MM 697/2007 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI DEL COMUNE
PER L’ANNO 2006
1. RICAPITOLAZIONE CONTI DEL COMUNE
1.1 Conto di gestione corrente
Uscite correnti

fr.

11'855'496.09

Ammortamenti amministrativi

fr.

1'092'135.85

Addebiti interni

fr.

35'000.00
fr.

12'982'631.94

Totale ricavi correnti

fr.

13'138'709.38

Avanzo d’esercizio

fr.

156'077.44

fr.

1'492'935.85

fr.

1'492'935.85

Autofinanziamento

fr.

1'248'213.29

Avanzo / Disavanzo totale

fr.

-244'722.56

Totale spese correnti
Entrate correnti

fr.

13'103'709.38

Accrediti interni

fr.

35'000.00

1.2 Conto investimenti amministrativi
Uscite per investimenti amministrativi

fr.

1'564'151.15

Entrate per investimenti amministrativi

fr.

71'215.30

Onere netto per investimenti

1.3 Conto di chiusura
Onere netto per investimenti amministrativi
Ammortamenti amministrativi

fr.

1'092'135.85

Avanzo d’esercizio

fr.

156'077.44

2. CONSIDERAZIONI GENERALI
Le risultanze contabili dell’esercizio 2006 confermano la positiva evoluzione delle finanze comunali, consolidano le
indicazioni del piano finanziario e ci permettono di gettare uno sguardo più ottimistico sugli anni a venire.
L’avanzo d’esercizio di fr. 156'077.44, che segue quello pure positivo di fr. 107'474.90 dell’anno precedente, è il
frutto di un’oculata gestione delle spese, che rispecchiano le indicazioni di preventivo (fr. 12'982'631.94 a
consuntivo, fr. 12'901'464.00 a preventivo), e di un incremento dei ricavi.
Gli investimenti netti sono stati contenuti entro il limite massimo fissato nel piano finanziario a fr. 1'500'000. Dopo
la registrazione degli ammortamenti amministrativi, il conto investimenti chiude con un disavanzo di fr. 400'800.00.
Il disavanzo generale di fr. 244'722.56 si situa di conseguenza al di sotto delle previsioni. Anche il debito pubblico
subisce un incremento inferiore alle ipotesi formulate in sede di preventivo.
Queste indicazioni positive inducono il Municipio a proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi anni e che è stata
ribadita negli indirizzi del piano finanziario.
I principali aspetti di questa politica si possono così riassumere:
- contenimento della spesa pubblica:
Il contenimento della spesa rimane un obiettivo prioritario. Le spese per il personale sono risultate inferiori nel loro
complesso rispetto al 2005, nonostante siano stati inglobati gli stipendi per il corpo di polizia intercomunale.
Le spese per beni e servizi possono comportare delle oscillazioni in alcune voci per motivi contingenti, ma in
generale non hanno subito aumenti durevoli. Le sinergie intercomunali, già attuate per il corpo di polizia e che si
intendono consolidare con la società di servizi, sono pure intese a assicurare le medesime prestazioni senza costi
supplementari o una miglior qualità con costi comunque contenuti. Le collaborazioni intercomunali si stanno inoltre
estendendo in altri settori quali ad esempio per la mobilità lenta.
Per contro già in questo esercizio si è potuto costatare un rilevante incremento dei contributi assistenziali, una
tendenza che evidenzia il disagio di una fascia della popolazione e che difficilmente potrà essere invertita a breve
termine.
- incremento dei tributi causali:
L’aumento graduale delle tasse di utenza e per altri servizi amministrativi, in funzione del consumo o della
prestazione offerta, ha portato a un maggior grado di copertura dei disavanzi dei singoli settori (vedi ad esempio
approvvigionamento idrico e smaltimento rifiuti). Questo obiettivo è del resto sempre stato sostenuto anche dal
consiglio comunale secondo il principio dell’assunzione dei costi da parte di chi beneficia delle prestazioni.
- consolidamento del gettito d’imposta:
Sull’evoluzione del gettito d’imposta incidono diversi fattori, solo in minima parte di competenza comunale. La
politica fiscale è infatti decisa a livello cantonale, mentre l’evoluzione dei redditi è legata direttamente
all’andamento dell’economia e al tasso di crescita. Ciononostante il Comune deve creare le premesse
(pianificatorie, logistiche, di offerta di servizi, ecc.) per attrarre nuovi contribuenti sia fisici che giuridici. La revisione
del piano regolatore è uno degli strumenti che permette al Comune di creare le citate premesse.
Si intende d’altra parte mantenere un moltiplicatore d’imposta il più possibile attrattivo e favorevole ai contribuenti.
In questo senso occorre evidenziare nuovamente come il Municipio abbia rinunciato alla facoltà concessagli di
introdurre un’aliquota supplementare del 2.215% sulle imposte fisiche, per evitare un maggior aggravio ai
contribuenti.
L’evoluzione del gettito dovrà essere oggetto di costante attenzione. Le valutazioni fatte in sede di preventivo per
l’anno 2007 sono state riviste con una maggior prudenza sulla base dei dati delle notifiche definitive che
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riguardano gli anni 2004 e 2005. Ci si attende comunque una positiva evoluzione per gli anni successivi e ci si
augura un incremento del gettito delle persone giuridiche, da alcuni anni rimasto praticamente invariato.
Altri fattori hanno influito e potranno ancora influire sulla situazione finanziaria pur non essendo direttamente sotto
il controllo e la responsabilità degli organi comunali.
La diminuzione dei tassi d’interesse sui prestiti ha permesso in questi anni di ridurre considerevolmente gli oneri
per gli interessi passivi. I prestiti contratti con tassi elevati sono stati nel frattempo rinnovati a condizioni più
vantaggiose. Il margine per ridurre ulteriormente tali oneri appare ora quasi esaurito.
I flussi finanziari con il Cantone sono oggetto di continue modifiche. Per l’esercizio in esame il Cantone ha
mantenuto la decisione di non corrispondere la quota parte di incasso sulle imposte cantonali delle persone
giuridiche, sulle tasse sugli utili immobiliari e sulle imposte di successione che nel 2005 avevano portato a un
introito complessivo di circa fr. 236'000.--. Nel 2006 il riversamento per queste tasse e imposte è stato di circa fr.
70'000.-- (per tassazioni decise per gli anni 2005 e precedenti).
Il minor introito è stato quindi di circa fr. 166'000.--. Con il miglioramento delle finanze cantonali ci si attende che il
Consiglio di Stato eviti il riversamento di nuovi oneri ai comuni.
Gli investimenti hanno raggiunto il limite di fr. 1'500'000.--, considerato sostenibile per il nostro bilancio e fissato
nel piano delle opere, anche se non tutti gli investimenti hanno potuto essere avviati secondo le intenzioni indicate
a preventivo.
Gli indicatori finanziari, esposti nell’allegato G, sono rimasti praticamente invariati, con un lieve aumento del debito
pubblico.
La quota degli ammortamenti amministrativi è rimasta al limite minimo di legge. Il miglioramento dei risultati
d’esercizio potrebbe permettere in futuro un aumento di tale quota e di conseguenza del grado di
autofinanziamento degli investimenti.
In conclusione il Municipio ritiene che le finanze comunali si possano considerare stabilizzate dopo alcuni anni in
cui diverse variabili (sgravi fiscali, passaggio alla tassazione annuale, riversamento di oneri dal cantone, ecc.) non
permettevano di definire un quadro sufficientemente chiaro della situazione finanziaria.
Su questa base si può ora volgere uno sguardo più costruttivo e propositivo sulle sfide che il comune dovrà
affrontare nei prossimi anni, continuando sulla strada intrapresa e mantenendo alta l’attenzione per raggiungere
gli obiettivi auspicati.

