento.
650 Traffico regionale
650.366.51 Flexicard (+ fr. 12'473.00 )
650.439.04 Incassi Flexicard (+ fr. 15’040.00)
Il servizio di vendita delle carte giornaliere per i trasporti pubblici viene ora svolto dalla cancelleria comunale,
dopo la rinuncia della Banca Raiffeisen.
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5.7 Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
CONSUNTIVO 2011
Spese correnti
Ricavi correnti

1'706'709.87
1'542'482.23

PREVENTIVO 2011
1'839’701.00
1'585’002.00

700 Approvvigionamento idrico
700.318.30 Acquisto acqua da AIL (- fr. 31'146.80)
Come per l’anno precedente il quantitativo di acqua acquistato dalla Città di Lugano è risultato inferiore a quanto
preventivato.
700.434.41 Tasse allacciamenti e collaudi (+ fr. 8'788.75)
Trattasi di tasse di allacciamento e di cantiere per gli stabili costruiti.
720 Smaltimento rifiuti
720.315.35 Manutenzione attrezzature (+ fr. 6'270.80)
Il lavaggio periodico dei contenitori comporta una spesa superiore.
720.318.70 Servizio raccolta rifiuti urbani (+ fr. 19'317.65)
Nel 2011 si è registrato un aumento dei quantitativi raccolti. Sulla maggior spesa incide anche l’adeguamento dei
costi del servizio di raccolta.
720.318.73 Servizio raccolta e smaltimento vetro (+ fr. 6'681.05)
720.318.74 Servizio raccolta e smaltimento carta (+ fr. 13'077.90)
720.318.78 Servizio raccolta e smaltimento vegetali (+ fr. 25'773.20)
Nel 2011 si è registrato un aumento consistente delle raccolte separate per la carta e il vetro a seguito anche
della posa capillare di appositi contenitori nel comprensorio comunale.
Per i rifiuti vegetali occorre considerare, oltre ai costi fissi della piazza di raccolta dei Prati Maggiori, anche i costi
di smaltimento del contenitore presso il cimitero.
780 Altra protezione dell’ambiente
Gli importi esposti corrispondono a conguagli 2010 per il controllo degli impianti a combustione. Il prossimo
controllo sarà effettuato nel corso del 2012.
790 Sistemazione del territorio
790.318.66 Studi pianificatori e perizie (+ fr. 15'798.20)
Sono comprese nella voce anche le consulenze richieste per l’esame delle domande di costruzione per i centri
commerciali.
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5.8 Economia pubblica
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

10'645.63

14’900.00

Ricavi correnti

466'439.80

370’000.00

860.410.01 Quota AIL per privativa energia elettrica (+ fr. 96'439.80)
Il maggior introito registrato per l’anno 2010 e la valutazione per l’anno 2011 determinano il possibile incremento
del contributo.

5.9 Finanze e imposte
CONSUNTIVO 2011

PREVENTIVO 2011

Spese correnti

2'253'572.96

2'095’700.00

Ricavi correnti

10'536'858.70

1’'471’202.00

900 Imposte
900.400.01 Imposte sul reddito e sulla sostanza (= fr. 6'765'000.00)

Notifiche
definitive
2008
2009
2010
2011

7'382’000.00
6'929’000.00
4'631’000.00
0.00

Valutazione
Valutazione dei Totale presunto
imposta
casi non
gettito base Variazioni % Moltiplicatore
comunale da
conguagliati
(100%)
incassare
279'000.00
960'000.00
3'437'000.00
8'200'000.00

7’661'000.00
7'889'000.00
8'068'000.00
8'200'000.00

2.98%
2.27%
1.64%

85%
85%
85%
82.5%

6'511'000.00
6'706'000.00
6'858'000.00
6'765'000.00
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900.400.02 Imposte alla fonte (+ fr. 140'139.20)
L’aumento rispetto al preventivo è determinato dalla sopravvenienza di imposta per l’anno 2010 di fr. 90'139.20 e
dalla valutazione dell’incasso per l’anno 2011 di fr. 900'000.00.
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

