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Magliaso, 4 agosto 2014
RM n° 964 / 30.7.2014

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 316
accompagnante i Conti consuntivi dell’anno 2013.
___________________________________________

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra attenzione per esame e deliberazione di competenza, i conti
consuntivi per l'anno 2013 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile (ACAP).
Le due contabilità sono state oggetto di revisione da parte della società Interfida Revisioni e
Consulenze SA di Mendrisio, i cui rapporti riassuntivi sono parte integrante della
documentazione inerente ai conti 2013.
L’esercizio del Comune chiude con un leggero avanzo di fr. 36'030.57, confermandosi in
linea con quanto preventivato, come testimoniamo i dati di chiusura della gestione corrente:
Consuntivo 2013

Preventivo 2013

Differenze

Totale spese

6'392'427.93

5'187'043.00

1'205'384.93

Totale ricavi

6'428'458.50

5'237'061.00

1'191'397.50

36'030.57

50'018.00

- 13'987.43

Risultato d’esercizio

L’esercizio 2013 chiude con un risultato d’esercizio positivo di fr. 36'030.57, dopo la
registrazione di un ammortamento supplementare di fr. 1'064'405.75, contro un avanzo
preventivato pari a fr. 50'018.00.
L’avanzo generale, dato dall’autofinanziamento dedotto l’onere netto d’investimento, è pari a
fr. 912'415.27 (vedi pag. 53 dei conti).
Tenuto conto che una destinazione a bilancio di un tale risultato avrebbe comportato il
superamento dell’ammontare del Capitale proprio rispetto al gettito d’imposta cantonale
(Capitale di fr. 5'144'105.64 contro Gettito 2011 di fr. 4'665'214.00), andando così in
contrasto con le disposizioni previste dall’art. 169 LOC, il Municipio ha deciso, dopo
preventiva condivisione con il Presidente della Commissione della gestione sig. Foletti, di
procedere già a consuntivo con degli ammortamenti supplementari per un totale di
fr. 1'064'405.75.
E’ noto che di regola non si possono stabilire degli ammortamenti supplementari in sede di
consuntivo, ma poiché un aggiornamento del preventivo in questo momento non ha granché
senso e che in ogni caso si dovrebbero prevedere degli ammortamenti supplementari nel
2015 per rientrare nei limiti con il Capitale proprio, si è ritenuto opportuno e giustificato
procedere in tale senso, con il benestare anche della società di revisione, che nel suo
rapporto deve segnalare il fatto degli ammortamenti supplementari solo a consuntivo, ma i
cui responsabili ne hanno condiviso pienamente senso, scopo e tempistica.
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Non va, infatti, dimenticato e sottovalutato che gli ammortamenti supplementari di oggi,
consentiranno di registrare una minore incidenza di quelli ordinari sulla gestione corrente
degli esercizi futuri.
Le maggiori entrate che hanno influenzato positivamente il risultato d’esercizio 2013, sono
così riassumibili:
(Importi arrotondati)

¾ 210.436.01

Rimborsi da assicurazioni

fr.

40'000.00

¾ 900.400.00

Sopravvenienze d’imposta

fr.

494'000.00

¾ 900.401.01

Imposte persone giuridiche

fr.

62'000.00

¾ 900.402.00

Imposte alla fonte

fr.

102'000.00

¾ 930.441.02

Partecipazione TUI

fr.

379'000.00

fr. 1'077'000.00
Le cifre registrate nei conti sopraccitati saranno debitamente illustrate in sede di commento
sui singoli dicasteri.
Nel loro complesso possiamo comunque affermare che ci troviamo confrontati con delle
situazioni d’incasso del tutto straordinarie (fatto salvo per le imposte PG), che difficilmente si
potranno riproporre in futuro e in ogni caso non contemporaneamente nel medesimo
esercizio contabile.
E’ giusto quindi nutrire la dovuta soddisfazione per quanto si è prodotto a livello di entrate
finanziarie lo scorso anno, ma ciò non deve indurre a entusiasmi oltre misura, perché come
detto siamo alla presenza di una situazione del tutto contingente al 2013, e di conseguenza
non si riproporrà sin già dal prossimo preventivo 2015, dove per contro si riscontreranno
nuovi oneri e minori ricavi per il Comune (polizia intercomunale, direzione scolastica
congiunta con Caslano, decadenza privativa AIL, decadenza rimborso quota multe radar
fisso).
Di seguito presentiamo l’evoluzione negli anni del risultato d’esercizio, raffrontato con quello
di preventivo, dove emerge chiaramente che le previsioni finanziarie sono molto meno
attendibili di quelle meteorologiche!
Battute a parte, gli ultimi dodici esercizi contabili presi in considerazione, hanno in effetti
proposto esiti assai diversi di quelli preventivati, per fortuna sempre con delle chiusure che si
sono rivelate, anche quelle nelle cifre rosse, molto più positive del previsto.
Risultato d'esercizio anni 2002-2013
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Nota: ammortamenti supplementari: anno 2009 fr. 200'129.65 / anno 2011 fr. 510'112.00 / anno 2014 fr. 1'064'405.75
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Attività organi comunali
Nel secondo anno della Legislatura 2012-2016, il Consiglio comunale è stato convocato in tre
occasioni, deliberando nelle sessioni del 4 febbraio, 22 aprile e 14 ottobre sui seguenti temi
(tutti approvati):
•

conti preventivi 2013;

•
•
•

conti consuntivi 2012;
Piano finanziario 2013-2017;
nuovi Statuti dell’Ente Regionale PCi Lugano-Campagna, del Consorzio Casa anziani
Cigno Bianco di Agno, del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina;
richiesta di un credito d’investimento di fr. 243'000.00 riguardante l’esecuzione di opere di
premunizione contro la caduta sassi in località San Giorgio e Vigotti;
quattro richieste di concessione dell'attinenza comunale (quattro adulti e due minori).

•
•

Il Municipio nel corso del 2013 si è per contro riunito in ventisei occasioni, a cadenze di
regola quindicinali, durante le quali ha vagliato, discusso e preso decisioni riguardanti
complessivamente 391 trattande.
Evoluzione della popolazione
L’Ufficio controllo abitanti registra una popolazione in aumento, nonostante il saldo naturale
negativo, con 14 decessi a fronte di sole 5 nascite.
Gli arrivi nel Comune sono stati 118, mentre le partenze sono state 86, che hanno portato il
totale degli abitanti di Magliaso al 31 dicembre 2013 a 1526 unità, con un incremento di
23 persone rispetto alla fine del 2012.
I cittadini svizzeri erano 1177 (77.13%), di cui 155 attinenti, 683 ticinesi e 339 confederati.
I cittadini stranieri erano 349 (22.87%), di cui 219 italiani, 33 tedeschi e 31 portoghesi.
I rimanenti 66 cittadini stranieri erano ripartiti su 29 differenti nazionalità.
La popolazione di Magliaso è quindi rappresentante di 33 diverse nazioni.
Sono 710 le persone coniugate (46.53%), 566 i celibi/nubili (37.09%), 130 i vedovi/e (8.52%),
120 i divorziati/separati (7.86%).
La popolazione attiva raggiunge quota 873 persone (57.21%), sono invece 277 i giovani tra
1 e 19 anni (18.15%).
Quanto alle persone della terza età, quelle con più di 65 anni sono 376 (24.64%), delle quali
con più di 80 anni 137 (8.98%) e con più di 90 anni 37 (2.42%).
Alla fine del 2013 da segnalare che Magliaso poteva ancora vantare ben tre decane, ospiti
della Residenza Rivabella, una nata nel 1907 e due nel 1913.
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE
I dati d'insieme del consuntivo 2013 sono i seguenti:
Costi e ricavi per totale

Consuntivo
2013

Totale dei costi

6'392'427.93

5'187'043.00

Ricavi (senza imposte)