3. CONTO DI GESTIONE CORRENTE
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Conto di gestione corrente

Consuntivo 2006

Consuntivo 2005

Spese correnti

12'982'631.94

12’690'761.70

Ricavi correnti

13'138’709.38

12'798'236.60

156'077.44

107'474.90

Avanzo

Spese per il personale (genere di conto 30)
fr.
Consuntivo 2006

4'978'727.60

Preventivo 2006

5'059'557.00

Consuntivo 2005

4'998'707.45

Le spese per il personale sono risultate inferiori sia a quelle dell’anno precedente, che a quelle indicate a
preventivo. Non vi sono state ulteriori assunzioni, ad eccezione di quelle previste per completare il corpo di polizia.
I dipendenti si sono inoltre visti riconoscere solo il 50% del rincaro fissato secondo l’indice dei prezzi al consumo,
adeguandosi in questo modo a quanto ha previsto il Cantone per il suo personale.

Spese per beni e servizi (31)
fr.
Consuntivo 2006

2'635.302.77

Preventivo 2006

2'479'203.00

Consuntivo 2005

2'373'014.39

Come già sottolineato vi sono stati dei costi dovuti a eventi contingenti (come ad esempio sgombero neve,
sostituzione veicoli) che non si possono considerare strutturali e che quindi non comporteranno un aumento
durevole delle spese. La maggior parte delle voci rispettano del resto i crediti di preventivo.

Interessi passivi (32)
fr.
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Consuntivo 2006

654’931.95

Preventivo 2006

670’000.00

Consuntivo 2005

749'547.41

Dalla tabella allegata sono evidenziati i tassi d’interesse sui singoli prestiti.

Ammortamenti (33)
fr.
Consuntivo 2006

1’174’835.85

Preventivo 2006

1’195’300.00

Consuntivo 2005

1’185’229.45

La quota di ammortamento sui beni amministrativi rimane al limite minimo di legge (5.0%). Gli ammortamenti sono
indicati nel dettaglio nelle tabelle B1 e B2 allegate.

Rimborsi a enti pubblici (35)
fr.
Consuntivo 2006

1’119’276.13

Preventivo 2006

1’108.502.00

Consuntivo 2005

1’075’883.80

I rimborsi hanno rispecchiato nel complesso le indicazioni del preventivo.

Contributi propri (36)
fr.
Consuntivo 2006

2’324’937.64

Preventivo 2006

2’303'900.00

Consuntivo 2005
2’220’179.20
Anche per questo genere di spesa gli scostamenti non sono rilevanti. Il maggior onere per l’assistenza sociale è
compensato da minori costi per il servizio di assistenza e cura a domicilio.