979’000.-893’000.-761'000.-572’000.-640'000.-653’000.-675’000.-790’000.-901'000.-869'000.-890’000.-900'000.--

+ 24.0%
- 8.8%
- 14.8%
- 24.9 %
+ 12.1 %
+ 2.03%
+ 3.25%
+ 17.12%
+ 14.03%
- 3.55%
+ 2.41%
(importo valutato)

900.400.03 Sopravvenienze d’imposta (= fr. 54'099.25)
Si tratta di imposte relative agli anni 2005 e precedenti, che si sono rivelate superiori al gettito stimato.
900.401.01 Imposte sull'utile e sul capitale (= fr. 1’155'000.00 )

Notifiche
definitive
2008
2009
2010
2011

1’117’000.00
890’000.00
362’000.00
0.00

Valutazione
Valutazione dei Totale presunto
imposta
casi non
gettito base Variazioni % Moltiplicatore
comunale da
conguagliati
(100%)
incassare
262'000.00
457'000.00
1’050'000.00
1'400'000.00

1'379'000.00
1'347'000.00
1'412'000.00
1’400'000.00

-2.32%
+4.82%
-0.85%

85%
85%
85%
82.5%

1’172'000.00
1’145’000.00
1’200'000.00
1'155'000.00

920 Perequazione finanziaria
920.444.01 Contributo Fondo di livellamento (+ fr. 46’918.00)
Il contributo di livellamento tiene conto del gettito pro-capite delle risorse fiscali del comune, della media della
popolazione finanziaria e del moltiplicatore d’imposta e si è mantenuto superiore all’importo preventivato
dall’ufficio cantonale.
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930 Parte alle entrate del Cantone
930.441.01 Imposte di successione e donazione (+ fr. 60'558.85)
Il riparto varia di anno in anno a dipendenza del numero e dell’importanza dei trapassi.
930.441.05 Tasse utili immobiliari (+ fr. 261'791.00)
Come già sottolineato il Comune ha beneficiato di un notevole riparto di tasse sugli utili immobiliari.

941 Immobili patrimoniali
941.314.20 Manutenzione stabili (+ fr. 39'375.35)
Si è dovuti intervenire con importanti lavori sullo stabile ex Fantoni.
941.314.24 Manutenzione e spese diverse stabile BRAMA (+ fr.13'979.35)
941.423.18 Recupero spese accessorie stabile BRAMA (+ fr. 6'532.30)
Dopo il primo anno di utilizzo si sono potute meglio quantificare le spese di esercizio, suddivise in parte tra gli
utilizzatori degli uffici regionali.
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6. CONTO INVESTIMENTI
Conto investimenti

Consuntivo 2011

Uscite per investimenti – beni amministrativi

Preventivo 2011

2'215'251.69

2’890’000.00

Uscite per investimenti – beni patrimoniali

356'616.60

79’000.00

Entrate per investimenti (escluso riporto ammortamenti)

808'324.75

795’000.00

1'462'226.94

1'475’000.00

-301'316.60

-699’000.00

Ammortamenti amministrativi
Saldo a pareggio

Presentiamo la situazione dei crediti che hanno avuto un movimento contabile nel 2011, suddivisi secondo la
classificazione funzionale.
Amministrazione
090.506.11 Attrezzature uffici regionali
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
49'497.65
49'497.65

Il comune si è fatto carico delle apparecchiature, in particolare i collegamenti informatici e telematici, occorrenti ai
nuovi uffici regionali.
Cultura sport e tempo libero
340.501.57 Premunizione pericoli centro sportivo Cassina
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
62'152.90
62'152.90

A seguito del cedimento della parete rocciosa si è dovuto intervenire con urgenza con la messa in sicurezza, il
taglio di piante e la posa di una nuova rete di protezione.
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941.503.30 Lido comunale
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
234'098.69
234'098.69

Il consiglio comunale è stato informato tramite le commissioni della gestione e dell’edilizia sull’urgenza di
procedere a lavori di ristrutturazione dello stabile e delle attrezzature del lido per renderlo agibile per la stagione
estiva. I costi a consuntivo sono superiori di circa fr. 12'000 al preventivo presentato. Sia le delibere che le
liquidazioni sono state oggetto di particolare attenzione per poter giungere alla realizzazione dei lavori a costi
contenuti e nei termini previsti. L’infrastruttura ha potuto essere consegnata a metà giugno.
Nonostante il maltempo che ha caratterizzato il mese di luglio, la nuova offerta è stata apprezzata con una buona
affluenza.

