Magliaso, 30 dicembre 2014
RM n° 1147 / 29.12.2014

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 322
per la presentazione dei Conti preventivi 2015
_______________________________________
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il presente messaggio accompagna i conti preventivi per l’anno 2015 del Comune di
Magliaso che, salvo eventi non ipotizzabili al momento della stesura del presente
documento, permette di capire l’evoluzione dell’andamento finanziario dei conti comunali e
valutare quale potrebbe essere il risultato in sede di consuntivo.
Prima però di entrare nel merito di quanto è stato pianificato finanziariamente per l’esercizio
2015, si vuole ricordare la modifica della LOC, entrata in vigore il 1° settembre 2014, che
obbliga i Municipi a licenziare il messaggio municipale del preventivo entro il 31 ottobre,
mentre la seduta legislativa per l’approvazione del documento deve essere convocata entro
il successivo 31 dicembre.
Per il preventivo 2015 non è stato ancora possibile ossequiare questi nuovi disposti di
legge, tanto che per il tramite del Presidente del Consiglio comunale si è richiesta e ottenuta
da parte dell’Autorità cantonale una proroga a tali termini sino al 13 febbraio 2015.
Tenuto conto come il nostro Comune è stato confrontato negli ultimi anni con una ricorrente
difficoltà nel riuscire a rispettare i termini di legge per la presentazione dei conti preventivi e
consuntivi, problema dato prioritariamente da una sottodotazione di personale
amministrativo, e considerata la nuova legislazione in materia, il Municipio ha deciso di
procedere con il potenziamento dell’organico del personale, bandendo un concorso per
l’assunzione di un/a contabile con attestato professionale federale a tempo pieno, con
funzione anche di vicesegretario/a.
Figura che è stata trovata nella signora Ursula Zollinger, la quale ha potuto iniziare l’attività
presso l’amministrazione comunale in data 6 ottobre u.s., e nello stesso tempo ha intrapreso
a frequentare il Corso di Diploma cantonale per Quadri dirigenti degli enti locali.
Per evidenti motivi di tempistica e d’introduzione alla nuova realtà professionale da parte
della signora Zollinger, il compito dell’elaborazione dei conti preventivi 2015 è stato ancora
assunto da parte del Segretario comunale, che si è adoperato per arrivare a una loro più
prossima presentazione, ma ovviamente non nei tempi richiesti dalla LOC.
Nelle intenzioni del Municipio, e come auspicato anche dalla Commissione della gestione, vi
è la regolarizzazione della situazione già con il licenziamento del messaggio sui conti
consuntivi 2014 nel corso della prossima primavera.
Per tornare alle modifiche concernenti la procedura di approvazione dei conti preventivi,
non si può non sottolineare come questi termini saranno un fattore aggiuntivo di difficoltà nel
redigere il documento, vista la cronica assenza d’informazioni importanti, che il Cantone
dovrebbe mettere a disposizione dei servizi contabili e che invece sono comunicati
tardivamente, risultando quindi per nulla utili all’allestimento del preventivo.

II

Un preventivo per il quale non possiamo che ripeterci, anche quest’anno, nel fare osservare
come diversi valori che incidono sui preventivi del Comune, non sono frutto dell’azione dello
scrivente Esecutivo e quindi non derivano da nostre precise e condivise scelte.
Con il preventivo 2014 il Gran Consiglio ha stralciato diverse misure a carico degli enti locali
previste dal Governo, sostituendole comunque con un rilevante importo di 25 milioni di
franchi, dovuto annualmente quale partecipazione comunale al finanziamento dei compiti
cantonali. Per Magliaso significa una spesa strutturale annua di oltre centomila franchi.
Nel preventivo 2015 il Consiglio di Stato ha mantenuto invariata la partecipazione dei
Comuni, e oltre a ciò, ha ancora inserito ulteriori misure che comporteranno aggravi ma
anche effetti positivi per i Comuni:
Misure di aggravio per i comuni:
 Riduzione del contributo forfettario versato ai comuni per Sezione di scuola elementare
(SE) e di Scuola dell’infanzia (SI): è prevista una riduzione complessiva di -2,0 mio di
franchi, con effetto lineare su tutti i comuni. A parità di indice di forza finanziaria (IFF) e
di numero di classi, i comuni possono considerare una variazione del contributo rispetto
all’anno precedente pari a – 3,65%.
Misure favorevoli per i Comuni:
 maggior gettito conseguente al potenziamento degli effettivi della Divisione delle
contribuzioni, che dovrebbe comportare un’ottimizzazione del lavoro di tassazione con
un maggior introito fiscale sia a livello cantonale che comunale (valutazione complessiva
per i comuni: fr. 3.6 mio).
 riduzione delle provvigioni di riscossione dell’imposta alla fonte a favore dei datori di
lavoro (valutazione complessiva per i comuni: fr. 0.24 mio);
 modifica delle prestazioni assistenziali, in particolare: riduzione del contributo delle
spese assistenziali a carico dei comuni da fr. 1'100.00 a fr. 600.00/mese per giovani
adulti che abitano con i loro genitori (valutazione complessiva per i comuni: fr. 0.12 mio).
 riduzione del contributo delle spese assistenziali a carico dei comuni a seguito della
modifica del computo massimale dell’affitto in base all’art. 9 Laps e art. 5 RegLaps
(valutazione complessiva per i comuni: fr. 0.08 mio).
Nel complesso risulta quindi un effetto a favore dei comuni, di fr. 2.04 mio.
Vi sono inoltre delle misure, non ancora decise o cresciute in giudicato, che potrebbero a
loro volta avere un effetto sulle finanze comunali:
 regolarizzazione dei capitali (amnistia fiscale cantonale), sulla quale è ancora pendente
un ricorso al Tribunale federale. In caso di entrata in vigore del provvedimento votato dal
Gran Consiglio ed avallato in votazione popolare la scorsa primavera, si prevede un
maggior introito fiscale complessivo per i comuni pari a fr. 3.2 mio;
 entrata in vigore della nuova pianificazione ospedaliera, il cui messaggio così come
presentato dal Governo non sta però per ora trovando l’assenso della commissione
parlamentare che lo sta esaminando. Aggravio annuale previsto per i comuni fr. 7,0 mio.
Trattandosi di una misura che dovrebbe entrare in vigore verso metà anno, si prevede
un maggior onere per i comuni pari a ½ dell’importo annuale ossia di fr. 3.5 mio;
 prelievo delle imposte alla fonte dei lavoratori stranieri sulla base di un moltiplicatore
comunale del 100%, indipendentemente dal comune di riferimento dell’attività svolta, con
una vantaggio complessivo per i comuni pari a fr. 7.9 mio.