Versamenti a finanziamenti speciali (38)
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fr.
Consuntivo 2006

59'620.00

Preventivo 2006

50’002.00

Consuntivo 2005

53’200.00

Addebiti interni (39)
fr.
Consuntivo 2006

35’000.00

Preventivo 2006

35’000.00

Consuntivo 2005

35’000.00

4. RICAPITOLAZIONE DEI RICAVI PER GENERE DI CONTO
Imposte (genere di conto 40)
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fr.
Consuntivo 2006

8’503'474.95

Preventivo 2006

730’000.00

Consuntivo 2005

8’483’570.95

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
2003
2004
2005
2006

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
9’661’544.58
8’744’797.85
8’483’570.95
8’503.474.95

Regalie e concessioni (41)
fr.
Consuntivo 2006

372’199.45

Preventivo 2006

343’001.00

Consuntivo 2005

400’678.20

Redditi della sostanza (42)
fr.
Consuntivo 2006

686’772.08
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Preventivo 2006

610'781.00

Consuntivo 2005

635’488.05

Il maggior ricavo deriva dalla registrazione degli interessi attivi sull’incasso dei contributi di costruzione delle
canalizzazioni.

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe (43)
fr.
Consuntivo 2006

1’957’089.50

Preventivo 2006

1’785’714.00

Consuntivo 2005

1’765’891.95

Questi ricavi risultano pure superiori al preventivo a seguito del rimborso da parte delle assicurazioni per malattia
o infortunio dei dipendenti o per danni (vedi sostituzione passerella scuole). Anche le tasse amministrative e le
multe incassate sono aumentate.

Contributi senza fine specifico (44)
fr.
Consuntivo 2006

200’068.25

Preventivo 2006

108’002.00

Consuntivo 2005

348’634.60

Sono risultati superiori al preventivo i riparti sulle tasse sugli utili immobiliari, sulle imposte immobiliari delle
persone giuridiche e sulle imposte di successione e donazione e il contributo dal fondo di livellamento.

Rimborsi da enti pubblici (45)
fr.
Consuntivo 2006

580’203.00

Preventivo 2006

622’702.00
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Consuntivo 2005

391’776.55

Contributi per spese correnti (46)
fr.
Consuntivo 2006

768’045.15

Preventivo 2006
Consuntivo 2005

692'400.00
704’159.85

Il maggior introito è determinato da conguagli arretrati sui sussidi sugli stipendi dei docenti.

Prelevamenti da finanziamenti speciali (48)
fr.
Consuntivo 2006

35’857.00

Preventivo 2006

40'000.00

Consuntivo 2005

33’036.45

Accrediti interni (49)
fr.
Consuntivo 2006

35’000.00

Preventivo 2006

35’000.00

Consuntivo 2005

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.

5.0 Amministrazione
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CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

1’603’596.84

1’594'751.00

Ricavi correnti

76’722.35

46’004.00

020 Amministrazione generale
020.301.41 Indennità per ore straordinarie (+ fr.4'156.75)
Oltre ai picchetti effettuati nel corso dell’anno sono stati registrate indennità relative a servizi svolti nel 2005.
020.301.81 Gratifiche anzianità di servizio (+ fr.17’217.95)
Sono state versate le gratifiche di anzianità di servizio conformemente al regolamento organico.
020.309.01 Corsi professionali (+ fr. 3’625.00)
Nell’ambito del perfezionamento professionale sono stati assunti i costi di frequenza di corsi da parte del
personale amministrativo.
020.315.03 Manutenzione elaboratore dati (+ fr. 4’493.20)
Oltre agli oneri ordinari si è dovuto procedere a aggiornamenti dei programmi.
020.318.02 Spese conto corrente postale (+ fr. 4’728.89)
Come lo scorso anno i maggiori costi sono da imputare alle spese che PostFinance addebita per le operazioni di
rimborso delle imposte. Si tratta di un aumento legato al numero elevato di rimborsi effettuati nel corso del 2006
sia per quanto riguarda le imposte comunali 2004, che per gli interessi rimuneratori pagati ai contribuenti.