1'920'708.65

1'650'311.00

Fabbisogno previsto
Imposte
Avanzo d'esercizio

Preventivo
2013

3'536'732.00

Differenza
1'205'384.93
-

270'397.65
934'987.28

4'507'749.85
36'030.57

Fabbisogno di preventivo
Maggior costo netto di gestione

3'536'732.00
934'987.28

Fabbisogno effettivo di consuntivo

4'471'719.28

Imposte 2013 a consuntivo

4'013'894.95

Sopravvenienze d'imposta

493'854.90

Totale imposte a consuntivo
Risultato d'esercizio, con imposte

4'507'749.85
36'030.57

I costi complessivi di gestione corrente, fr. 6'392'427.93, registrano un aumento del 23.24%
rispetto al preventivo; se si fa però astrazione degli ammortamenti supplementari, le spese
sono aumentate di fr. 140'979.18 (+ 2.72%) rispetto alle previsioni. Confrontando i costi 2013
con il consuntivo 2012, l’incremento è stato di fr. 132'998.64, pari a + 2.56%.
Per quanto attiene ai ricavi correnti, fr. 6'428'458.50, sono maggiori di fr. 1'191'397.50
(+ 22.75%) rispetto al preventivo e di fr. 669'740.81 (+ 11.63%) rispetto al consuntivo 2012.
Si richiamano però le citate entrate straordinarie 2013 per 1,077 milioni di franchi.
I dati poco prima indicati, permettono quindi la chiusura dell’anno 2013 con un nuovo risultato
dal segno “+”, facendo quindi segnare per l’ottavo anno contabile consecutivo un avanzo
d’esercizio, che nell’occasione è pari a fr. 36'030.57.
Moltiplicatore d'imposta
La valutazione del gettito d’imposta comunale inserita a consuntivo, è stata definita sulla
base di un moltiplicatore al 75%, adottato dal Legislativo il 4 febbraio 2013, con
l’approvazione del M.M. n° 305 per la presentazione dei conti preventivi.
Un moltiplicatore d’imposta la cui aliquota è stabile al 75% da dieci anni, infatti, è in vigore
dal 2004, quando il Municipio è stato obbligato ad aumentare la pressione fiscale di cinque
punti percentuali a seguito della continua erosione delle risorse fiscali comunali, innescata a
quel tempo da un’incontrollata quanto inopinata politica cantonale in materia di sgravi fiscali.
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Valutazione gettito d'imposta 2013
Il gettito fiscale comunale per l’anno in esame, tenuto conto del già indicato moltiplicatore al
75%, presenta per le persone fisiche (PF) una valutazione di fr. 3'398'000.00, mentre per le
persone giuridiche (PG) si fissa a fr. 270'000.00, per un gettito d’imposta comunale
complessivo di fr. 3'668'000.00, con un incremento di fr. 105'000.00 rispetto alla previsione
del consuntivo 2012 (PF fr. 65'000.00 / PG fr. 40'000.00), mentre l’aumento in confronto alla
stima di preventivo 2013 risulta di fr. 81'250.00 (PF fr. 19'000.00 / PG fr. 62'250.00).
Il gettito d'imposta cantonale 2011 accertato per Magliaso, comunicato il 17 aprile 2014 dalla
Sezione degli enti locali, presenta le seguenti risultanze:
¾ Gettito complessivo
 Persone fisiche
 Persone giuridiche
 Imposte alla fonte

fr. 4'665'214.00
fr. 4'086'011.00
fr. 297'954.00
fr. 281'036.00

di cui fr. 537'515.00 imposte valutate
di cui fr. 61’738.00 imposte valutate

Proponiamo di seguito l'evoluzione del gettito cantonale nel quadriennio 2007-2011:
GETTITO

2007

2008

2009

2010

2011

Persone fisiche

fr. 3'404'277 fr. 3'441'507 fr. 3'770'161

fr. 3'926'676

Fr. 4'086'011

Persone giuridiche

fr.

259'121 fr.

270'814 fr.

255'378

fr.

198'454

Fr.

297'954

Imposte alla fonte

fr.

89'908 fr.

94'948 fr.

212'360

fr.

208'714

Fr.

281'036

31'066 imposta aziende fr.

0

Quota non

Imposta immobiliare riconosciuta per
fr.
persone giuridiche misure risparmio
Totale gettito

Ripartita solo

fr.

213

idroelettriche

fr. 3'753'306 fr. 3'838'335 fr. 4'237'899 fr. 4'333'844

fr. 4'665'214

Ulteriore consolidamento dell’ultimo gettito cantonale accertato sia a livello di PF che di PG,
con quest’ultime che beneficiano di una nuova situazione contributiva da parte di
un’assoggettata, registrando così un incremento del 50% rispetto al gettito 2010,
compensando così ampiamente la contrazione in quell’anno di un’importante partita fiscale.
E’ comunque noto come il gettito PG sia molto discontinuo nel suo andamento da un anno
all’altro, dipendendo molto le aziende dalle contingenze dei mercati finanziari ed economici,
come si può ben evincere dalla precedente tabella.
Pure il gettito PF ha registrato un nuovo incremento pari a fr. 159'335.00 (+ 4.06%), grazie
alla sempre positiva attività edilizia sul nostro territorio, che porta di riflesso nuovi
contribuenti, e questo grazie anche all’aspetto fiscale sempre attrattivo del nostro Comune,
così come per quanto lo stesso può offrire a livello di servizi e qualità di vita (traffico escluso).
Abbiamo già in più occasioni fatto osservare come le nostre valutazioni del gettito d’imposta
comunale sono allestite con l’ausilio dei dati a livello di gettito cantonale accertato, che però
si riferisce sempre e comunque a dati non del tutto consolidati (imposte valutate) e riferiti a
un periodo fiscale di due anni addietro.
Quale ausilio aggiuntivo per la valutazione, tali cifre sono raffrontate con quelle delle
statistiche del Centro sistemi informativi di Bellinzona, riferite all’esercizio dell’anno
precedente quello in esame.
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Sull’attendibilità di questa nostra annuale previsione, rimandiamo volentieri al rapporto
dell’organo di revisione, che esprime parere positivo sulla sua correttezza.
Valutazione che risulta superiore rispetto a quella inserita nel Piano finanziario 2013-2017,
presentato nell’autunno 2013, come si può evincere dal sottostante specchietto:
Anno 2013

Piano finanziario

Valutazione

Differenza

Persone fisiche

fr. 3'121'500.00

fr. 3'160'000.00

+ fr. 38'500.00

Persone giuridiche

fr.

187'500.00

fr.

225'000.00

+ fr. 37'500.00

Imposta immobil. comunale

fr.

255'000.00

fr.

260'000.00

+ fr. 5'000.00

Imposta personale

fr.

23'000.00

fr.

23'000.00

TOTALE gettito comunale

fr. 3'587'000.00

fr.

fr. 3'668'000.00

0.00

+ fr. 81'000.00

Proponiamo di seguito il dettaglio della valutazione dei diversi gettiti per l’anno d’imputazione,
con arrotondamento delle cifre esposte (vedi anche pag. 46 conti consuntivi):

PERSONE FISICHE
Gettito cantonale accertato PF 2011
Previsione di crescita gettito PF 2012
Previsione di crescita gettito PF 2013

4'086'000
1.00%
2.00%

40'860
82'537

(dati % come Piano finanziario 2013-17 Interfida)

Aggiornamento contribuenti anno 2012-2013

0

Totale crescita gettito

123'397

Gettito cantonale 2013 PF (presunto)

123'397
4'209'397

Gettito comunale 2013 PF (moltiplicatore 75%)

cto 900.400.01

3'160'000

PERSONE GIURIDICHE
Gettito cantonale accertato PG 2011
Previsione di crescita gettito PG 2012
Previsione di crescita gettito PG 2013

297'954
0.00%
0.00%

0.00
0.00

(dati % come Piano finanziario 2013-17 Interfida)

Totale crescita gettito

0.00

Gettito cantonale 2013 PG (presunto)
Gettito comunale 2013 PG (moltiplicatore 75%)

0.00
297'954

cto 900.401.01

225'000

VII

IMPOSTA IMMOBILIARE COMUNALE
Persone fisiche
Persone giuridiche

215'000
45'000

IMPOSTA PERSONALE
Totale gettito comunale 2013

cto 900.402.00

260'000

cto 900.400.04

23'000

3'668'000

(moltiplicatore 75%)

GESTIONE CORRENTE
OSSERVAZIONI SUI SINGOLI DICASTERI
Entriamo ora nel dettaglio dei dieci dicasteri e come di consuetudine si evidenzieranno le più
significative variazioni che si sono registrate sui singoli conti di spesa o di ricavo, rispetto alle
cifre di preventivo 2013.
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 710'880.72

fr. 674'870.00

+ 5.34%

RICAVI

fr. 55'482.50

fr. 34'500.00

+ 60.82%

010 Legislativo ed esecutivo
010.365.25 Contributi a Comitati referendari / iniziativisti

+ fr. 5'000.00

Il 9 giugno 2013 i cittadini ticinesi hanno bocciato in votazione popolare l'iniziativa
costituzionale del 22 marzo 2012 denominata “Circonvallazione del Basso Malcantone tutta
in galleria: che sia il popolo a scegliere”.
Iniziativa contro la quale si era formato un Comitato capitanato dai Comuni di Agno, Bioggio
e Manno, e al quale anche il Municipio di Magliaso aveva deciso di aderire, poiché
preoccupato dalle conseguenze negative in caso di accettazione dell’iniziativa, con una
galleria da Bioggio a Ponte Tresa che andava a sovvertire completamente i progetti della
Circonvallazione di Agno e Bioggio e delle due gallerie di Magliaso e Caslano, annullando
così il lavoro di anni, che aveva finalmente trovato il consenso di Enti e Comuni, con il
consolidamento dei suddetti progetti nella scheda M3 del Piano Direttore Cantonale e nel
Piano di Agglomerato del Luganese (PAL2).
L’adesione al Comitato comportava per i Comuni il sostenere anche finanziariamente la
campagna per il NO all’iniziativa, con dei contributi quantificati dall’Associazione Regione
Malcantone su incarico della Conferenza dei Sindaci, che per Magliaso è significato un
esborso di fr. 5'000.00.
Un impegno misurato di risorse, concesso nella massima trasparenza, nel rispetto delle
vigenti normative e dei limiti d’intervento delle Autorità locali su oggetti di livello cantonale,
suffragato dalle indicazioni fornite dalla Sezione enti locali con Circolare SEL n° 1/9.1.2013.
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020 Amministrazione generale
020.301.01 Stipendi personale

+ fr. 12'022.65

In sede di preventivo non si è in particolare inclusa la gratifica per anzianità di servizio a
favore di un dipendente, poiché vi era anche l’opportunità per la persona interessata di
convertire tutta o in parte l’indennità, opzione che al momento del sorgere del diritto non è
stata fatta valere.
020.311.00 Acquisto / noleggio mobili, macchine e attrezzi