III

Il preventivo 2015 di Magliaso è in ogni caso oggetto di novità a livello di diverse voci
contabili, rispetto al consuntivo 2013 e al preventivo 2014, le quali andranno ad incidere più
o meno definitivamente sulle casse comunali, e che vedremo meglio nel dettaglio durante
l’esame della gestione corrente dei singoli dicasteri:
Nuovi ricavi
•

tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l’uso speciale delle strade
pubbliche cantonali e comunali (ex-privativa);

•

contributi Fondo Energie Rinnovabili (contributi FER).

Minori ricavi
•

disdetta da parte del Cantone della convenzione per i radar fissi, con conseguente taglio
della quota parte delle contravvenzioni riconosciuta ai Comuni sede delle postazioni;

•

fine del versamento da parte delle AIL SA della privativa per la distribuzione di energia
sul territorio comunale.

Maggiori spese
•

assunzione a tempo pieno dallo scorso 1° ottobre 2014 di una contabile-vicesegretaria;

•

istituzione dal 1° settembre 2015 del Corpo di polizia intercomunale;

•

introduzione con il nuovo anno scolastico 2015/2016 della figura del direttore d’istituto;

•

ulteriore aumento della quota di partecipazione al finanziamento dei trasporti pubblici;

Dalle succitate modifiche a livello di entrate e di uscite, emerge per il 2015 un maggiore
onere attorno ai fr. 232'000 che raggiunge i fr. 327'000, se rapportato sull’intero anno per
alcune nuove spese (polizia e direttore scolastico), che nell’esercizio in esame sono
ovviamente calcolate pro-rata.
Malgrado queste premesse il nostro Comune, grazie anche ad un ulteriore consolidamento
del gettito d’imposta, dovrebbe chiudere il prossimo 2015 con un leggero avanzo
d’esercizio, pari a fr. 11'427.00.
Le cifre complessive di preventivo, si possono infatti così riassumere:
Preventivo 2015

Preventivo 2014

Consuntivo 2013

Totale spese correnti

fr. 5'551'399

fr. 5'311'638

fr. 6'392'427.93

Totale ricavi (senza imposte)

fr. 1'672'626

fr. 1'623'924

fr. 6'428'458.50

Fabbisogno d'imposta

fr. 3'878'773

fr. 3'687'714

-/-

Risultato d’esercizio

fr.

11'427

- fr.

31'714

fr.

36'030.57

(+ avanzo / – disavanzo)

Nel Piano finanziario 2013/2017, si prospettava una perdita per l’anno 2015 di fr. 176'960,
già tenuto conto del contributo di risanamento al Cantone, della polizia intercomunale e
dello stralcio della privativa AIL.
Rispetto a quanto avanzato dal Piano finanziario sembra dunque presentarsi una situazione
leggermente migliore, anche se come si ripete da ormai diversi anni, si deve rimanere
sempre e comunque vigili, monitorando in particolare le uscite, quantomeno quelle di
limitata competenza del Municipio.