5.1 Sicurezza pubblica
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

1’259’257.45

1’190'502.00

Ricavi correnti

763’236.50

680'501.00

100 Catasto e misurazioni
100.318.12 Spese tenuta giorno catasto (+ fr. 25’805.85)
100.434.50 Rimborso da privati tenuta a giorno catasto (+ fr. 15’867.85)
Le spese del geometra revisore per la tenuta a giorno del catasto comportano una maggior uscita e
rispettivamente una maggior entrata con l’incasso delle relative spese dai privati.
101 Commissione tutoria regionale
101.301.02 Stipendi personale fuori organico (+ fr.18’560.60)
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Come lo scorso anno si è dovuto nuovamente far capo in maggior misura a personale non in organico per la
revisione dei rendiconti dei casi di tutela e curatela.
101.318.08 Spese per tutele e curatele (+ fr. 3’800.00)
L’importo sopra esposto corrisponde alle spese a nostro carico per tutelati o curatelati domiciliati nel nostro
Comune e non abbienti.
101.431.01 Tasse amministrative e di cancelleria (+ fr. 19’772.45)
L’incasso delle tasse amministrative anche per gli anni precedenti ha determinato una maggior entrata registrata
nell’esercizio 2006.
102.452.03 Rimborso da Comuni per CTR6 (+ fr. 3’081’70)
101.461.02 Contributo cantonale CTR 6 (- 2’157.85)
Il contributo cantonale è calcolato sugli stipendi da noi versati ai dipendenti, dedotto il personale fuori organico.
La differenza viene suddivisa tra i Comuni del circondario. Il pro-capite per l’anno 2006 è risultato inferiore a quello
dell’anno precedente: fr. 8.77 rispetto ai fr. 9.36 dell’anno precedente.
102 Altri servizi giuridici
102.301.08 Sorveglianza passaggio pedonale (+ fr. 14'116.60)
102.301.17 Ausiliari di sorveglianza (+ fr. 4’111.85)
Questi costi fino allo scorso anno venivano contabilizzati nel Capitolo Polizia. Ora per maggior chiarezza in quel
dicastero si è deciso di inserire unicamente le voci che riguardano il corpo di polizia intercomunale.
110 Polizia
110.301.02 Stipendi personale fuori organico (- fr. 30’000.00)
Il nuovo corpo di polizia ha potuto far fronte ai propri compiti senza ricorrere a personale ausiliario, ad eccezione
della sorveglianza del passaggio pedonale in centro paese per gli allievi delle scuole e del controllo estivo del
parco comunale, che come già detto, sono stati registrati nel capitolo “Altri servizi giuridici”.
110.310.01 Materiale di cancelleria, stampati, ecc. (+ fr. 4'840.00)
Questa voce risulta superiore per la necessità di mettere a disposizione del corpo tutta una serie di nuovi
formulari.

110.319.01 Altri costi Corpo di polizia (+ fr. 15’533.45)
Questa voce comprende la consulenza richiesta per l’approntamento del corpo e le spese di pubblicazione dei
concorsi per l’assunzione del personale.
110.436.10 Rimborsi per prestazioni (+ fr.8'070.00)
In questa posizione sono stati registrati i rimborsi per alcune prestazioni svolte dagli agenti, come la notifica dei
precetti esecutivi che viene indennizzata dall’Ufficio esecuzione.
110.437.01 Multe di polizia (+ fr. 44'130.00)
Le contravvenzioni incassate sul territorio dei tre comuni sono risultate superiori a quanto valutato a preventivo.
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110.452.04 Rimborso da Comuni (- fr. 22’857.35)
La quota parte dei comuni di Bioggio e Manno è risultata inferiore al preventivo, proporzionalmente alla riduzione
del disavanzo di gestione del corpo.
160 Protezione civile
160.352.01 Ente Intercomunale PCi (- fr.10’795.30)
L’importo pro-capite richiesto a consuntivo è risultato notevolmente inferiore a quello preventivato dall’Ente.

5.2 Educazione
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

2’719’131.98

2’676'706.00

Ricavi correnti

880’776.60

741'706.00

200 Scuola dell’infanzia
200.301.02 Stipendi personale fuori organico (+ fr. 9’438.75)
La supplenza di alcune persone addette alla pulizia della scuola dell’infanzia ci ha portato ad una maggior uscita
compensata dai rimborsi per assicurazioni infortuni e malattia.
200.302.02 Supplenze docenti (+ fr. 19’510.00)
L’assenza per malattia di due docenti ha comportato l’assunzione di alcune docenti supplenti. Anche in questo
caso sono stati comunque incassati dei rimborsi da parte delle assicurazioni.
200.314.20 Manutenzione stabili (+ fr. 29'033.55)
Le spese non ricorrenti si riferiscono alla sostituzione del piano chiavi, a alcuni lavori di sistemazione del piano
interrato ora affittato all’Associazione AGAPE, all’acquisto di una nuova lavatrice per le esigenze della scuola
dell’infanzia e alla sistemazione del relativo locale lavanderia.
200.436.01 Rimborso assicurazione infortuni (+ fr. 7’827.05)
200.436.02 Rimborso assicurazione malattia (+ fr. 21’272.15)
Queste entrate compensano le spese per l’assunzione di personale supplente.
200.461.01 Sussidio cantonale stipendi docenti (+ fr. 25’078.00)
E’ aumentata l’aliquota di riversamento al nostro comune. Inoltre è stata incassata una differenza sul sussidio per
l’anno 2004. Le stesse considerazioni valgono per il sussidio cantonale stipendi docenti scuole elementari (voce
210.461.01)
210 Scuola elementare
210.302.01 Stipendio docenti (- fr.40’764.30)
L’assunzione di giovani docenti in sostituzione di personale che ha terminato di lavorare alle nostre dipendenze
per pensionamento o per invalidità, comporta una minor uscita per stipendi e di riflesso per oneri sociali.
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210.312.03 Consumo combustibile (+ fr. 25’784.70)
Si è ritenuto opportuno anticipare il rifornimento invernale visto l’abbassamento dei prezzi del combustibile nel
mese di novembre.
210.314.20 Manutenzione stabili (+ fr. 4’549.40)
Oltre agli interventi ordinari ha inciso su questa posizione la realizzazione di un nuovo piano di chiavi per il centro
scolastico.
210.452.01 Rimborso per docenti materie speciali (- fr. 14’457.15)
La minor entrata è da attribuire alla diminuzione di Unità didattiche prestate da un docente di materie speciali.