+ fr. 11'069.25

Nel corso dell’anno si è riscontrata l’esigenza di alcuni acquisti di apparecchi, finalizzati al
miglioramento delle attività e dei servizi forniti all’utenza:
¾ registratore sedute Consiglio comunale, fr. 1'050.00;
¾ PC portatile per l’Amministrazione, fr. 1'258.00;
¾ proiettore video (beamer) per sala multiuso, 3'471.65;
¾ armadio classificatore per ufficio servizio sociale, 1'349.60;
¾ lavastoviglie per cucina sala multiuso, 4'235.20.
020.314.01 Manutenzione stabili

+ fr. 17'630.10

Interventi di manutenzione e miglioria a livello di Casa comunale, dei quali non è stata
preventivata l’esecuzione o ne è nata in seguito la necessità:
¾ tinteggio di diverse pareti interne ed esterne sala multiuso, cancelleria, sala consiglio
comunale, anche a seguito installazione impianto di climatizzazione, fr. 8'317.65;
¾ materiale di copertura parchetto sala multiuso in caso di manifestazioni, fr. 2'268.00;
¾ lavori posa defibrillatore entrata Casa comunale, fr. 1'610.60;
¾ maggior costo per intervento risanamento pavimento terrazza e risistemazione lastre di
granito facciata fronte corte, fr. 3'750.40.
020.315.04 Manutenzione e aggiornamento sistema informatico

+ fr. 2'652.65

Maggior costo dato da:
¾ acquisto di un nuovo PC per l’ufficio servizio sociale/locale votazioni, fr. 1'390.00;
¾ licenza d’uso e contratto manutenzione per programma gestione E-fatture, fr. 3'159.00.
020.431.02 Tasse licenze edilizie ed abitabilità

+ fr. 21'168.00

E’ continuata nel 2013 l’ondata di richieste d’autorizzazione a costruire o riattare immobili sul
nostro territorio, con conseguente importante incremento delle relative tasse per le licenze
edilizie comunali.
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1 SICUREZZA PUBBLICA
Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 199'780.90

fr. 169'120.00

+ 18.13%

RICAVI

fr. 118'538.80

fr. 77'500.00

+ 52.95%

100 Protezione giuridica
100.318.09 Tenuta a giorno catasto
100.434.07 Tasse aggiornamento catasto
100.461.01 Sussidi cantonali tenuta a giorno catasto

+ fr. 12'993.05
+ fr. 2'794.45
+ fr. 2'063.45

Non possiamo che ripeterci annualmente per quanto riguarda la tenuta a giorno del catasto
da parte del geometra revisore, ovvero che per i tre conti in oggetto è sempre alquanto un
problema riuscire a prevedere la loro entità a consuntivo.
110 Polizia
110.318.11 Servizio d’ordine

- fr. 9'917.95

Costi d’esercizio per il servizio d’ordine durante l’anno 2013:
¾ Polizia comunale di Caslano, fr. 29'880.00;
¾ Maba Multiservice Sagl, fr. 9'287.75;
¾ partecipazione ai costi per la sorveglianza degli allievi della Scuola media di Agno presso
la stazione FLP di Serocca, fr. 914.30.
110.427.05 Tasse per posteggi e parchimetri

+ fr. 2'045.90

¾ Incasso parchimetro posteggio “scuole”, fr. 7'830.90;
¾ tasse autorizzazioni di parcheggio, fr. 6'215.00.
110.437.02 Multe diverse + fr. 6'960.00
¾ Multe elevate Polizia comunale di Caslano/Usciere comunale, fr. 16'040.00;
¾ Quota parte multe radar fisso, fr. 40'920.00.
Da segnalare per quanto concerne questo introito, che il Cantone ha inoltrato alla fine del
mese di giugno scorso ai nove Comuni interessati, la disdetta con decorrenza
31 dicembre 2014 della convenzione per la gestione delle postazioni dei radar fissi.
Dal 2015 gli enti locali non potranno dunque più beneficiare del rimborso della quota sulle
multe inflitte. L’Autorità cantonale giustifica tale decisione con l’entrata in funzione il
1° settembre 2015 dei Corpi di Polizia comunali strutturati, ai quali sono demandate
d’ufficio le competenze in materia di circolazione stradale, rispettivamente con il fatto che
i Comuni non hanno nessuna parte attiva nella gestione delle postazioni dei radar fissi, se
non quella di incassare le loro quote parti sulle multe.
Da notare come tale “unilaterale” decisione governativa non sia stata discussa o almeno
preventivamente annunciata ai Comuni coinvolti, ma semplicemente “calata dall’alto”,
come purtroppo è cattiva abitudine da anni anche per quanto concerne le misure di
risparmio del Cantone, i cui influssi ricadono sui Comuni.
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2 EDUCAZIONE
Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 1'123'059.17 fr. 1'133'345.00 -

RICAVI

fr. 497'224.45

fr. 447'480.00

0.91%

+ 11.12%

200 Scuola dell’infanzia
200.314.01 Manutenzione stabili

+ fr. 16'905.42

A distanza di oltre dieci anni da una prima decisione municipale di soprassedere
dall’arredare il locale destinato a rifugio PCi della scuola dell’infanzia, lo scorso anno a
seguito del controllo periodico di verifica da parte dell’Ente Regionale PCi LuganoCampagna, si è stati obbligati a prevedere l’equipaggiamento del locale con impianto di
ventilazione, lettini, latrine a secco e guarnizioni dei coperchi blindati. Costo fr. 9'428.20.
A seguito problemi d’infiltrazioni d’umidità, si è dovuto procedere con interventi di ricerca e di
risanamento (parchetto refettorio, pittura parete) con una spesa di fr. 7'376.85.
200.452.01 Rimborso dai Comuni per allievi non domiciliati

+ fr. 15'070.90

Ha potuto proseguire sull’arco di tutto l’anno, su espressa richiesta di Caslano, la
collaborazione nell’accogliere presso la nostra sede i suoi bambini in esubero: 5 allievi
nell’anno scolastico 2012/13 (gennaio-giugno) e 6 allievi nell’anno scolastico 2013/2014
(settembre-dicembre).

210 Scuola pubblica
210.302.01 Stipendi docenti
- fr. 23'509.70
210.302.02 Stipendi docenti supplenti
+ fr. 19'722.50
Le differenze che si riscontrano sono dovute ai congedi maternità e in seguito congedi
parentali non pagati, di cui hanno potuto beneficiare due docenti nell’arco dell’anno, con
susseguente necessità d’incaricare delle supplenti per la sostituzione delle titolari.
210.365.21 AGAPE – partecipazione copertura spese servizio mensa

- fr. 11'812.00

La contrazione dei costi non deve trarre in inganno, l’Associazione AGAPE di Bioggio ha
continuato regolarmente sull’arco di tutto l’anno il servizio mensa a favore degli allievi di
scuola elementare, e per quanto di nostra conoscenza a completa soddisfazione di bambini e
famiglie. Da parte dell’AGAPE è stata semplicemente richiesta al Comune una minore
partecipazione sul contributo alle famiglie per la riduzione della tassa a loro carico.
210.436.01 Rimborsi da assicurazioni

+ fr. 40'053.10

Quanto detto in precedenza a proposito degli stipendi dei docenti si riflette anche sulla
copertura assicurativa, con rimborsi da parte dell’assicurazione maternità, rispettivamente
dall’assicurazione a copertura delle supplenze (60% delle indennità pagate).
210.439.01 Ricavi diversi

+ fr. 7'447.20

Rimborso di fr. 8'951.20 da parte di Caslano, sulla quota di partecipazione per la docente di
sostegno pedagogico pagata in eccesso nel 2012, quando con il 1° settembre il costo del
servizio di sostegno scolastico è stato assunto interamente dal Cantone.
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3 CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT
Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 147'775.37

fr. 153'178.00

- 3.53%

RICAVI

fr. 99'007.50

fr. 100'700.00

- 1.68%

340 Attività sportive
340.314.04 Manutenzione campo sportivo

+ fr. 2'035.47

Nel corso dell’anno si sono eseguiti in particolare i seguenti interventi di manutenzione:
¾ opere da fabbro per le tettoie delle panchine giocatori, fr. 2'155.25;
¾ microdrenaggio per favorire lo scolo dell’acqua dalla superficie erbosa, fr. 2'820.87;
¾ sostituzione rubinetti lavatoio scarpe, fr. 734.20.
340.365.03 Contributi US Magliaso Vernate

+ fr. 2'500.00

A seguito della brillante promozione in 2a. Lega, la società dell’Unione Sportiva Magliaso
Vernate si è però trovata confrontata con la necessità di avere un’infrastruttura per le partite
casalinghe che rispettasse le disposizioni federative in materia per la categoria superiore.
Si è potuto trovare una soluzione provvisoria con la possibilità da parte della società di
giostrare sul campo della Chiodenda ad Agno (di proprietà privata), dietro corresponsione di
un affitto di fr. 14'000.00 per la stagione 2013/2014.
D’intesa con la società e il Comune di Vernate, si è deciso una ripartizione del canone
d’affitto nella misura di ca. 1/3, con i Comuni a contribuire con fr. 5'000.00 ciascuno e la
società USMV con fr. 4'000.00.
Per il campionato 2014/2015 alle porte, l’USMV vorrebbe secondo logica tornare a giocare
sul nostro campo sportivo, ma la Federazione Ticinese di Calcio per omologare
l’infrastruttura per la 2a. Lega mette delle condizioni, che al momento della redazione del
presente messaggio non possono essere soddisfatte dal Comune, in particolare gli interventi
di messa a livello del campo. Affaire a suivre!
350 Altre attività del tempo libero
350.318.13 Manifestazione anziani e varie