IV

Notoriamente, infatti, il margine di manovra dell’Esecutivo sulle spese correnti è molto
limitato, se consideriamo che gran parte di esse sono imposte da Enti, Consorzi e dal
Cantone, in particolare nell’ambito socio-sanitario.
Un esercizio 2015 che ipotizza quindi un leggero risultato nelle cifre nere e che va a
confermare un andamento sostanzialmente positivo delle nostre finanze, anche quando si
preventivavano con risultati negativi, alcuni pure importanti. Con il consuntivo si sono invece
presentate costantemente con il segno “+”, come ben si può evincere dal sottostante
raffronto dei risultati d’esercizio a preventivo e consuntivo per il periodo 2006-2015.
Risultato d'esercizio
consuntivo

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

+ fr.
27'616.13
+ fr. 298'664.46
+ fr.
41'939.78
+ fr.
36'366.971
+ fr. 376'998.96
+ fr. 1'008'895.28
+ fr. 563'694.15
+ fr.
36'030.573
?
?

preventivo____

– fr. 358'141
– fr. 372'981
– fr. 206'138
– fr. 171'300
– fr. 207'028
– fr. 120'122
– fr. 81'235
+ fr. 50'018
– fr. 31'714
+ fr. 11'427

Î + fr. 281'8912

1

dopo effettuazione di ammortamenti supplementari per fr. 200'129.65.

2

dopo l'aggiornamento di preventivo con registrazione di un'entrata fiscale straordinaria di
fr. 913'125 e ammortamenti supplementari per fr. 510'112 (vedi risoluzione C.C. del 17.10.2011).

3

dopo l'aggiornamento di preventivo con registrazione di ammortamenti supplementari per
fr. 1'064'405.75 (vedi risoluzione C.C. del 6.10.2014).

Il conto di chiusura (pag. 65 conti preventivi), presenta un autofinanziamento di fr. 547'927,
con un risultato totale d'esercizio che registra un disavanzo di fr. 175'793, a fronte di un
onere netto per investimenti di fr. 723'720.

GETTITO D'IMPOSTA
Abbiamo accennato in precedenza come la gestione corrente 2015 chiuda sostanzialmente
a pareggio, con un moltiplicatore d’imposta stabile al 75%, e questo malgrado l’incremento
delle spese.
Un equilibrio di bilancio dato in particolare da un ulteriore consolidamento dell’ultimo gettito
fiscale cantonale accertato, dal quale si è partiti per effettuare la sua valutazione per il 2015.
L’ultimo accertamento cantonale risale a tre anni or sono e sulla base dei dati forniti dalla
Sezione degli enti locali il 17 aprile 2014, il gettito d’imposta 2011 ammonta a fr. 4'665'214,
con un aumento delle tre principali voci che lo compongono:
♦ gettito persone fisiche;
♦ gettito persone giuridiche;
♦ imposte alla fonte.

V

La tabella qui proposta conferma la positiva crescita delle nostre risorse fiscali.
GETTITO cantonale

2011

2010

2009

2008

Persone fisiche PF

fr. 4'086'011

fr. 3'926'676

fr. 3'770'161

fr. 3'441'507

Persone giuridiche PG

fr.

297'954

fr. 198'454

fr. 255'378

fr.

270'814

Imposte alla fonte

fr.

281'036

fr. 208'714

fr. 212'360

fr.

94'948

Dal 2009 viene
ripartita solo
l’imposta aziende
idroelettriche

fr.

31'066

Imp. immobiliare PG

fr.

213

Totale gettito

fr. 4'665'214

fr. 4'333'844

fr. 4'237'899

fr. 3'838'335

I dati 2011 confermano, infatti, un importante aumento del gettito, rispetto a quello accertato
per l’anno 2010, pari al 7.65% (+ fr. 331'370).
Dalle cifre suesposte si può dunque rilevare, dal confronto tra gli ultimi due gettiti accertati,
un aumento delle imposte delle PF di fr. 159'335 (+ 4.06%), delle imposte delle PG di
fr. 99'500 (+ 50.14%) e delle imposte alla fonte di fr. 72'322 (+ 34.65%).
Per determinare le previsioni del gettito d’imposta 2015 ci si è basati come di consueto sui
dati consolidati relativi all’anno 2011, tenendo in considerazione la fluttuazione dei
contribuenti PF di un certo spessore fiscale nel successivo periodo di tre anni (2012-2014).
Nell’elaborazione del preventivo 2014 avevamo valutato il gettito cantonale delle PF a
4,254 mio. di franchi, aggiornato per l’anno 2015 a 4,510 mio. di franchi.
E’ stato ripreso, come per il 2014, un aumento del gettito delle PF di fr. 50'000, importo
fornito lo scorso anno dal Cantone e relativo alla modifica dell’importo minimo per i
contribuenti definiti “globalisti”, ovvero coloro che pagano le loro imposte calcolate sul
possibile dispendio.

Valutazione gettito complessivo d'imposta 2015 (cifre arrotondate)
PERSONE FISICHE
Gettito cantonale accertato PF 2011
Previsione di crescita gettito PF 2012
Previsione di crescita gettito PF 2013
Previsione di crescita gettito PF 2014
Previsione di crescita gettito PF 2015

4'086'011
1.00%
2.00%
2.00%
3.00%

Aggiornamento contribuenti anni 2012-2014
Aumento gettiti globalisti
Totale crescita gettito PF

40'860
82'537
84'188
128'807
35'000
50'000
421'392

421'392

(dati % di crescita come da Piano finanziario 2013-2017)

Gettito cantonale PF (presunto)