LAVORI DI SISTEMAZIONE
Capomastro
Falegname
Elettricista
Sanitario
Pittore
Tetto
Rolladen bancone
Linoleum
Onorario architetto
Diversi
Studio misure anti-incendio
Parapetti di sicurezza
Posa estintori
Smontaggio vetrina
Smaltimento rifiuti
Sostituzione piastrelle
Eliminazione frigo
Pulizia
Tassa cantonale
Totale

PREV
41'040.00
7'560.00
7'128.00
37'800.00
10'260.00
32'400.00
4'428.00
4'968.00
18'360.00
8'197.20

CONS
44'300.00
9'200.00
11'980.00
42'230.00
9'200.00
27'600.00
3'200.00
6'640.00
17'500.00

2'371.70
3'800.00
2'413.55
324.00
213.00
2'430.00
684.70
2'131.90
200.00
172'141.20 186'418.85

COSTI ATTREZZATURE D'ESERCIZIO
Attrezzature esercizio armadi borse
Attrezzature esercizio zattera e boe
Totale
Totale complessivo

11'880.00
37'800.00
49'680.00

11'880.00
35'799.84
47'679.84

221'821.20 234'098.69
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390.563.01 Contributo per restauro Chiesa collegiata (MM 703/07)
Credito votato (18.06.2007):
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

400’000.00
100'000.00
400'000.00
0.00

E’ stata versata la quarta e ultima rata del contributo comunale previsto.
Traffico
620.501.04 MM 719/08 Creazione zona 30km/h comparto Monda
Credito votato (7.4.2008)
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

75'000.00
8'358.00
8'358.00
66'642.00

Dopo la conclusione delle edificazioni residenziali si è potuto dare avvio all’attuazione della zona 30.
620.501.09 Numeri civici (MM 354/91)
Credito votato (27.03.1991)
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

70'000.00
1'036.80
54'332.90
15'667.10

620.501.17 Sistemazione Via Pestariso (MM 427/94)
Credito votato (30.06.1994)
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

310'000.00
73’465.16
272'453.19
-37'546.81

Sono stati effettuati i lavori di pavimentazione e sistemazione come previsto dal PR.
620.501.31 Progettazione e realizzazione marciapiede Via Prada (MM 745/09 – 680/06)
Credito votato (20.12.2004- 14.12.2009) fr. 1'040'000.00
Uscite 2011:
fr.
25’000.00
Uscite complessive al 31.12.2011:
fr.
98’277.00
Rimanenza:
fr. 941’723.00
Purtroppo i ricorsi inoltrati in merito agli espropri hanno bloccato l’inizio dei lavori del marciapiede.
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620.501.38 Moderazione traffico Strada Regina (MM 659/05)
Credito votato (21.02.2005)
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

460'000.00
20'363.94
394'635.34
65'364.66

Gli oneri per l’anno 2011 si riferiscono alla progettazione del nuovo passaggio in zona Pezza e alle proposte di
modifica di altri punti di attraversamento, compreso quello di Piazza Vicari.
620.501.48 Protezione marciapiede incrocio scuole
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
50’983.15
50'983.15

A seguito di alcuni incidenti accaduti all’incrocio, fortunatamente risoltisi senza danni a persone, il Municipio ha
valutato con il Dipartimento del territorio la possibilità di mettere in sicurezza il marciapiede a valle lungo la Strada
Regina con la posa di un guard-rail a protezione in particolare dei bambini che si recano a scuola. Si è inoltre
dovuto forzatamente procedere al rifacimento del muro privato per garantire una sufficiente larghezza del
marciapiede.
620.501.56 Adeguamento passaggi pedonali
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
58'318.45
58'318.45