+ fr. 4'012.00

Abbiamo già avuto modo di porre l’accento con il consuntivo 2012 come la Gita della Terza
Età, proposta annualmente dal Comune all’inizio dell’autunno, riscontri sempre più successo,
con oltre una settantina di persone iscritte nelle ultimi quattro edizioni.
Quest’ultime particolarmente gradite con proposte di mete ticinesi o svizzere, in quanto meno
impegnative dal punto di vista fisico per gli invitati:
2010 - Pollegio/AlpTransit e Caseificio del Gottardo;
2011 – Tropenhaus a Frutigen BE;
2012 - Falconeria di Locarno e Isole di Brissago;
2013 - Trenino Valmorea e Museo dei fossili di Meride.
Le destinazioni “indigene” sono però assai più onerose rispetto alle mete nella vicina Penisola,
ma vista la soddisfazione dei partecipanti alla sera terminata la gita, riteniamo che un
sorpasso di spesa in quest’ambito sia ampiamente ammissibile e giustificato.
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4 S A N I T A’

Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 37'698.25

fr. 38'200.00

- 1.31%

RICAVI

fr.

fr.

0.00

0.00

-/-

460 Servizio medico scolastico
460.301.05 Indennità Operatrice prevenzione dentaria
460.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD

+ fr. 1'483.20
+ fr. 131.15

Per una migliore lettura della composizione del presente gruppo di spesa, si sono scorporati
dal conto 460.351.02 i costi relativi all’indennità riconosciuta alla nostra Operatrice di
prevenzione dentaria presso l’istituto scolastico, la quale segue tutte le sei sezioni di scuola
dell’infanzia (2) e di scuola elementare (4).
460.351.02 Contributi Servizio medico/dentario scolastico

- fr. 2'156.70

Minor costo dato in particolare dall’operazione contabile sopraccitata.
490 Altre spese per la sanità
490.316.05 Noleggio defibrillatore Casa comunale

+ fr. 3'620.15

Ha trovato sede presso l’entrata della Casa comunale il defibrillatore di cui ha voluto dotarsi il
Municipio, percorrendo la strada che già molti altri Comuni avevano intrapreso in questo
importante ambito sanitario. L’unità salva vita è ubicata in una posizione particolarmente
indicata, in quanto si trova in vicinanza di una serie di edifici e attrezzature di carattere
pubblico, come la scuola dell’infanzia e la scuola elementare, la chiesa parrocchiale, il campo
sportivo, oltre che a esercizi pubblici e negozi e non da ultimo presso una strada cantonale
giornalmente molto trafficata.
La fornitura dell’armadietto murale a protezione del defibrillatore è costata fr. 2'700.00, ai
quali si sono aggiunti fr. 920.15 annui per il noleggio del defibrillatore (contratto di 36 mesi).

5 PREVIDENZA SOCIALE

Consuntivo
SPESE
RICAVI

Preventivo

Var. %

fr. 1'201'335.23 fr. 1'176'400.00 + 2.12%
fr.

3'011.20

fr.

3'000.00

+ 0.37%

500 AVS – Casse malati
500.361.07 Contributo fondo AM / PC - AVS/AI

+ fr. 14'545.95

Per il contributo comunale in oggetto (max. 9% del gettito d’imposta accertato) sono stati
contabilizzati fr. 391'500.00 di acconti, fr. 5'045.95 di conguaglio 2012 e fr. 23'000.00 quale
valutazione conguaglio 2013, tenuto conto come detto del gettito 2011 e l’aliquota di prelievo.
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580 Assistenza
580.365.12 Contributi per il SACD

+ fr. 9'231.65

Ricordiamo che in sede di preventivo l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio ha stimato
un contributo per i Comuni pari al 2.12% del gettito d'imposta 2009 a favore dei Servizi
d’assistenza e cure a domicilio d'interesse pubblico e dello 0.31% ca. i Servizi privati e gli
infermieri indipendenti.
E’ stato inoltre introdotto, con comunicazione “ritardata” del competente ufficio cantonale
datata 24 gennaio 2013, un ulteriore contributo per il finanziamento degli aiuti diretti per il
mantenimento a domicilio, stimato in ca. fr. 16.00 per abitante, sulla base del dato più
recente disponibile della popolazione residente permanente (2012: 1467 abitanti).

6 TRAFFICO

Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 513'962.30

fr. 496'720.00

+ 3.47%

RICAVI

fr. 21'986.00

fr. 19'900.00

+ 10.48%

620 Strade comunali e posteggi
620.301.01 Stipendi personale
620.301.02 Stipendi personale ausiliario

+ fr. 29'683.50
- fr. 29'836.75

Nell’ambito della riorganizzazione della squadra esterna di manutenzione il Municipio aveva
già deciso alla fine dell’anno 2012 di separare l’usciere comunale sig. Baldassin dai colleghi
della squadra esterna, per destinarlo ai compiti di responsabile dell’ecocentro, operaio a
disposizione dell’UTC e come detto usciere e ausiliario di polizia.
Dopo attenta disamina e constatazioni di fatto, l’Esecutivo si è convinto che per il territorio di
Magliaso l’assunzione di un terzo operaio era giustificata alfine di garantire le molteplici
esigenze di servizio che deve espletare la squadra esterna.
Nella primavera 2013 si è quindi risolto di tramutare l’incarico dell’operaio ausiliario a tempo
parziale in nomina a tempo pieno (tramite concorso pubblico) e nel contempo si è dovuto
procedere con un ulteriore concorso per la nomina di un nuovo operaio in sostituzione del
dimissionario sig. Lorenzetti.
Dal mese di giugno 2013 è quindi venuta a cadere la mansione di operaio ausiliario, e di
riflesso sono venute a modificarsi in modo sensibile, ma compensativo, le due voci contabili
inerenti gli stipendi inerenti gli operai comunali.
620.306.00 Abbigliamenti ed altre indennità

+ fr. 3'196.40

Già nel 2012 ma ancora più nel 2013, si è deciso a seguito della riorganizzazione di
uniformare la tenuta da lavoro di tutti gli operai, dotandoli dei diversi capi di abbigliamento
necessari durante l’anno per svolgere l’attività, contraddistinti anche dal logo comunale, in
modo che la squadra esterna sia facilmente riconoscibile da parte della popolazione e si
presenti anche in modo conveniente sul territorio del quale deve aver cura.
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620.311.00 Acquisto / noleggio mobili, macchine e attrezzi

+ fr. 6'971.65

Non è sempre di facile lettura la valutazione di cosa occorrerà o andrà sostituito durante l’anno
a livello di macchinari, attrezzi, materiale vario di consumo necessari alla squadra esterna per
l’espletamento delle sue mansioni.
Lo scorso anno si segnala nello specifico l’acquisto di:
¾ un martello demolitore, fr. 3'015.80;
¾ un arieggiatore, fr. 1'191.25.
620.314.07 Manutenzione magazzini

+ fr. 4'738.80

Si è effettuato un intervento con opere da pittore per il risanamento del murales presente
sulla parete dei magazzini, realizzato dagli allievi dell’istituto scolastico durante l’anno
1999/2000. Costo fr. 4'000.00
Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di polizia del fuoco si è proceduto all'acquisto
di un apposito contenitore per l'esterno, dove immagazzinare i liquidi infiammabili, in
precedenza depositati all’intero nel magazzino comunale. Costo fr. 2'235.60.
620.314.09 Segnaletica strade e posteggi comunali

+ fr. 8'371.45

A seguito mozione presentata dal Gruppo PPD, si sono acquistati e posati due cartelli
“Attenzione bambini” con banda luminosa e muniti di appositi LED, funzionanti con pannello
solare, che rendono attenti al passaggio pedonale (PP) attraversante le strada cantonale in
prossimità del comparto scuole/campo sportivo. Costo fr. 7'182.00.
Nell’ambito degli interventi per la messa a norma dei PP sulle strade comunali, concordati
con l’Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari, si è proceduto alla dislocazione del
PP presente poco dopo l’imbocco di Via Castellaccio, rispettivamente alla soppressione di
quello di Via Vedeggi, in quanto non più rispettoso delle norme in materia, e nello specifico
per quanto atteneva la distanza minima di visuale reciproca pedone-veicolo.
Si sono quindi eliminate le strisce di demarcazione, sostituendo il PP con la demarcazione di
una “zona rossa di sicurezza” e la posa dei paletti per consentire all’utenza proveniente dal
percorso pedonale Casa comunale-Raiffeisen di scorgere per tempo i veicoli in uscita dalla
Via Vedeggi. Costo dei citati interventi fr. 3'931.00.
620.315.02 Manutenzione veicoli, macchine e attrezzi

+ fr. 4'053.30

Vale il medesimo di discorso espresso per la voce contabile inerente l’acquisto di mobili,
macchine e attrezzi. In sede di preventivo è sempre difficile immaginare quali, quanti e cosa
costeranno i possibili interventi di manutenzione che si renderanno necessari sull’arco
dell’anno per veicoli (due furgoni e un veicolo di servizio), macchinari (trattorino, frese da
neve, decespugliatori, soffiatori, ecc.) e attrezzi in dotazione alla squadra esterna.
620.318.07 Consulenze e contenzioso