4'507'403

VI

PERSONE GIURIDICHE
Gettito cantonale accertato PG 2011
Previsione di crescita gettito PG 2012
Previsione di crescita gettito PG 2013
Previsione di crescita gettito PG 2014
Previsione di crescita gettito PG 2015
Totale crescita gettito PG

297'954
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

(dati % di crescita come da Piano finanziario 2013-2017)

Gettito cantonale PG (presunto)

297'954

Totale crescita gettito 2015 PF + PG

421'392

IMPOSTA IMMOBILIARE COMUNALE
Persone fisiche
Persone giuridiche

220'000
46'500
266'500

IMPOSTA PERSONALE

23'700

La nostra valutazione del gettito cantonale per l’anno 2015, dopo alcuni arrotondamenti
(PF fr. 4'510'000 / PG fr. 290'000) porta ad un totale d’imposta di fr. 4'800'000, pari ad un
incremento di fr. 416'035 rispetto all’ultimo gettito cantonale accertato 2011, che
percentualmente corrisponde ad un aumento del 9.49%.
Con il preventivo 2014 il gettito presunto era stato stimato in fr. 4'504'000, quindi la nuova
valutazione per l’esercizio in esame vede un ulteriore consolidamento dello stesso per un
importo di fr. 296'000 (PF fr. 256'000 / PG fr. 40'000) con un aumento percentuale per
l’anno 2015 del 6.57%.
Le stime inerenti l’imposta immobiliare (fr. 266'500) e dell’imposta personale (fr. 23'700),
sono state riviste leggermente al rialzo, viste le diverse nuove edificazioni che sono
avvenute sul nostro territorio e che porteranno ad un aumento del valore immobiliare
comunale sul quale viene prelevata l’imposta comunale dell’1%o. Nuovi spazi residenziali
significa anche un aumento della popolazione e quindi dell’imposta personale, pari a
fr. 20.00 per persona iscritta nel ruolo dei contribuenti e dovuta anche da chi risulta esente
dal pagamento d’imposta sul reddito e la sostanza.
Stime che potrebbero sembrare ottimistiche, ma che sono comunque confermate a livello di
dati consolidati delle tassazioni emesse e come detto dagli effettivi riscontri dei movimenti in
entrata e in uscita, in particolare per quanto attiene ai contribuenti PF.
Si deve sempre ricordare che per le valutazioni ci si muove in un ambito dove i dati ritenuti
certi, sono comunque riferiti ad alcuni anni di tassazione antecedenti quello per cui si
effettua la stima del gettito d’imposta, di conseguenza le sorprese, riferite a quelle negative,
possono sempre materializzarsi a distanza di tre o quattro anni.

VII

Le risultanze delle suddette valutazioni per l’anno 2015, permettono di riflesso di
quantificare anche il gettito d’imposta comunale. Stime che si traducono in cifre assolute per
un presunto gettito che si attesta a fr. 3'890'200, rispetto a fr. 3'656'000 del 2014, con una
crescita quindi di fr. 234'200 (+ 6.41%).
Gettito comunale 2015 (PF + PG) calcolato con il moltiplicatore d’imposta fissato al 75%.

GETTITO COMUNALE

2015

2014

Persone fisiche PF

fr. 3'382'500

fr. 3'190'500

Persone giuridiche PG

fr.

217'500

fr.

187'500

Imposta immobiliare comunale

fr.

266'500

fr.

255'000

Imposta personale

fr.

23'700

fr.

23'000

Totale gettito comunale (presunto)

fr. 3'890'200

fr. 3'656'000

MOLTIPICATORE COMUNALE D'IMPOSTA
Data per legge la competenza di fissare il moltiplicatore all’organo legislativo (dal 2012), di
regola con l’esame e l’approvazione del preventivo, il Municipio sottopone alla vostra
attenzione le seguenti considerazioni:
 il gettito cantonale presunto 2015, base di calcolo per il moltiplicatore aritmetico, si fissa
a fr. 4'800'000;
 il moltiplicatore d’imposta comunale aritmetico 2015, sulla base dei dati di preventivo e
della valutazione del gettito si fissa al 74.76%.
Fabbisogno

3'878'773

./. Imposta immobiliare comunale
./. Imposta personale

266'500
23'700

Da coprire a mezzo imposte

3'588'573

Gettito cantonale previsto

4'800'000

Moltiplicatore aritmetico

74.76%

La succitata aliquota di prelievo sull’imposta cantonale conduce al pareggio d’esercizio
2015, e risulta di poco inferiore al moltiplicatore politico che è oramai bloccato al 75%
dall’anno 2004.
A livello di Piano finanziario si prevedeva per contro un moltiplicatore aritmetico del 78.8%,
contro il 74.9% del 2014.
Le aliquote che sono invece scaturite dai conti preventivi dell’ultimo quinquennio si
attestavano sulle seguenti percentuali di prelievo:
2010 80.59%