Il Dipartimento del Territorio ha intrapreso nel corso del 2010 una campagna intesa a migliorare la sicurezza dei
passaggi pedonali. Sulla base delle verifiche effettuate il Municipio ha ritenuto di procedere immediatamente ai
necessari adeguamenti concernenti in particolare la segnaletica, l’illuminazione e le bordure. I lavori sono stati
completati sull’arco di alcuni mesi.
620.501.58 Realizzazione muro via Fontanone
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
46'079.00
46'079.00

In concomitanza con la cessione e sistemazione della strada al Comun si è proceduto alla realizzazione di un
muro di delimitazione.
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620.501.61 MM 780/11 – Moderazione velocità via Laghetti
Credito votato (27.10.2011):
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

22'000.00
3'850.00
3'850.00
18'150.00

Gli interventi di moderazione sono in corso.
621.501.42 Acquisto mapp. no. 1236 e progettazione posteggio P2 Serocca (MM 657/04)
Credito votato (20.12.2004-13.12.2010) fr.
Uscite 2011:
fr.
Uscite complessive al 31.12.2011:
fr.
Rimanenza:
fr.

840’000.00
170'332.70
616'326.15
223'673.85

I lavori sono terminati all’inizio del 2012.
621.501.67 Sistemazione posteggio centro sportivo Cassina
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
49'188.30
49'188.30

Con le autolinee postali si è convenuto, per motivi di sicurezza, lo spostamento della fermata a Cassina all’interno
del posteggio del centro sportivo. Per adattare il posteggio alla fermata si è proceduto a sistemare gli accessi e a
spostare l’ubicazione della pensilina, a vantaggio anche degli allievi che usufruiscono del servizio di trasporto
comunale.
650.561.02 Contributi al PTL (MM 551/99)
Credito votato (14.06.1999):
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr. 2’250’000.00
fr. 182’250.00
fr. 2'155’500.00
fr.
94’500.00

E’ stata versata la rata annuale come da richiesta del Cantone. Il contributo sarà oggetto di un’ulteriore richiesta
di credito da sottoporre al Consiglio comunale.
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Ambiente e territorio
700.501.40 Completazione rete acquedotto (MM 600/01)
Credito votato (10.12.2001):
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr. 4'200'000.00
fr. 367'039.70
fr. 1'764'272.30
fr. 2'435'727.70

Si è proceduto alla posa delle nuove condotte in via Mondonico e in via Molinazzo (vedi allegato D).
710.501.33 Completazione rete canalizzazioni (MM 599/01)
Credito votato (10.12.2001):
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr. 7'500'000.00
fr. 314'486.85
fr. 1'760'708.90
fr. 5'739'291.10

Gli interventi riguardano le tappe 3, 6 e 12 del PGS (vedi allegato C) concernenti Streccione, Piazza del Sole e
via Fontanone.
710.589.01 Spese emissione contributi di costruzione canalizzazioni
710.610.01 Incasso contributi di costruzione canalizzazione
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Entrate 2011:
Attivazione contributi di canalizzazioni

fr.
fr.
fr.
fr.

0.00
203'116.35
248'418.00
66'068.85

Si è proceduto all’emissione di un’ulteriore rata di acconto sui contributi dovuti.

710.562.01 Contributi comunali CDALED
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
95'303.10
95'303.10

Sono state versate le quote di partecipazione richieste dal Consorzio per opere approvate dal Consiglio
consortile.
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720.501.16 Completazione piano di gestione dei rifiuti (MM 629/03)
Credito votato (13.10.2003):
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

930'000.00
78'658.30
815'492.75
114'507.25

I lavori di completazione del PGR sono proseguiti con la posa di ulteriori contenitori interrati.
750.562.10 Contributi comunali sistemazione argine fiume Vedeggio (MM 717/07)
Credito votato (17.12.2007)
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