+ fr. 2'160.00

Nella primavera 2013 si è effettuata una verifica dei passaggi veicolari lungo l'asse Via
Castellaccio/Via Fiume, rispettivamente la velocità dei veicoli, affidando l'incarico della perizia
a uno studio d'ingegneria specialista in pianificazione e tecnica del traffico.
I punti di rilievo sono stati ubicati in Via Castellaccio, poco dopo il posteggio comunale, e in
Via Bosconi (territorio di Caslano) durante il periodo 12-22 maggio 2013.
Dal rapporto è emerso che il carico in Via Castellaccio è maggiore rispetto a quanto
registrato in Via Fiume, passando lo stesso da 1'424 veicoli al giorno (v/g) a 3'560 v/g, con
una differenza di 2'136 v/g che corrispondono al traffico generato dal comparto di Magliaso.
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Per quanto concerne le velocità, su Via Fiume l'85% dei veicoli rispetta i parametri per la
Zona 30 (velocità max. 47 km/h - dir. nord / 53 km/h dir. sud), mentre in Via Castellaccio le
velocità superano le indicazioni relative al 30 km/h (velocità max. 69 km/h - dir. nord / 79
km/h dir. sud).
L'analisi dei dati 2013 confrontati con quelli del 2008, evidenzia che in Via Fiume la
situazione è rimasta in pratica costante sia per quanto concerne l'andamento giornaliero, che
la composizione del traffico, che per le velocità registrate. In Via Castellaccio il confronto
presenta invece un incremento sia del carico registrato, che della composizione, riconducibile
sia allo sviluppo edilizio sia alla diversa ubicazione del punto di rilievo, il quale nel 2008 era
posizionato ben oltre il passaggio a livello di Via Castellaccio.
Gli andamenti giornalieri nelle due postazioni non hanno mostrano particolarità riconducibili
ad un importante transito indesiderato nel comparto. L'andamento è costante e il confronto
tra i due punti evidenzia come il traffico da Caslano e quello interno di Magliaso si
equivalgono.
In merito al non rispetto dei 30 km/h, è nelle intenzioni del Municipio, a distanza di un anno
dall’introduzione del limite di velocità, di procedere con dei controlli di polizia (radar).

7 SISTEMAZIONE TERRITORIO / PROTEZIONE AMBIENTE

Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 485'884.30

fr. 495'520.00

- 1.94%

RICAVI

fr. 490'019.10

fr. 474'000.00

+ 3.38%

710 Protezione delle acque
710.352.13 Contributi Consorzio depurazione acque Magliasina

- fr. 7'100.00

Minor contributo versato a favore del Consorzio nell’anno 2013, in quanto la sua spesa
corrente complessiva è stata inferiore alle previsioni, in particolare a seguito dell’installazione
delle nuova centrifuga, la quale ha portato a una diminuzione dei costi di trasporto e
smaltimento dei fanghi e una diminuzione dei prodotti per la loro disidratazione.
Inoltre visto il futuro progetto di ampliamento ed ottimizzazione dell’impianto di depurazione
e la progressiva sostituzione degli impianti elettromeccanici nelle stazioni di pompaggio, sono
state limitate le spese per i pezzi di ricambio, diminuendo progressivamente il loro stock.
La sostituzione con nuove pompe ha portato pure ad una diminuzione delle spese di
manutenzione.
A livello di contributo a carico di Magliaso era previsto un importo di fr. 144'000.00, sono stati
richiesti fr. 136'900.00 di acconti, e a consuntivo figurerà invece un importo di fr. 121'097.52,
la cui differenza a saldo di fr. 15'802.48 sarà riportata in diminuzione del contributo 2014.
710.434.03 Tasse allacciamento e uso canalizzazioni

+ fr. 6'930.65

L’incremento edilizio riscontrato negli ultimi anni ha portato a un aumento dell’utenza che
usufruisce dei servizi offerti quali uso canalizzazioni, raccolta rifiuti, fornitura acqua potabile,
e quindi di riflesso vi è un incremento delle rispettive tasse percepite da parte del Comune.
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720 Raccolta ed eliminazione rifiuti
720.301.01 Stipendi personale

+ fr. 4'751.70

Maggior esborso rispetto alle previsioni per la retribuzione del responsabile dell’Ecocentro,
dato da un salario complessivo leggermente superiore riguardo alla valutazione di preventivo
e da una percentuale d’occupazione per la gestione della struttura anch’essa un po’ più alta
rispetto alle previsioni.
720.314.15 Manutenzione Ecocentro

+ fr. 17'787.25

A distanza di quattro anni dall’apertura e rinviata a più riprese per motivi diversi, lo scorso
anno si è finalmente decisa la posa dello strato bituminoso d’usura sull’area dell’Ecocentro.
Essendo stato chiuso al 31 dicembre 2010 il credito d’investimento (minor spesa di
fr. 71'075.21), l’intervento finale di pavimentazione dal costo di fr. 15'740.75 è stato
contabilizzato nel conto di gestione corrente.
720.318.19 Raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti

+ fr. 5'189.50

Se le altre voci di costo per la raccolta e lo smaltimento delle diverse tipologie di rifiuti si
confermano nelle valutazioni a preventivo, a livello di rifiuti ingombranti, vi è una certa
discrepanza, in quanto non è sempre evidente prevedere la quantità di materiale vario di cui
la popolazione si disferà durante l’anno, e che negli ultimi anni è andato sempre in
crescendo:
2009 – 47.52 t / 2010 – 43.60 t / 2011 – 50.08 t / 2012 – 67.48 t / 2013 – 76.88 t.
720.351.00 Rimborso Azienda Cantonale dei Rifiuti

- fr. 10'464.35

L’Azienda Cantonale dei Rifiuti, ha eliminato tramite il Termovalorizzatore di Giubiasco
467.85 t di rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio di Magliaso. La tassa di smaltimento è
sempre fissata a fr. 170.00/t.
Nel 2012 la quantità di rifiuti raccolta è stata di 458.60 t, a fronte di 531.47 t nel 2011 e di
512.42 t nel 2010.
Si conferma dunque efficace l’introduzione nel novembre 2011 dell’utilizzo dei sacchi gialli,
quale deterrente al turismo del sacco. Il leggero aumento di 9.25 t (+ 1.97%, 6.06 kg per
abitante) è da imputare essenzialmente all’aumento della popolazione durante l’anno e di
conseguenza dell’utenza che fa capo al servizio rifiuti.
740 Cimitero
740.314.12 Manutenzione cimitero

+ fr. 1'863.30

Si sono conclusi i lavori di risanamento della camera mortuaria, a causa dei danni cagionati
della rottura di un tubo dell’acqua durante l’inverno 2012. Sono stati eseguiti i lavori da pittore
e da gessatore, con costi pari a fr. 1'261.75 e fr. 3'250.90.
Nel 2012 si era già percepito l’indennizzo a corpo di fr. 10'000.00, riconosciuto dalla
compagnia assicurativa.
790 Sistemazione del territorio
790.318.07 Consulenze e contenzioso

+ fr. 7'257.35

Nel novembre 2011 i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura, i rappresentanti
della Commissione regionale dei trasporti del Luganese e del Dipartimento del territorio
hanno concordato l’allestimento di un concetto di sviluppo territoriale unitario (Masterplan)
per il Basso Malcantone, partendo dai lavori di progettazione delle infrastrutture di mobilità.
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Masterplan voluto affinché fosse integrato nel Programma d’agglomerato del Luganese
PAL2, da trasmettere alla competente Autorità federale, con l’obiettivo di dare maggiore peso
alla valutazione costi/benefici per le soluzioni al tema della mobilità.
Di fatto il Basso Malcantone era l’unico comparto strategico del Luganese a non disporre
ancora di un tale piano di indirizzo strategico, per l'allestimento del quale gli Studi Associati
SA di Lugano avevano presentato una proposta d’onorario di fr. 22'000.00, da suddividersi
equamente in ragione del 25% a carico dei quattro Comuni.
Da qui la spesa di fr. 5'500.00 che è divenuta effettiva nel 2013.
Nell’ambito invece dei ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo, contro l’approvazione
governativa delle varianti PR “Comparto riva lago” (adozione CC luglio 2010), si sono svolti
dei sopralluoghi ordinati dal Tribunale, ai quali è stato necessario far partecipare anche il
nostro pianificatore, la cui parcella per preparazione, incontri con il rappresentante legale del
Comune e partecipazione ai sopralluoghi è stata di fr. 1'757.35.
8 ECONOMIA PUBBLICA

Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr.