2011 78.16%

2012 77.04%

2013 73.86%

2014 75.73%

VIII

In considerazione dell’importanza di mantenere una pressione fiscale costante, senza dover
intaccare le prestazioni erogate alla nostra cittadinanza, e questo malgrado i continui
aggravi che vengono riversati sui Comuni, chiamati da leggi superiori a nuovi compiti e
all’istituzione di nuovi servizi (es. polizia intercomunale, direzione scolastica) o ad assumersi
ulteriori spese (vedi nuova pianificazione ospedaliera, nuova legge sui pompieri), il
Municipio ritiene giustificata una proposta di riconferma per l’anno 2015 di un

moltiplicatore d'imposta comunale al 75%.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
GESTIONE CORRENTE

Preventivo 2015

Spese correnti

Preventivo 2014

5'014'899

4'776'638

536'500

535'000

0

0

Totale spese correnti

5'551'399

5'311'638

Ricavi correnti

1'672'626

1'623'924

0

0

Totale ricavi correnti

1'672'626

1'623'924

Fabbisogno d'imposta

3'878'773

3'687'714

3'890'200 75%

3'656'000

Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni

Accrediti interni

Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio
avanzo + / disavanzo -

75%
+

11'427

-

31'714

Il preventivo 2015 contempla uscite correnti per un totale di fr. 5'551'399, superiore di
fr. 239'761 rispetto al preventivo 2014 (+ 4.51%) e di fr. 223'376.82 rispetto al consuntivo
2013 (+ 4.19%), fatta astrazione degli ammortamenti supplementari effettuati lo scorso
esercizio per un totale di fr. 1'064'405.75.
L’ulteriore aumento delle uscite correnti è imputabile, come abbiamo visto in precedenza,
principalmente a voci che esulano dal controllo del Municipio. Si tratta sostanzialmente dei
contributi propri da versare a terzi o rimborsi a enti pubblici, quali il Cantone (+ fr. 82'600),
Comuni e consorzi (+ fr. 63'920), oltre alle spese per il personale (+fr. 104'726).
Si registra per contro una diminuzione importante degli oneri per interessi passivi pari a
fr. 51'200, data dai rinnovi previsti nel 2015, che dovrebbero garantire saggi d’interesse
molto più favorevoli rispetto a quelli attualmente in vigore.

IX

Le entrate correnti ammontano a fr. 1'672'626, maggiori di fr. 48'702 (+ 3.00%) rispetto al
preventivo 2014. L’aumento delle entrate correnti riguarda principalmente alcune voci del
dicastero Finanze (+ fr. 110'000), il cui commento è rimandato al dicastero stesso, nonché i
contributi per spese correnti (+ fr. 89'000) che riguarda il contributo FER, commentato al
dicastero Economia.
In diminuzione invece le regalie e concessioni (- fr. 115'135) dovuta alla soppressione della
privativa AIL (- fr. 150'000), solo parzialmente compensata dall’introduzione della tassa
concessione uso speciale strade comunali (+ fr. 34'865).
Soppresso, come già anticipato nell’introduzione, anche il versamento da parte del Cantone
della quota parte a favore di Comuni, riferita alle multe intimate tramite i rilevamenti dei
radar fissi (- fr. 40'000).
I dettagli riguardanti le maggiori/minori uscite e le maggiori/minori entrate sono esposte nel
commento della gestione corrente alle voci contabili di pertinenza.
Nel 2015 il fabbisogno d’imposta, che corrisponde alla differenza tra il totale delle spese
correnti (fr. 5'551'399) ed il totale dei ricavi correnti (1'672'626), ammonta a fr. 3'878'773,
rispetto al preventivo 2014 (fr. 3'687'714) si registra un incremento di fr. 191'059 (+ 5.18%).
Sottraendo, dal fabbisogno d’imposta, il totale delle entrate fiscali previste (fr. 3'890'200), ne
consegue che la gestione corrente dovrebbe chiudere con un leggero avanzo di fr. 11'427,
con il moltiplicatore comunale fissato al 75%, come da proposta del Municipio.
Avanzo che contrapposto alla perdita prevista nell’esercizio 2014 (- fr. 31'714), porta ad un
miglioramento del risultato di preventivo pari a fr. 43'141.
Il risultato totale d’esercizio è di - fr. 175'793, dato dall’onere netto per investimenti di
fr. 723'700, inseriti nello specifico conto, comunque di carattere prettamente programmatico,
ai quali va dedotto l’autofinanziamento di fr. 547'927 (vedi pagg. 65 conti preventivi).
Ciò significa che nel 2015 si potranno finanziare le nuove opere nella misura del 75.71%
con mezzi propri, mentre la differenza teoricamente dovrebbe essere coperta tramite un
indebitamento. Visto comunque il buono stato della liquidità che può vantare il nostro
Comune in questo momento, molto probabilmente sarà possibile fare fronte agli impegni per
nuovi investimenti con i mezzi propri.
Presentiamo come di consuetudine lo sviluppo fatto segnare dalla gestione corrente a livello
di previsione, confrontando inoltre i risultati d’esercizio di preventivo con quelli di consuntivo.
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Per quanto si desume dal precedente grafico, che mostra l’andamento dei risultati
d’esercizio previsti rispetto a quelli effettivamente registrati al 31 dicembre, si può guardare
con fiducia al prossimo anno, ma anche nel medio termine. Eventuali future perdite
potranno essere assorbite dal cospicuo capitale proprio, consolidato su buoni livelli.
Esso si è consolidato tramite un lavoro di analisi approfondita della situazione finanziaria
comunale, valutando con cognizione di causa e nel migliore modo possibile spese e ricavi di
gestione corrente legati all’amministrazione del Comune. Per contro risultano molto difficili
da definire le partecipazioni che il Comune deve al Cantone.
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SPESE PER IL PERSONALE
Ai collaboratori del personale amministrativo, di manutenzione esterna e del corpo docenti,
che ne vantano il diritto, sono stati riconosciuti gli scatti annuali nella classe di stipendio alle
quale sono attribuiti.
Con il nuovo anno tutte le voci di stipendio non includono adeguamenti al rincaro, quindi per
i dipendenti che sono già al massimo della loro classe, lo stipendio rimane invariato rispetto
a quello percepito nel 2014.
020/620.301.03 e 200.302.03 – Assegni e indennità personale/docenti
Lo scorso mese di gennaio il Gran Consiglio ha approvato la modifica della Legge cantonale
sugli assegni di famiglia, abrogando l’art. 13 “Indennità per economia domestica” a
decorrere dal 1° marzo 2014.
Di fatto è stata abolita l’indennità per il personale/docenti che hanno figli sotto i dodici anni.
020.301.01 Stipendi personale
020.301.02 Stipendi personale ausiliario