5.3 Cultura e Tempo libero
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

406’419.45

419'550.00

Ricavi correnti

12’421.00

2’400.00

300 Promozioni culturali
300.318.25 Animazioni culturali (+ fr. 8’479.45)
La realizzazione della mostra “Giordano Passera” ha portato la voce ad una maggior uscita, compensata
comunque dai contributi ricevuti da enti privati e figuranti alla voce “300.439.03 Contributi per animazioni culturali”.
Parchi e sentieri
330.314.15 Manutenzione sentieri (- fr. 5’000.00)
330.314.21 Manutenzione parchi e giardini (+ fr. 9’742.70)
I lavori non ricorrenti registrati in questa posizione si riferiscono al rifacimento dell’impianto doccia e alla posa di un
tavolo da ping pong al parco comunale e all’allacciamento elettrico della sede pescatori al lago.

5.4 Salute pubblica
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

59’076.10

91’200.00

Ricavi correnti

0.00

0.00

490 Altri compiti per la salute
490.318.15 Servizio autolettighe CVL (- fr.30’655.60)
In seguito all’andamento positivo delle finanze e vista la situazione che si è creata nell’esercizio 2005, la CVL ha
deciso di rinunciare ad un’ulteriore richiesta di acconti ai Comuni.
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5.5 Previdenza sociale
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

2’452’720.99

2’527’952.00

Ricavi correnti

244’797.85

294'100.00

560 Stabile Legato Reina
560.427.07 Affitti stabile Legato Reina (- fr. 14’006.95)
Alcuni appartamenti rimasti liberi ci portano ad una minor entrata alla voce affitti. L’incasso è stato comunque
superiore a quello dell’anno precedente.
570 Case per anziani
570.462.03 Rimborso Cigno Bianco per ospiti fuori Comune (+ fr. 15’100.05)
L’aumento degli ospiti domiciliati fuori dal comprensorio del comune ha determinato l’aumento del rimborso.
581 Contributi assistenziali
581.301.06 Stipendi PIP (- fr. 33’800.00)
La diminuzione è dovuta all’assunzione di due persone impiegate in programmi di inserimento professionale solo
fino a fine giugno. In seguito si è assunta un’altra persona dal mese di dicembre. Di riflesso anche alla voce
“581.461.04 – Contributo cantonale Programma Occupazionale” figura una diminuzione.
581.361.05 Partecipazione assistenza sociale (+ fr. 45’682.39)
Le richieste di prestazioni di sussidi assistenziali sono in costante aumento. Quanto figura a consuntivo
corrisponde alla quota di partecipazione del nostro Comune pari al 20% degli aiuti elargiti.
581.365.54 Contributo al servizio assistenza e cure a domicilio (- fr. 20’585.20)
La minor uscita è data dalla compensazione del conguaglio per l’anno 2005.

5.6 Traffico
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

879’304.05

691'603.00

Ricavi correnti

111’605.95

89’005.00

620.301.41 Indennità per ore straordinarie (+ fr. 7’711.85)
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La maggior uscita riguarda indennità dell’esercizio precedente e non ancora pagate.
620.314.02 Manutenzione strade e piazze (+ fr. 48’988.55)
In questa voce è stato registrato il costo per la riparazione della passerella pedonale adiacente le scuole.
L’importo è poi stato in parte rimborsato dall’assicurazione e registrato alla voce “620.436.05 Rimborso da
assicurazioni per danni”.
620.314.03 Manutenzione invernale strade (+ fr. 98’002.30)
Questa voce, difficilmente preventivabile, ci porta ad una maggior uscita abbastanza rilevante, dovuta ai lavori di
sgombero delle eccezionali nevicate dei mesi di gennaio e febbraio 2006.
620.314.04 Manutenzione segnaletica orizzontale (+ fr. 10’887.65)
Tenuto conto degli interventi molto limitati effettuati negli anni precedenti e dei prezzi favorevoli di intervento si è
deciso di effettuare il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale delle strade comunali.
620.315.11 Manutenzione veicoli e attrezzi (+ fr. 38’612.35)
Per una serie di concomitanze si è dovuto intervenire con una serie di interventi su diversi veicoli comunali a
seguito di guasti, chiamate al collaudo e danneggiamenti.
620.427.14 Noleggio scopatrice (- fr. 12’499.20)
La richiesta di prestazioni della nostra scopatrice è stata minore a quanto previsto.

5.7 Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

1’886’668.13

1’955'400.00

Ricavi correnti

1’561’788.55

1’623'002.00

700 Approvvigionamento idrico
700.312.07 Energia elettrica pompe (+ fr. 6’788.55)
La maggior uscita è da ricercare nella modifica del sistema di fatturazione da parte dell’AIL.
700.314.41 Manutenzione istallazioni (+ fr. 14’401.60)
La maggior uscita è dovuta alla rottura di tubazioni in via Gasparetto, a Cassina e in via Prada e alla sostituzione
del contatore della cabina dell’acquedotto Prati Maggiori.
720 Smaltimento rifiuti
720.318.70 Servizio di raccolta (- fr. 30’743.95)
Si sono potute ottenere condizioni più favorevoli grazie ai nuovi contratti per il servizio di raccolta e a una
maggiore razionalizzazione delle raccolte separate.
720.351.40 Tasse smaltimento rifiuti (+ fr. 31’692.60)
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I quantitativi di rifiuti solidi urbani consegnati all’Ente di smaltimento ha subito un aumento rispetto all’anno
precedente. In diminuzione invece le t di rifiuti ingombranti.