9'217.10

fr. 10'400.00

- 11.37%

RICAVI

fr. 154'838.90

fr. 150'800.00

+ 2.68%

800 Agricoltura
800.439.01 Ricavi diversi

+ fr. 240.00

Ci permettiamo segnalare la presente voce contabile non tanto per la sua entità, quanto per
far meglio capire le sfaccettature dei compiti che spesso il Comune è chiamato a svolgere,
ma che ai più sono poco noti.
In questo conto è registrata dal 2009 la tassa per il trattamento contro la flavescenza dorata
della vite, trasmessa da pianta a pianta e da vigneto a vigneto da un vettore, la cicalina
Scaphoideus titanus.
La buona parte dei Comuni ticinesi sono tenuti a collaborare con la Sezione dell’agricoltura
nella lotta obbligatoria (Ordinanza federale sulla protezione dei vegetali del 27.10.2010)
contro questa malattia con decorso epidemico, informando i cittadini interessati ed
effettuando i trattamenti necessari, di regola due nel mese di giugno, presso le persone che
posseggono poche o singole viti e che non procedono personalmente al citato intervento
fitosanitario.
Nel caso d’intervento (di pochi minuti) da parte degli incaricati del Comune, è fatturata una
tassa di fr. 40.00.
Considerato che inizialmente la questione del trattamento doveva essere una situazione
transitoria, ma così purtroppo non è stato, dall’anno in corso è attivo uno specifico conto
“800.434.09” per contabilizzarvi la tassa in oggetto.
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860 Energia
860.410.00 Contributi privativa AIL

+ fr. 3'798.00

Ricordiamo che con l’anno in corso è venuta a cadere l’indennità di privativa riconosciuta dai
distributori di energia elettrica, nel nostro caso le AIL SA, e secondo quanto previsto dalla
Legge di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEI) è
introdotta la tassa per l’uso del demanio pubblico a carico dei gestori di rete.
Tassa stabilita sulla base della superficie stradale di proprietà del Comune (dati accertati
tramite geometra revisore), che viene poi moltiplicata per una tassa metrica fissata
annualmente dal Consiglio di Stato.
Per il 2014 comunque la privativa è ancora garantita in quanto viene riconosciuta verso la fine
dell’anno, riferita però all’anno di gestione precedente. Nel 2013 sono stati quindi contabilizzati
fr. 153'798.90 inerenti all’attività dell’anno 2012.
Possiamo già anticiparvi che la tassa 2014 per l’uso delle strade comunali di Magliaso
ammonta a fr. 34'865.00 (43'581 m2 x fr. 0.8/m2).
In buona sostanza il dato più importante da rilevare è che dal 2015 le casse comunali
registreranno una perdita secca di ricavo pari ca. fr. 120'000.00!
9 FINANZE ED IMPOSTE

Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 1'962'834.59 fr.

RICAVI

fr. 4'988'349.75 fr. 3'879'163.00 + 28.59%

839'290.00 + 133.87%

900 Imposte
900.330.02 Perdite, condoni su imposte

+ fr. 2'225.05

Riduzione delle perdite d'imposta rispetto all’anno precedente, che si fissano a fr. 27'225.05
(0.58% del gettito 2011), a debito di dodici contribuenti, di cui la metà non più domiciliati, e
relative a imposte degli anni fiscali 2010-2011-2012.
900.400.00 Sopravvenienze d’imposta + fr. 493'854.90
Nell’anno in esame si sono ricevuti dal Dipartimento delle finanze fr. 361'446.80, frutto di
procedure di recupero d’imposta a seguito del mancato assoggettamento negli anni passati
di fattori imponibili e non dichiarati.
Nella fattispecie all’Autorità comunale non è dato accesso a nominativi e dettagli di tali
procedure.
Vi è stata inoltre la possibilità di recupero di fr. 13'529.25 di imposte messe a perdita in
esercizi precedenti e la contabilizzazione di fr. 118'878.85 di sopravvenienze d’imposta degli
esercizi precedenti, dopo quelle registrate nel 2012 (fr. 308'760.05) e nel 2011
(fr. 205'977.29), a riconferma della positiva quanto costante evoluzione del gettito fiscale.
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900.400.01
900.400.04
900.401.01
900.402.00

Imposte persone fisiche
Imposta personale
Imposta persone giuridiche
Imposta immobiliare comunale

Calcolo e considerazioni sulle voci in oggetto sono presentati nelle pagine V e seguenti del
presente messaggio, al capitolo "Valutazione gettito d'imposta 2013".
900.400.02 Imposte alla fonte

+ fr. 102'184.20

Importante incremento sia rispetto al preventivo che al consuntivo dell’anno 2012.
Gettito di difficile previsione quello delle imposte alla fonte, determinato dalle ditte operanti
nel Comune con dipendenti soggetti a tale imposta, ma anche dai lavoratori dimoranti
soggetti fiscali e attivi presso società con sede nel Cantone.
900.403.00 Imposte speciali

+ fr. 13'710.75

Pure nel caso delle entrate per imposte speciali le previsioni sono sempre un po’ ardue, in
quanto sono determinate dai proventi da lotterie e manifestazioni analoghe, nonché dalle
prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.
930 Partecipazione alle entrate del Cantone
930.441.02 Partecipazione tasse utili immobiliari TUI

+ fr. 379'319.15

Altra importante quanto straordinaria occasione di ricavo per le casse comunali è stata la
partecipazione di nostra spettanza della tassa sugli utili immobiliari, nel caso specifico il
gettito d’imposta è stato determinato in modo particolare dalle compravendite degli
appartamenti delle tre nuove palazzine edificate in Via Ressiga.
Questo gettito è ripartito annualmente in ragione del 40% ai Comuni di situazione dei fondi,
per quanto il moltiplicatore comunale d'imposta sia del 100%; in caso contrario la quota
spettante al Comune è ridotta proporzionalmente ai punti del moltiplicatore inferiori al 100%.
Nel 2013 l’aliquota di riparto a favore di Magliaso è stata del 30%.
940 Gestione sostanza e debiti
940.321.04 Interessi Credit Suisse – linea in c/c
940.321.05 Interessi Credit Suisse – mutuo fisso

- fr. 4'864.67
+ fr. 3'411.55

Nella seconda metà dell’anno si è convertita la linea di credito presso il Credit Suisse,
rimborsando fr. 89'508.89, in un mutuo fisso di un milione di franchi, rinnovabile mensilmente.
Dal momento della conversione a oggi il tasso d’interesse è rimasto stabile allo 0.70%.
940.322.24 Interessi Banca dello Stato

- fr. 16'764.62

Al 31 ottobre è venuto a scadenza il prestito di fr. 3'290'000.00 presso la Banca dello Stato il
cui tasso era del 2.96% per cinque anni. Si è proceduto al suo rinnovo presso Postfinance,
sempre per un periodo di cinque anni, con un tasso dell’1.07%, con un guadagno netto di
fr. 62'181.00 sugli oneri per interessi passivi.
Per questo prestito il primo periodo d’interesse andrà a scadenza il 31 ottobre 2015, non
sono di conseguenza contabilizzati gli interessi pro-rata 1.11-31.12.2013.
Per la tabella di dettaglio della situazione d’esposizione verso terzi del Comune (debiti), vi
indirizziamo a pag. 78 dei conti consuntivi.
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950 Ammortamenti
950.331.01 Ammortamenti su beni amministrativi
950.332.01 Ammortamenti supplementari su beni amministrativi

+ fr.
3'000.00
+ fr. 1'064'405.75

Le relative tabelle di dettaglio sono consultabili a pag. 54 e 55 dei conti consuntivi.
Per quanto attiene gli ammortamenti ordinari essi corrispondono all’8.37% della sostanza
ammortizzabile al 1° gennaio 2013, e sono in linea con le disposizioni contabili in materia,
che vede l’obbligo di un ammortamento complessivo minimo dell’8% con il preventivo 2017 e
del 10% con il preventivo 2019.
Fr. 28'000.00 sono invece destinati agli ammortamenti lineari sulle infrastrutture per la
depurazione delle acque.
Abbiamo già avuto modo di anticipare in entrata di messaggio, che il 2013 è coinciso con uno
straorinario risultato d’esercizio, e i motivi che hanno indotto il Municipio alla decisione di
attuare in sede di consuntivo degli ammortamenti supplementari per oltre 1.06 milioni
di franchi.
Ripetiamo che tali ammortamenti dovrebbero essere stabiliti a livello di preventivo o tramite
aggiornamento dello stesso. Considerata però la situazione contingente e che la tempistica
non permetteva più particolari iniziative, si è ritenuto opportuno concretizzare tale
operazione, inserendo nel dispositivo d’approvazione dei conti consuntivi la risoluzione
d’aggiornamento del preventivo.
Soluzione pragmatica, priva di aspetti negativi e al contrario non potrà che portare benefici
sul peso degli ammortamenti ordinari a livello di gestione corrente, rendendo così meno
gravoso il raggiungimento obbligatorio delle aliquote citate in precedenza (8% / 10%).
950.361.16 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

+ fr. 84'175.00

Nell’ambito delle misure di contenimento del disavanzo dello Stato, il Parlamento cantonale
ha adottato una serie di misure che, ovviamente, hanno un influsso anche sulle finanze
comunali.
La più importante riguarda il Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria
comunale al risanamento finanziario del Cantone per l’anno 2013 del 20 dicembre 2012.
La partecipazione comunale, pari a 20 milioni di franchi è stata definita in base alla
ripartizione della quota parte della spesa a carico dei Comuni nel settore delle case anziani e
cure a domicilio; fa stato la spesa dei Comuni in questo settore dell’anno 2011. Essa tiene
conto in sostanza del numero di anziani degenti in case di cura domiciliati nei Comuni,
nonché del gettito d’imposta cantonale degli stessi.
Da notare però che la partecipazione non è vincolata a nessun compito dello Stato, ma è da
considerare quale contributo straordinario per il contenimento del disavanzo. Sarebbe potuto
essere restituita se il Cantone registrava a consuntivo almeno il pareggio dei conti dopo la
restituzione della partecipazione stessa e del contributo di solidarietà chiesto ai dipendenti.
Si sottolinea come tale partecipazione avrebbe dovuto essere limitata al 2013 ma, a non
averne dubbio, il Parlamento con l’approvazione dei preventivi 2014 ha confermato la misura
a carico dei Comuni, questa volta con validità indeterminata, aumentandola oltretutto da 20 a
25 milioni di franchi. Per Magliaso significa passare da un contributo annuo di fr. 84'175.00 a
uno di fr. 108'506.00!