+ fr. 91'800
- fr. 28'000

Abbiamo già ampiamente anticipato in entrata di messaggio che il Municipio ha deciso il
potenziamento dell’organico del personale amministrativo, con l’assunzione dallo scorso
ottobre della signora Zollinger, contabile con attestato professionale federale a tempo pieno,
la quale in futuro ricoprirà anche la funzione di vicesegretaria.
Con l’assunzione della nuova contabile è stato revocato il rapporto di lavoro con l’impiegata
ausiliaria di cancelleria (50%), con effetto 30 novembre 2014.
200.302.01 Stipendi docenti
210.302.01 Stipendi docenti

+ fr. 3'100
- fr. 4'800

Il Cantone per rendere più attrattiva la professione, ha deciso l’adeguamento salariale di
una classe per tutti i docenti delle scuole dell’infanzia (SI) e elementari (SE), a partire
dall’anno scolastico 2014/2015.
Con risoluzione del 15 gennaio 2014, il Consiglio di Stato, ha modificato il Regolamento
concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.
Ciò significa che un docente SI con refezione, come nel caso di Magliaso, dalle classi 24-26
passa nelle classi 25-27, mentre un docente SE che si situava nelle classi 25-27,
dal 1° settembre 2014, con la citata modifica passa nelle classi 26-28.
Gli stipendi 2015 del nostro corpo docenti e relativi oneri sociali sono stati quindi adeguati
alla nuova situazione.
Considerato il numero limitato di docenti attivi presso il nostro istituto (2 SI, 4 SE),
l’incidenza di questa modifica risulta fortunatamente minima sulle finanze comunali.
Nonostante ciò per la SE vi è una diminuzione della spesa rispetto al preventivo 2014, dato
che due docenti titolari sono al beneficio di un congedo parentale non pagato, e una delle
docenti incaricate delle sostituzioni percepisce una retribuzione inferiore rispetto alla titolare.
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OSSERVAZIONI SUI SINGOLI DICASTERI
Esaminiamo ora per i singoli dicasteri le voci che maggiormente si scostano da quelle
corrispondenti al preventivo 2014.
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 755'750

fr. 670'820

+ 12.66%

RICAVI

fr. 39'000

fr. 36'000

+ 8.33%

010 Legislativo ed esecutivo
010.300.03 Indennità membri ufficio elettorale

+ fr. 5'000

Nell’anno 2015 oltre alle ordinarie chiamate alle urne per le votazioni federali e/o cantonali,
sono in programma le elezioni per il rinnovo dei poteri cantonali il 19 aprile e di quelli
federali il 23 ottobre (15 novembre eventuale data di ballottaggio per il Consiglio degli Stati).
Anche se sarà introdotto il voto per corrispondenza generalizzato anche per le elezioni
cantonali e comunali (2016), si avrà comunque un maggior costo per le indennità dei
membri componenti l'ufficio elettorale, in quanto durante le elezioni l'apertura del seggio non
è limitata alla sola domenica mattina, ma è notizia di queste ultime settimane, dovrà essere
garantita un’apertura di almeno quattro ore durante il fine settimana, di cui due ore alla
domenica.
020 Amministrazione generale
020.309.00 Altre spese per il personale

+ fr. 3'500

In relazione al corso di Diploma cantonale per Quadri dirigenti degli enti locali a cui prende
parte la nuova contabile, la tassa d’iscrizione per l’intero corso, pari a fr. 7'350.00 e
percepita in due rate, è presa a carico dal Comune di Magliaso. Una prima rata è stata
pagata con l’inizio del corso, avvenuto lo scorso 12 settembre. Le modalità di rimborso della
tassa d’iscrizione, nell’eventualità di una disdetta da parte della dipendente del rapporto
d’impiego prima dei cinque anni successivi al conseguimento del Diploma, sono regolate
tramite speciale accordo tra le parti.
020.318.08 Tasse ad Associazioni varie