5.8 Economia pubblica
CONSUNTIVO 2006
Spese correnti
Ricavi correnti

PREVENTIVO 2006

12’811.55

10’900.00

369’515.35

340’000.00

860 Energia
860.410.01 Quota AIL per privativa energia elettrica (+ fr. 28’515.35)
L’importo esposto a questa voce è comprensivo della differenza contabile relativa alla quota dell’anno 2004.

5.9 Finanze e imposte
CONSUNTIVO 2006

PREVENTIVO 2006

Spese correnti

1’703’645.40

1’742'900.00

Ricavi correnti

1'354'845.23

1’150'882.00

Ricavi per imposte comun.

7'763'000.00

7'940’000.00

900 Imposte
900.400.01 Imposte sul reddito e sulla sostanza (= fr. 6'300'000.00)
Gli ultimi dati effettivi si riferiscono all’anno 2004. Per gli anni successivi sono state fatte delle valutazioni con un
incremento annuo prudenziale, tenuto conto che non si dispone di dati più attendibili.

Notifiche
definitive
2001
2002
2003
2004
2005

7'677'000.00
7'670'000.00
7’067'000.00
6’353'000.00
3'896’000.00

Valutazione
Valutazione dei Totale presunto
imposta
casi non
gettito base Variazioni % Moltiplicatore
comunale da
conguagliati
(100%)
incassare
1’000.00
1'000.00
173'000.00
950'000.00
3'500'000.00

7'678'000.00
7'671'000.00
7'240'000.00
7'303'000.00
7'396’000.00

- 0.09%
- 5.61%
0.87%
1.27%

85%
85%
85%
85%
85%

6'526'000.00
6'520'000.00
6'154'000.00
6'207'000.00
6'287'000.00
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2006

0.00

7'410'000.00

7'410'000.00

0.19%

85%

6'298’000.00

900.400.02 Imposte alla fonte (= fr. 650'000.00)
L’importo valutato a consuntivo tiene conto dei dati definitivi per l’anno 2005.
1990 694'000.-1991 767'000.-1992 728'000.-1993 679'000.-1994 758'000.-1995 590'000.-1996 585'000.-1997 541'000.-1998 622'000.-1999 789'374.-2000 978'824.-2001 892'849.-2002 761'064.-2003 571'524.-2004 640'437.-2005 653’423.-2006 650'000.--

+ 10.5%
- 5.3%
- 6.7%
+ 11.6%
- 22.2%
- 0.8%
- 7.5%
+ 14.9%
+ 26.9%
+ 24.0%
- 8.8%
- 14.8%
- 24.9 %
+ 12.1 %
+ 2.03%
(valutazione)

900.401.01 Imposte sull'utile e sul capitale (= fr. 935’000.00)
La valutazione si basa sui dati quasi definitivi per l’anno 2004. Non vi sono per il momento informazioni che
permettono di prevedere sostanziali modifiche per gli anni successivi.

Notifiche
definitive
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2'145'000.00
1'162'000.00
1’013'000.00
887'000.00
174’000.00
0.00

Valutazione
Valutazione dei Totale presunto
imposta
casi non
gettito base Variazioni % Moltiplicatore
comunale da
conguagliati
(100%)
incassare
39’0000.00
39'000.00
51'000.00
174'000.00
907'000.00
1'100'000.00

2'184’000.00
1'201’000.00
1'064'000.00
1'061'000.00
1'081'000.00
1'100'000.00

- 45.01%
- 11.38%
- 0.28%
+1.91%
+1.76%

85%
85%
85%
85%
85%
85%

1'856’000.00
1'021’000.00
905'000.00
902'000.00
919'000.00
935'000.00

900.421.30 Interessi di ritardo (- fr. 11'651.79)
L’incasso degli interessi di ritardo è ripreso, dopo che negli anni precedenti, a seguito dell’introduzione degli sgravi
fiscali, si è assistito al rimborso di imposte versate in eccedenza sulle tassazioni 2003 e 2004. L’importo incassato
è inferiore al preventivo ma decisamente superiore rispetto all’anno precedente.
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930 Parte alle entrate del Cantone
930.441.05 Tasse utili immobiliari (+ fr.49'256.65)
Il riversamento di questa quota è stato sospeso dal Cantone per gli anni 2006 e 2007. Gli importi incassati
riguardano gli anni precedenti. La stessa considerazione vale per le imposte di successione e donazione e per le
imposte immobiliari delle persone giuridiche.
940 Interessi
940.421.90 Interessi attivi (+ fr. 97'856.47)
Questi interessi sono determinati per la maggior parte dai contributi di costruzione per le canalizzazioni.

6. CONTO INVESTIMENTI
Conto investimenti

Uscite per investimenti

Consuntivo 2006

Preventivo 2006

1'564'151.15

2'595’000.00

71'215.30

1'060’000.00

Ammortamenti amministrativi

1'092'135.85

1'112’900.00

Avanzo/Disavanzo d’esercizio

-400'800.00

-422’100.00

Entrate per investimenti (escluso riporto ammortamenti)

Presentiamo la situazione dei crediti che hanno avuto un movimento contabile nel 2006, suddivisi secondo la
classificazione funzionale.
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Sicurezza pubblica
110.506.04 Approntamento Posto Polizia (MM 676/05)
Credito votato (26.09.2005):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Maggior costo:

fr.
fr.
fr.
fr.