XXI

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
USCITE PER INVESTIMENTI

fr. 722'021.05

ENTRATE PER INVESTIMENTI

fr.

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

fr. 722'021.05

0.00 (escluso il riporto degli ammortamenti)

Il conto investimenti è a pag. 56 dei conti consuntivi, mentre il consuntivo dettagliato dei
singoli investimenti “Controllo crediti” è visibile a pag. 67 e 68.
020.506.04 Impianto di condizionamento casa comunale
620.501.20 Sistemazione piazzale magazzini comunali
620.506.05 Acquisto veicolo di servizio usciere/UTC

fr. 28'248.05
fr. 25'000.00
fr. 17'668.80

Il Municipio nel corso dell’anno in esame si è avvalso in tre occasioni della delega prevista
dall'art. 59 del Regolamento comunale, che dà facoltà all'Esecutivo di effettuare spese
d’investimento, di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche sino a un importo di
fr. 30'000.00 per singola spesa.
1) Si è deciso nel corso dell’anno di installare un impianto di condizionamento negli uffici
della Casa comunale, poiché negli ultimi anni – anche i Consiglieri hanno potuto
costatarlo nella sala del Consiglio comunale – durante i mesi estivi per i dipendenti
amministrativi era veramente difficile garantire la loro operatività, con locali dove si
registravano temperature anche di 35°-37°.
2) L’Abitare In SA, Mendrisio, promotrice dell’edificazione delle tre palazzine "Residenza
Ivy", map. 1221 RFD in via Cantonale, ha avanzato nel novembre 2011 una proposta di
sistemazione congiunta del piazzale magazzino comunale e del confinante fondo di sua
proprietà. In pratica si voleva modificare l'ingresso pedonale al Blocco 2 in funzione
dell'aggiunta di tre posti auto esterni, a beneficio dello studio dentistico che andava a
insediarsi nel complesso residenziale.
Per effettuare ciò, si doveva procedere con lo sbancamento del costone di roccia che
separava il magazzino dalla proprietà Blocco 2, facendo così guadagnare al Comune una
novantina di m2 di piazzale, utilizzabili in futuro quale ulteriore spazio per un ampliamento
del magazzino. Il costo dell'intervento era stato preventivato in fr. 77'000.00, dei quali
sono stati concordati fr. 25'000.00 a carico del Comune.
Considerati i benefici per entrambe le parti coinvolte, anche dal punto di vista del
miglioramento estetico del comparto interessato, il Municipio ha deciso di aderire alla
suddetta proposta.
3) Con la riorganizzazione della squadra esterna e l’impiego “multifunzionale” del sig.
Baldassin, nella primavera 2013 si è iniziata a valutare l’opportunità di avere in dotazione
un veicolo di servizio, giacché fino a quel momento l’interessato aveva utilizzato la sua
vettura privata per ogni attività che richiedeva un suo spostamento nel Comune o fuori di
esso, con un'indennità di fr. 0.60/km (retribuiti fr. 1'370.40, periodo ott. 2012 - dic. 2013).
Da qui l’acquisto nel mese di dicembre del veicolo New Nissan NV 2000 1.6 Comfort.
620.501.15 Creazione zona 30 km/h (M.M. n° 271)

fr. 23'071.00

Nella primavera 2013 si sono conclusi i lavori necessari all’introduzione della "Zona 30",
entrata in vigore nel mese di maggio.
Il Municipio dovrà procedere nei prossimi mesi con una verifica dell’efficacia delle misure
attuate, trasmettendo il rapporto di collaudo al competente servizio cantonale, con
un’ulteriore misurazione del livello delle velocità nei punti più significativi della rete stradale
comunale.
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620.501.16 Sistemazione Via Monda (M.M. n° 296)
710.501.17 Canalizzazione Via Monda (M.M. n° 296)

fr. 616'475.75
fr. 10'887.45

I lavori per la sistemazione di Via Monda e la sostituzione delle sottostrutture sono
sostanzialmente terminati, rimane da effettuare a livello di pavimentazione la posa del manto
d’usura, in programma per la fine del prossimo mese di settembre.
620.562.01 Contributi opere PTL (M.M. n° 180 / chiusura conto investimento)
Nel 2011 i Comuni del Luganese hanno versato a saldo i contributi per la partecipazione alle
spese di finanziamento della prima fase realizzativa del Piano dei Trasporti del Luganese
(PTL). Ricordiamo che il Consiglio comunale il 20 dicembre 1999 aveva concesso un credito
di fr. 622'500.00, pari alla quota parte dello 0,83 % dell’importo totale a carico dei Comuni
ammontante a fr. 75 mio, valido per i primi dieci anni di attuazione del PTL.
L’importo di fr. 75 mio corrispondeva, a sua volta, al 15% dell’importo di fr. 500 mio destinati
all’esecuzione del primo programma d’attuazione delle opere della prima fase del PTL.
Commissione dei trasporti del Luganese e Dipartimento del territorio hanno ratificato alla fine
del 2013 una nuova Convezione in merito alla programmazione e il finanziamento delle
opere previste nella seconda fase del PTL e del Piano di agglomerato.
La quota di partecipazione complessiva carico dei Comuni dovrebbe ammontare a fr. 216
mio e sarà incassata dal Cantone in venti rate annuali.
L’interessenza di Magliaso dovrebbe fissarsi al 0.73%, quindi una quota di partecipazione
pari a fr. 1'576'800.00, corrispondente a venti rate di fr. 78'840.00 annui.
Restiamo nell’attesa che la Commissione dei trasporti trasmetta, come da comunicazione del
7 febbraio scorso, la proposta di messaggio da sottoporre al Legislativo per l’approvazione di
sua competenza.
810.501.19 Opere premunizione caduta sassi S. Giorgio/Vigotti
I lavori di premunizione sono iniziati il 20 gennaio scorso e
aprile, quando si è svolto un pre-collaudo del cantiere. I
sostanzialmente terminati, ad eccezione della piantagione,
forestale di circondario sarà eseguita alla fine di ottobre.
temporanea sarà lasciata in loco e smontata tra circa un anno.

fr.

670.00

si sono conclusi nel mese di
lavori di premunizione sono
che in accordo con l’Ufficio
Inoltre la rete di protezione

750.501.08 Sistemazione argini fiume Magliasina (M.M. n° 184 / chiusura investimento)
A seguito dell’alluvione del 5 settembre 1998 i Comuni di Caslano, Magliaso, Neggio e Pura
fecero elaborare un progetto per la sistemazione e il recupero ambientale del fiume
Magliasina.
Il 27 marzo 2000 il Consiglio comunale di Magliaso approvava il messaggio municipale per
la richiesta di credito di fr. 1'507'200.00 quale quota parte del nostro Comune (preventivo
complessivo fr. 5'045'000.00) per l’elaborazione del progetto esecutivo, l’appalto e
l’esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Magliasina sulla tratta dalla Piscicoltura di
Pura alla foce di Caslano.
I lavori si sono protratti per ca. tre anni tra l’estate del 2000 e quella del 2003 ed hanno visto
il loro apice con l’inaugurazione del 20 marzo 2004, alla presenza di molte autorità cantonali,
alla cui testa vi era l’allora Consigliere di Stato Marco Borradori, regionali, comunali, e delle
diverse maestranze che hanno preso parte a questo importante progetto d’intervento a
carattere idraulico a protezione di persone e beni materiali, con realizzazioni di ordine
costruttivo quali argini, scarpate, consolidamento dei manufatti, ecc., e interventi atti a
favorire e conservare l’ambiente naturale di pregio del fiume, in particolare il bosco golenale
lungo la tratta interessata.
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Il conto d’investimento non è mai stato chiuso in precedenza in quanto vi erano sempre
aperte le questioni relative all’incasso dei contributi di miglioria, rispettivamente la loro
ripartizione tra i quattro Comuni, poi avvenuta solo nella prima metà del 2011.
“Trascinato” contabilmente ancora per due anni, è giunto il momento di chiudere
definitivamente il capitolo Fiume Magliasina, il cui investimento ha fatto registrare un
contenuto sorpasso di spesa di fr. 89'130.95 (+ 5.91%), nonostante la rilevanza e l’entità dei
lavori che si sono portati a termine, nonché qualche problema riscontrato nella fase
realizzativa, dato dal fatto che si operava in un contesto in cui il comportamento non sempre
controllabile della natura, e nel caso specifico del fiume Magliasina, implicava in qualche
occasione il trovare soluzioni alternative a quanto preventivato e progettato.