+ fr. 1'300

Nel 2014 il Municipio ha deciso di aderire alla proposta di candidatura al progetto “RegioneEnergia Malcantone Ovest”, unitamente ai Comuni già facenti parte dello studio strategico.
I due progetti sono comunque disgiunti l’uno dall’altro.
Per aderire al progetto “Regione-Energia” il nostro Comune ha dovuto affiliarsi
all’Associazione Città dell’Energia, la cui tassa sociale ammonta, per i Comuni fino a 5000
abitanti, a fr. 1'300 annui.
Segnaliamo che il Municipio, nell’ambito di un’eventuale certificazione “Città dell’energia”,
ha deciso di dare avvio nel 2015, tramite l’ing. Rossinelli, consulente dell’Associazione Città
energia, alla Fase A, che prevede un’analisi preliminare, con esame della situazione del
Comune dal punto di vista della politica energetica e per rapporto al label.
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L'analisi servirà ad evidenziare campi, misure e azioni per le quali esiste un potenziale dal
punto di vista della politica energetica, valorizzabile a breve termine ed economicamente
sostenibile. Al termine di questa fase, indipendentemente dal risultato ottenuto, il Comune
potrà decidere se proseguire i lavori verso la certificazione (Fase B) o meno.

1 SICUREZZA PUBBLICA

Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 201'210

fr. 205'125

- 1.91%

RICAVI

fr. 48'300

fr. 81'500

- 40.74%

109 altri servizi pubblici
109.434.00 Tassa sui cani

+ fr. 4'700

Il 29 gennaio 2014 il Gran Consiglio, attraverso una modifica dell’art. 4 della Legge sui cani,
ha trasferito la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni.
Per questo motivo il Municipio ha deciso in via di ordinanza municipale un prelievo di
fr. 50.00 per cane, confermando la tassa cantonale precedente. I disposti legali prevedono
di determinare l’ammontare della tassa tra un minimo di fr. 50.00 e un massimo di fr. 100.00
fissati dalla Legge cantonale e che comprenda anche fr. 25.00 che devono essere riversati
al Cantone.
L’Esecutivo nel fissare la tassa ha tenuto conto dei costi generati dalla presenza e dalla
gestione dei cani, che al momento sul nostro territorio comunale si attestano a ca. 190.
110 Polizia
110.318.11 Servizio d’ordine

+/- fr. -.-

Per la presente voce di spesa richiamiamo integralmente le considerazioni espresse nel
messaggio municipale n° 317 “Concernente la sottoscrizione della Convenzione che
regolamenta la collaborazione intercomunale tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte
Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia
per la gestione del Corpo di Polizia Intercomunale denominata “MALCANTONE OVEST –
CASLANO”, approvato dal Legislativo nella seduta del 22 dicembre u.s.
Dopo una prima ipotesi di lavoro che verteva su un suo inizio già nel 2014, dal 1° settembre
2015 dovrebbe quindi prendere avvio la nuova organizzazione a livello di polizia, con
l’introduzione di un corpo intercomunale strutturato, che andrà a servire i Comuni (12) che
avranno sottoscritto la relativa convenzione. Il condizionale è però d’obbligo, visto che in
diversi Comuni, tra cui il nostro, gli Organi legislativi hanno deciso l’adozione di alcuni
emendamenti, che molti probabilmente porteranno il Cantone, e per esso la Sezione degli
enti locali, a non ratificare la Convenzione, ritornandola al Comune sede (Caslano),
rispettivamente a tutti i Comuni sottoscriventi, invitandoli a voler trovare un punto d’intesa
sui contenuti del documento, che deve regolamentare l’organizzazione e la gestione
finanziaria del nuovo servizio di polizia, previsto dalle normative vigenti in materia.
Da parte del nostro Esecutivo non si può non esprime rammarico per questa situazione, che
molto probabilmente porterà dei ritardi nell’entrata in servizio del Corpo di polizia, a tutto e
solo discapito di un miglioramento della prevenzione e a una maggiore garanzia di
sicurezza per la popolazione del comparto interessato, e in primis a quella di Magliaso.
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110.437.02 Multe diverse

- fr. 40'000

Con lettera del 18 giugno 2014 il Consiglio di Stato ha comunicato ai Comuni di Agno,
Avegno-Gordevio, Gambarogno, Gudo, Magliaso, Maroggia, Quinto, Serravalle e Vezia la
decisione, del tutto unilaterale e senza essere preventivamente dibattuta, di disdire per il
31 dicembre 2014 la convenzione concernente la posa di apparecchiature fisse per la
rilevazione della velocità.
I citati enti locali non potranno dunque più beneficiare con il 2015 del rimborso della quota
sulle multe inflitte tramite le postazioni di radar fissi presenti sul loro territorio.
Decisione che ha destato non poco sorpresa nei Comuni, i quali l’hanno fortemente criticata,
chiedendo un incontro chiarificatore con il Consiglio di Stato, il quale solo con lettera del
3 dicembre 2014 (meglio tardi che mani!), così si è espresso:
… omissis
“Con la presente vi comunichiamo di aver demandato il compito di organizzare tale riunione
al Dipartimento delle istituzioni che non mancherà, pertanto di convocarvi.
Comunque a scanso di equivoci, vi anticipiamo che la disdetta viene mantenuta e che
all’inizio del 2015, come da prassi vigente, vi verrà versato l’importo concernente il 2014
desunto dall’applicazione del punto 4 della vigente convenzione.” Seguono saluti.
A titolo di cronaca il Dipartimento delle istituzioni in data 20 gennaio 2015 ha organizzato un
incontro. Sulla scorta delle enunciazioni del Governo la riunione risulterà assolutamente
inutile e non porterà alcun riscontro positivo per i Comuni interessati.
160 Protezione civile
160.352.03 Contributi Consorzio Protezione Civile