960'000.00
160'095.00
736'847.50
223'152.50

E’ stata versata la rata annuale come da richiesta del Consorzio.
790.581.21 Studio pianificatorio NPV ABMM
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
21'000.00
21'000.00

I Municipi di Agno, Bioggio e Manno, ai quali si è aggiunto in un secondo tempo Muzzano, hanno allestito uno
studio denominato Nuovo Polo Vedeggio (NPV) allo scopo di definire un quadro di riferimento per una politica
concordata di organizzazione e sviluppo del territorio. Il progetto ha beneficiato di contributi federali nell’ambito
dei progetti modelli per lo sviluppo sostenibile degli insediamenti ed è pure stato inserito quale tassello importante
del Programma d’agglomerato del Luganese di seconda generazione (PAL2).
790.581.29 Studio PP nuclei
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011

fr.
fr.
fr.

0.00
14'040.00
14'040.00

Lo studio dei piani particolareggiati dei nuclei è stato completato nel corso del 2011 sulla base dell’esame
preliminare del Dipartimento del territorio e posto in pubblicazione a norma della Legge sulla pianificazione del
territorio. Tenuto conto delle osservazioni pervenute verrà allestito il Messaggio accompagnante la proposta di
approvazione dei PP nuclei.
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790.581.33 Zona di pianificazione GGT (MM 764/11)
Credito votato: (21.03.2011)
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
6’456.00
6’456.00

La zona di pianificazione è stata approvata e pubblicata. Il lavoro del gruppo di lavoro prosegue per definire le
nuove normative pianificatorie.
790.581.34 Studio masterplan circonvallazione Agno - Bioggio
Credito votato:
Uscite 2011:
Uscite complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.
fr.

0.00
21'198.00
21'198.00

Nell’ambito della progettazione della circonvallazione Agno-Bioggio è stato proposto ai comuni di Agno, Bioggio,
Manno e Muzzano di allestire un masterplan al fine definire un concetto unitario per tutta l’area interessata.
790.610.03 Contributi opere premunizione pericoli naturali (MM 689/06)
Entrate 2011:
Entrate complessive al 31.12.2011:

fr.
fr.

8'537.90
276'873.25

Incasso contributi di miglioria.
Finanze
941.703.05 Progettazione e edificazione stabile BRAMA (MM 710/07 – MM 716/07)
Crediti votati (5.11-17.12.2007):
Uscite 2010:
Uscite complessive al 31.12.2011:
Maggiori costi:

fr. 2'515’000.00
fr. 356'616.60
fr. 2'756'845.75
fr. 241'845.75

La liquidazione effettuata dalla direzione lavori si può così riassumere:
Preventivo 2007 (vedi MM 710/07):
Rincaro calcolato come da indice costi costruzione:
Preventivo aggiornato al rincaro:
Costi complessivi di liquidazione a carico Comune:
Maggiori costi rispetto al preventivo aggiornato:

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

2'511'000.00
144'596.00
2'655'596.00
2'756'845.75
101'249.00
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L’edificazione è stata completata nell’autunno 2010 e la liquidazione è stata effettuata nel corso del 2011.
Il rincaro calcolato secondo le normative vigenti sulla base dell’evoluzione dell’indice svizzero sui costi di
costruzione, incide per fr. 144'596.00 pari al 5.76%.
I maggiori costi rispetto al preventivo aggiornato al rincaro si giustificano con opere supplementari, decise in corso
d’opera, e riguardanti in particolare:
per la sistemazione esterna (costi calcolati in fr. 65'050.45)
spostamento della scultura esterna; sistemazione esterna in dadi esistenti, realizzazione della rampa disabili,
creazione del posteggio in grigliati sul tetto dell’autorimessa, sistemazione dell’aiuola nel piazzale della casa
comunale, perizia e taglio del faggio; fornitura e posa di panchine esterne, posa di nuove lampade esterne alla
casa comunale, posa pensilina sulla cassa automatica
per l’autosilo (costi calcolati in fr. 20'792’80)
supplemento di scavo e bonifico del fondo; posa cartello elettronico libero/occupato
per l’edificio (costi calcolati in fr. 23'584.90)
l’aumento dell’altezza della cantina, il supplemento per il rivestimento delle facciate
Alcuni di questi costi, come evidenziato, non riguardano direttamente la nuova edificazione, ma la sistemazione e
l’abbellimento del piazzale della casa comunale effettuati in concomitanza con i lavori per il nuovo autosilo.
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BILANCIO
1.4 Bilancio patrimoniale
Attivo
Beni patrimoniali

fr.