67’000.00
79'488.40
79'488.40
12'488.40

L’approntamento del corpo di polizia intercomunale è stato completato. Il maggior costo è stato determinato da
spese impreviste per il collegamento informatico e il cablaggio. Il conto è chiuso.
Educazione
200.503.16 Progettazione e risanamento della Scuola dell’infanzia (MM 587/01 e 603/02)
Crediti votati (18.6.2001-10.6.2002):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

920'000.00
144'017.50
605'641.10
314'358.90

I lavori di sistemazione proseguono a tappe in corrispondenza delle vacanze scolastiche. In particolare si è
proceduta alla sistemazione esterna del giardino e alla formazione di una nuova passerella di accesso sul riale.
Cultura e tempo libero
301.506.03 Sistemazione museo plebano (MM 679/06)
Credito votato (06.06.2006):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

65’000.00
9'642.75
20'402.75
44'597.25

I lavori di sistemazione sono stati completati per l’inaugurazione della mostra Corty. Nell’esercizio 2006 risultano
registrate le spese per la posa del sistema di allarme. Quelle relative ai nuovi supporti sono state pagate nel 2007.
330.501.11 Percorso pedonale Strada Regina
Credito votato:
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:

fr.
fr.
fr.

0.00
14'106.75
14'106.75
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Il percorso pedonale della Strada Regina, inaugurato nel corso del mese di giugno, è stato realizzato in
collaborazione con i Municipio di Bioggio e Manno e ha potuto beneficiare di un sussidio nell’ambito delle iniziative
di agenda 21. Le spese nette sono state ripartite nei tre comuni.
340.503.09 Ampliamento e sistemazione centro sportivo Cassina (MM 639/03)
Credito votato (15.12.2003):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

380’000.00
1'914.90
126'643.15
253'356.85

Sono stati effettuati alcuni interventi al campo di skater.
Traffico
620.501.38 Moderazione traffico Strada Regina (MM 659/05)
Credito votato (21.02.2005)
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

460'000.00
173'291.60
173'291.60
286'708.40

La spesa si riferisce alla partecipazione del nostro Comune a favore del Cantone e alla posa dell’illuminazione
pubblica sui passaggi pedonali.
620.506.02 Rinnovo attrezzature UTC (MM 601.01)
Credito votato (10.12.2001)
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Maggior costo:

fr
fr.
fr.
fr.

290’000.00
11'685.35
293'508.95
3'508.95

Con l’acquisto di un veicolo per la manutenzione invernale delle strade il credito stanziato nel 2001 è esaurito con
un maggior costo di fr. 3'508.95. Il conto è chiuso.
621.501.42 Acquisto mappale no. 1236 (MM 657/04)
Credito votato (20.12.2004)
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

435'000.00
424'828.65
424'828.65
10'171.35

Si è proceduto all’acquisto del sedime alle condizioni stabilite nel MM.
650.561.02 Contributi al PTL (MM 551/99)
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Credito votato (14.06.1999):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2005:
Rimanenza:

fr. 2’250’000.00
fr. 230’250.00
fr. 1'140’000.00
fr. 1'110’000.00

E’ stata versata la rata annuale come da richiesta del Cantone.
Ambiente e territorio
700.501.40 Completazione rete acquedotto (MM 600/01)
Credito votato (10.12.2001):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2005:
Rimanenza:

fr. 4'200'000.00
fr. 109'307.50
fr. 615'075.70
fr. 3'584'924.30

La tabella relativa all’utilizzo del credito quadro spiega nel dettaglio i relativi costi (vedi allegato D).

700.581.15 Indagine zone protezioni sorgenti
Credito votato:
Uscite 2006
Uscite complessive al 31.12.2006:

fr.
0.00
fr. 7'702.70
fr. 31'996.00

I lavori preliminari per preservare le sorgenti sono proseguiti.
710.501.33 Completazione rete canalizzazioni (MM 599/01)
Credito votato (10.12.2001):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr. 7'500'000.00
fr.
69'774.80
fr. 924'977.05
fr. 6'575'022.95

La tabella relativa all’utilizzo del credito quadro spiega nel dettaglio i relativi costi (vedi allegato C).
710.589.01 Spese emissione contributi di costruzione canalizzazioni
710.610.01 Incasso contributi di costruzione canalizzazione
Credito votato:
Uscite 2006:

fr.
fr.

0.00
1'440.50
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Uscite complessive al 31.12.2006:
Entrate 2006:
Attivazione contributi di canalizzazioni

fr.
fr.
fr.

157'353.80
273'346.70
280'074.40

710.661.03 Sussidio cantonale canalizzazioni
Entrate 2006:
Entrate complessive al 31.12.2006:

fr.
fr.

73’943.00
154'610.00

720.501.16 Completazione piano di gestione dei rifiuti (MM 629/03)
Credito votato (13.10.2003):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

930'000.00
77'026.60
180'438.45
749'561.55

I costi figuranti a consuntivo riguardano le infrastrutture per la posa di 2 seminterrati a Mondonico (Cassinelle) e il
pagamento di 1/3 dell’ordinazione per la consegna di 33 contenitori interrati, come da contratto.