BILANCIO PATRIMONIALE
ATTIVO
101.00
116.01

Conto corrente postale
Deposito a termine Postfinance

Il livello della liquidità rimane anche alla fine del 2013 assai soddisfacente, con un CCP che
registra un saldo di fr 2'692'071.19, mentre è sempre in essere anche il deposito a termine di
Postfinance di fr. 1 mio, con al 31 dicembre registrati anche gli interessi maturati durante
l’anno. Saldo fr. 1'002'437.60.
115.00

Debitori diversi

Segnaliamo i crediti significativi che vantava il Comune al 31.12, poi incassati nel 2014:
• fr. 40'920.00 quota parte sulle multe per eccesso di velocità rilevate dal radar fisso;
• fr. 14'024.40 Comune di Caslano, rimborso costi frequenza allievi SI 1.9.-31.12.;
• fr. 33'170.20 Cons. scolastico Bedigliora, quota parte docente educazione fisica;
• fr. 16'585.05 Città di Lugano, quota parte docente educazione fisica
• fr. 202'184.20 Dipartimento finanze, conguaglio imposte alla fonte 2013.
PASSIVO
200.00

Creditori EED

Conto nel quale sono contabilizzate tutte le fatture che sono pagate durante l’esercizio
contabile, e nello specifico il saldo a bilancio rappresenta tutte le fatture in attesa di essere
saldate all’inizio del nuovo anno.
200.01

Creditori diversi

Segnaliamo in questo caso i principali creditori registrati alla fine dell’esercizio in esame:
• fr. 18'940.05
Centro Sistemi Informativi, servizio riscossione imposte;
• fr. 15'944.55
Comune di Agno, quota parte stipendio docente educazione musicale;
• fr. 4'363.10
Comune di Agno, conguaglio riparto spese ARP6 (ex Comm. tutoria);
• fr. 3'766.75
AIL SA, fattura periodica consumo elettricità Casa comunale.
210.00
210.02

Credit Suisse – linea in c/c
Credit Suisse – mutuo fisso

Come già anticipato per il centro di costo “940 Gestione sostanza e debiti”, si è convertita la
linea di credito esistente in un mutuo fisso di fr. 1 mio.
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259.09

AIL – accredito illuminazione pubblica

Ricordiamo che nel 2012 è stato contabilizzato l'indennizzo al Comune da parte delle AIL SA
per i costi sostenuti nel periodo 2003-2010 per la posa di nuovi impianti di illuminazione
pubblica, secondo quanto stabilito nella convenzione per il “Mandato di prestazione
illuminazione pubblica”, approvata dal Legislativo nel febbraio 2011. L’importo esposto può
essere utilizzato per coprire i costi di noleggio, di manutenzione, per nuovi punti luce, per
controlli particolari, ecc.
290.00
291.00

Avanzi d'esercizi precedenti
Avanzo esercizio corrente

L’ulteriore avanzo d’esercizio, anche se di poca entità, va a incrementare il già buon livello
del capitale proprio, che dopo la destinazione dell’utile 2013 ammonta a fr. 4'079'699.89,
garantendo tranquillamente l’assorbimento di eventuali risultati negativi di prossimi esercizi.

LASCITO ASILO INFANTILE
Nessun commento particolare per il conto del Lascito, che per il 2013 presenta un’eccedenza
di reddito di fr. 126.00, e un patrimonio netto di fr. 819'504.66. Dettaglio a pag. 80 dei conti.

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
GESTIONE CORRENTE
L’esercizio dell'Azienda comunale acqua potabile, chiude con un avanzo d’esercizio di
fr. 24'583.59, mentre a preventivo ci si attendeva un utile di fr. 2'950.00.
Visto e considerato che per l’Azienda gli importi di preventivo trovano sostanzialmente
conferma a livello di chiusura dei conti, con ovviamente quelle differenze che hanno portato
al buon risultato d’esercizio (minori spese d’esercizio e maggior ricavo a livello di tasse), si
rinuncia a commentare l’andamento della gestione corrente, il cui dettaglio è consultabile
dalla pag. 81 in avanti dei conti.
CONSUNTIVO

PREVENTIVO

SPESE

fr. 201'425.71

fr. 214'350.00

RICAVI

fr. 226'009.30

fr. 217'300.00

RISULTATO D’ESERCIZIO

fr. 24'583.59

fr.

2'950.00

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 11'408.46

fr. 11'300.00

+ 0.96%

RICAVI

fr.

fr.

- 90.48%

28.55

300.00
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2 IMPIANTI
Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 81'852.35

fr. 94'000.00

- 12.92%

RICAVI

fr.

fr.

0.00

0.00

0.00%

Consuntivo

Preventivo

Var. %

SPESE

fr. 108'164.90

fr. 109'050.00

- 0.81%

RICAVI

fr. 225'980.75

fr. 217'000.00

+ 4.14%

3 FINANZE

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
USCITE PER INVESTIMENTI

fr. 90'661.50

ENTRATE PER INVESTIMENTI

fr.

ONERE NETTO D’INVESTIMENTO

fr. 90'661.50

0.00 (escluso il riporto degli ammortamenti)

Il conto investimenti è consultabile a pag. 92 dei conti, mentre il consuntivo dettagliato
“Controllo crediti” è visibile a pag. 98.
200.501.08 Condotta Via Monda (M.M. n° 296)

fr. 90'661.50

Come detto i lavori di Via Monda sono terminati, si tratterà ora di ripartire determinati costi
tra gli interventi di sistemazione della strada, sostituzione canalizzazioni e condotta acqua
potabile.

BILANCIO PATRIMONIALE
101.00
116.00

Conto corrente postale
Deposito a termine Postfinance

Pure l’ACAP presenta alla fine dell’anno una buona liquidità, con fr. 182'998.32 sul CCP e
fr. 302'324.90 sul deposito a termine Postfinance.

CONCLUSIONI
Il Municipio è sicuramente soddisfatto per quanto si è potuto registrare finanziariamente
nell’esercizio 2013, con un risultato che ripetiamo è però assolutamente di carattere
straordinario per le componenti che l’hanno determinato, e quindi non è il momento di sentirsi
appagati per il lavoro svolto, ma si dovrà continuare a monitorare la situazione in particolare
delle spese correnti, che come abbiamo potuto già anticipare a partire dal 2015 subiranno un
importante incremento, a seguito di nuovi impegni che i Comuni dovranno assumere,
imposte dall’entrata in vigore di nuove leggi cantonali.
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A questo proposito citiamo i fr. 115'000.00 quale partecipazione alle spese di gestione del
futuro Corpo di polizia intercomunale (nel 2015 la spesa sarà ridotta ca. del 50%) e i
fr. 50'000.00 per la Direzione scolastica congiunta con Caslano (2015 - 50% ca.).
Dall’altra parte vi saranno invece delle mancate conferme di introiti che andranno a cadere
con la fine dell’anno in corso. Una valutazione di massima parla a livello di - fr. 120'000.00
per la privativa AIL e di - fr. 40'000.00 per le multe radar fisso.
E’ quindi subito evidente come le cifre sopra esposte debbano indurre alla massima
prudenza per il futuro delle finanze di Magliaso, anche se l’attuale pressione fiscale nel
nostro Comune, con un 75% di moltiplicatore, può nonostante tutto ancora far dormire sonni
tranquilli agli amministratori comunali.
A disposizione per fornire le informazioni che fossero richieste, vi invitiamo a voler
r i s o l v e r e:
1) Sono approvati gli ammortamenti supplementari del Comune per fr. 1'064'405.75, a
valere quale aggiornamento del credito di preventivo 2013, approvato dal Consiglio
comunale in data 4 febbraio 2013, e da iscriversi al conto 950.332.01;
2) Sono approvati i conti consuntivi 2013, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio patrimoniale del Comune, con un avanzo di fr. 36'030.57, che è
accreditato al Capitale proprio.
3) Sono approvati i conti consuntivi 2013, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio patrimoniale dell’Azienda comunale acqua potabile, con un
avanzo di fr. 24'583.59, che è accreditato al Capitale proprio.
4) E' approvato il conto per l’anno 2013 del Lascito Asilo infantile, con un’eccedenza di
fr. 126.00, che va a incrementare il patrimonio netto.
5) Sono ratificate le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento del Comune:
a) 020.506.04

Impianto di condizionamento casa comunale
RM n° 533 / 1.7.2013 (delega art. 59 ROC)
costi netti totali al 31.12.2013
fr. 28'248.05

b) 620.501.20

Sistemazione piazzale magazzini comunali
RM n° 1202 / 1.7.2013 – 412 / 15.4.2013 (delega art. 59 ROC)
costi netti totali al 31.12.2013
fr. 25'000.00

c) 620.506.05

Acquisto veicolo servizio usciere/UTC
RM n° 706 / 9.12.2013 (delega art. 59 ROC)
costi netti totali al 31.12.2013
fr. 17'668.80

d) 620.562.01

Contributi opere PTL
credito votato – M.M. n° 180
costi netti totali al 31.12.2013

fr. 622'500.00
fr. 576'750.00

minor spesa

fr.

45'750.00
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e) 750.501.08

Sistemazione argini fiume Magliasina
credito votato – M.M. n° 184
costi netti totali al 31.12.2013
sorpasso di spesa

fr. 1'507'200.00
fr. 1'596'330.95
fr.

89'130.95

6) E' dato scarico al Municipio per tutta la gestione dell’anno 2013.

il Sindaco:

R. Citterio

Per esame e rapporto:
Gestione
z
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pubbliche

Petizioni

PER IL MUNICIPIO
il Segretario:

M. Rezzadore