13'932'419.78

Beni amministrativi

fr.

21'106'850.00

Passivo

Capitali di terzi

fr.

25'362'710.63

Finanziamenti speciali

fr.

4'008'922.07

Capitale proprio

fr.

5'636'084.87

Avanzo d’esercizio

fr.

31'552.21

fr.

35'038'269.78

fr.

Totali

35'038'269.78

Gli attivi aumentano nel complesso in considerazione dei consistenti investimenti effettuati (sia in beni
amministrativi che per contributi per investimenti).
Il saldo del prestito al Tennis Club Agno (posizione 122.04) è aumentato a fr. 40'000. Il Municipio ha concesso un
ulteriore prestito per il finanziamento dei lavori di rifacimento in sintetico di due campi utilizzati dal club, il quale si
è impegnato a rimborsare l’importo rimanente con rate annuali entro il 31.12.2014.

7.1 Attivo
10.

Liquidità: fr. 366'557.81 (+ fr.155'273.18)

11.

Crediti: fr. 9'525'981.30 (+ fr. 445'511.99)

12.

Investimenti in beni patrimoniali: fr. 3’922382.52 (- fr. 300'670.05)

13.

Transitori attivi: fr. 117'498.15 (- fr. 10'102.55)

14.

Investimenti in beni amministrativi: fr. 17'297’000.00 (+ fr. 98’000.00)

15.

Prestiti e partecipazioni: fr. 81’850.00 (- fr.5’300.00)

16.

Contributi per investimenti: fr. 3’631’000.00 (+ fr. 297’000.00)

17.

Altre uscite attivate: fr. 97’000.00 (+ fr. 40’000.00)

19.

Disavanzo d’esercizio: fr. 0.00
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7.2 Passivo
20.

Impegni correnti: fr. 795'008.93 (- fr. 309'242.60)

21.

Debiti a breve termine: fr. 3'000'000.00 (+ fr. 1'570'498.99)

22.

Debiti a media e lunga scadenza: fr. 21'239’725.00 (- fr.578’263.00)

23.

Debiti per gestioni speciali: fr. 301'041.75 (invariati)

25.

Transitori passivi: fr. 26'934.95 (- fr. 14'339.10 )

28.

Impegni verso finanziamenti speciali: fr. 4'008'922.07 (+ fr. 19’506.07)

29.

Capitale proprio: fr. 5'667'637.08 (+ fr.31'552.21)

8. INDICATORI CONTABILI
La tabella allegata al messaggio (vedi allegato G) riporta l’evoluzione dei principali indicatori finanziari, già
commentati nelle considerazioni generali.
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9. CONCLUSIONI
I conti del comune 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 allegato H).
Sentito il rapporto della commissione della gestione, si invita pertanto il Consiglio comunale a voler risolvere:
1. È approvato il conto consuntivo del Comune, conto di gestione corrente, per l'esercizio 2011.
2. E’ approvato il conto consuntivo del Comune, conto investimenti, per l’esercizio 2011 con i seguenti maggiori
costi:
- lido comunale: fr. 234'098.69
- premunizione pericoli centro sportivo Cassina: fr. 62'152.90
- realizzazione stabile BRAMA: fr. 241'845.75
3. È approvato il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2011.
4. È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2011.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Mauro Frischknecht

Flavio Piattini

Licenziato con ris. mun. del 13 febbraio 2012
Agno, 14 febbraio 2012
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E tabella controllo crediti
F conto dei flussi
G tabella indicatori contabili
H revisione dei conti
I rendiconto Vedeggio Servizi SA e rapporto attività
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