720.501.18 Compensazione naturalistica (MM 629/03)
Credito votato (13.10.2003):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

100'000.00
3'252.80
4'477.90
95'522.10

E’ stato allestito il progetto di intervento.
790.501.08 Opere di premunizione pericoli naturali Monsonico (689/06)
Credito votato (11.12.2006):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:
Rimanenza:

fr.
fr.
fr.
fr.

742’000.00
41'660.35
494’621.70
247'378.30

I costi registrati nel 2006 riguardano l’onorario per l’allestimento della tabella per il prelievo dei contributi di
miglioria e l’espropriazione del mappale no. 1170.
790.581.12 Completazione atti revisione PR (628/03)
Credito votato (13.10.2003):
Uscite 2006:
Uscite complessive al 31.12.2006:

fr.
fr.
fr.

380’000.00
164'760.00
356'871.80
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Rimanenza:

fr.

23'128.20

Le uscite 2006 comprendono gli aggiornamenti delle varianti PR, le prestazioni per i Piani Particolareggiati di
Serocca e il compenso richiesto dal Consiglio di Stato per la sottrazione di territorio agricolo. Quest’ultimo onere è
rimborsato dai proprietari interessati in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.

7. BILANCIO
1.4 Bilancio patrimoniale
Attivo
Beni patrimoniali

fr.

11'980'746.25

Beni amministrativi

fr.

21'815’051.00

Passivo

Capitali di terzi

fr.

26'423'750.34

Finanziamenti speciali

fr.

3'426'364.15

Capitale proprio

fr.

3'789'605.32

Avanzo d’esercizio

fr.

156'077.44

fr.

33'795'797.25

Totali

fr.

33'795'797.25

7.1 Attivo
10.
Liquidità: fr. 264'577.39 (-81’306.25)
La liquidità si è ridotta a fine anno in quanto si è provveduto al pagamento di diverse fatture per evitare di
conteggiarle nel conto transitori.
11.
Crediti: fr. 9'213'759.84 (+ 786'131.97)
Ai crediti per imposte si aggiungono i crediti per tasse d’uso e per l’incasso di conguagli che vengono effettuati
solamente nell’anno successivo a quello di gestione.
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12.
Investimenti in beni patrimoniali: fr. 2'342'254.52 (- fr. 58'761.45)
Sono state versate le rate di rimborso sui prestiti del Tennis Club e dell’AC Lugano, inoltre sono state incassate
elevate tasse amministrative sul conto della CTR6.
13.
Transitori attivi: fr. 160'154’50 (-fr. 30'250.30)
Le spese anticipate per l’approntamento del nuovo Corpo di Polizia sono state incassate dai Comuni interessati.
14.
Investimenti in beni amministrativi: fr. 19'142.301.00 (+ fr. 195’900.00)
Gli investimenti effettuati nel corso dell’anno sono stati superiori agli ammortamenti e ai sussidi ricevuti.
15.

Prestiti e partecipazioni: fr. 57'950.00 (- fr. 3'500.00)

16.

Contributi per investimenti: fr. 2'161'200.00 (+ fr. 106’600.00)

17.

Altre uscite attivate: fr. 453’600 (+ fr. 101’800.00)

19.

Disavanzo d’esercizio: fr. 0.00

7.2 Passivo
20.

Impegni correnti: fr. 1'161'787.22 (+ fr. 460'434.72)

21.
Debiti a breve termine: fr. 639'892.87 (+ fr. 403'420.16)
A fine anno il conto corrente postale aveva un saldo negativo .
22.
Debiti a media e lunga scadenza: fr. 24'142'440.00 (- fr. 239'863.00)
I debiti sono rimasti praticamente invariati.
23.
Debiti per gestioni speciali: fr. 349'408.00 ( +/- fr.0.00)
Come più volte suggerito dall’organo di revisione si intende proporre la destinazione di questi fondi a compiti di
interesse pubblico nel rispetto delle volontà iniziali dei donatori. Il Municipio intende procedere in merito nell’ambito
della presentazione del preventivo 2008.
25.

Transitori passivi: fr. 130'222.25 (- fr. 67'292.75)

28.
Impegni verso finanziamenti speciali: fr. 3'426'364.15 (+ fr. 303'837.40)
Sono stati accantonati nuovamente fr. 280'074.40 per le opere di canalizzazione grazie all’incasso dei contributi di
costruzione.
29.

Capitale proprio: fr. 3'945'682.76 (+ fr. 156'077.44)
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8. INDICATORI CONTABILI
La tabella allegata al messaggio (vedi allegato G) riporta l’evoluzione dei principali indicatori finanziari.

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.
2.
3.
4.

È approvato il conto consuntivo del Comune, conto di gestione corrente, per l'esercizio 2006.
E’ approvato il conto consuntivo del Comune, conto investimenti, per l’esercizio 2006.
È approvato il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2006.
È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2006.

Il Sindaco

PER IL MUNICIPIO

Mauro Frischknecht

Il Segretario

Flavio Piattini

Licenziato con ris. mun. del 23 aprile 2007
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Agno, 24 aprile 2007
Allegati:
A situazione dei debiti al 31.12.2006
B1 tabella ammortamenti del comune
B2 tabella ammortamenti “Approvvigionamento idrico”
C tabella situazione credito quadro completazione rete canalizzazioni (PGS)
D tabella situazione credito quadro rete acquedotto
E tabella controllo crediti
F conto dei flussi
G tabella indicatori contabili
H revisione dei conti
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