- fr. 5'000

Sulla base delle indicazioni del Consorzio per il preventivo 2015, si registra una diminuzione
del contributo a preventivo da fr. 27.13 per abitante del 2014 a fr. 22.21 nel 2015.
Il minor costo è dato in particolar modo dalla decisione del Consorzio di procedere con la
restituzione del capitale proprio, con il conseguente scioglimento totale dello stesso sull’arco
di tre anni.

2 EDUCAZIONE

Preventivo 2015

Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 1'192'100

fr. 1'135'195

+ 5.01%

RICAVI

fr.

fr.

- 0.80.%

437'080

440'600

200 Scuola dell’infanzia
200.305.01 Assicurazione infortuni e malattia

+ fr. 1'900

A livello di copertura assicurativa infortuni-malattia perdita di guadagno per le indennità dei
docenti supplenti di scuola infanzia e scuola elementare (60% d’indennità senza termine di
attesa), la compagnia assicuratrice ha dovuto rivedere i tassi di premio al rialzo, poiché la
nostra polizza è negli ultimi anni “deficitaria” (premi versati fr. 38'000, indennità corrisposte
fr. 48'000).
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200.352.20 Quota direzione scolastica congiunta

+ fr. 11'000

Si rimanda anche in questo caso per i dettagli al messaggio municipale n° 320
“Concernente l’approvazione della convenzione per la direzione scolastica congiunta degli
Istituti scolastici dei Comuni di Caslano e Magliaso”, anch’esso approvato dal Consiglio
comunale il 22 dicembre u.s.
La spesa pro-rata 2015 (ca. 7 mesi), per l’introduzione della figura del Direttore scolastico
presso il nostro istituto, è stata suddivisa in 1/3 a carico della scuola dell’infanzia (2 sezioni fr. 11'000) e 2/3 a carico della scuola elementare (4 sezioni - fr. 22'000).
200.461.03 Sussidi Cantone stipendi docenti

- fr. 3'000

Come abbiamo visto in fase d’entrata del presente messaggio, è prevista una misura
d’aggravio per i Comuni nel 2015, relativa alla riduzione lineare del contributo forfettario
versato dal Cantone per ogni Sezione di scuola elementare e di Scuola dell’infanzia.
A parità di forza finanziaria e di numero di sezioni, i Comuni sono stati invitati a considerare
una variazione verso il basso del contributo pari al 3.65%.
210 Scuola pubblica
210.305.01 Assicurazione infortuni e malattia
210.352.20 Quota direzione scolastica congiunta
210.461.03 Sussidi Cantone stipendi docenti

+ fr. 3'800
+ fr. 11'000
- fr. 6'500

Per le succitate voci si richiamano integralmente le osservazioni espresse per il Centro di
costo “Scuola dell’infanzia”.

3 CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 167'338

fr. 161'178

+ 3.69%

RICAVI

fr. 100'700

fr. 100'700

0.00%

340 Attività sportive
340.365.03 Contributo US Magliaso Vernate

+ fr. 5'000

Nell’esercizio 2015 dovrebbe venir riconfermato il contributo “supplementare” corrisposto dai
Comuni di Magliaso e Vernate a favore dell’Unione sportiva Magliaso Vernate, che dopo la
sua promozione in 2a. Lega, ha dovuto rivolgersi ad altre strutture sportive per giocare le
sue partite casalinghe, in quanto il nostro campo sportivo, e ancora meno quello di Vernate,
non rispettano le disposizioni delle federazioni svizzera e ticinese di calcio, in materia di
terreni da gioco.
Nella stagione 2013/2014 la squadra ha potuto giostrare sul campo della Chiodenda di
Agno, mentre nella corrente stagione 2014/2015 e in caso di salvezza, verosimilmente
anche in quella prossima, la società ha trovato un accordo con il dicastero Sport della Città
di Lugano, per giocare le partite sui campi adiacenti allo Stadio di Cornaredo.
La messa a disposizione dei terreni da gioco comporta però ovviamente il pagamento di un
canone d’affitto, che i due Comuni contribuiscono a coprire nella misura di fr. 5'000.00
ciascuno.
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340.365.11 Contributi associazioni e manifestazioni sportive

+ fr. 1'000

Si è voluto aumentare il credito di questa voce, in quanto sono sempre più le società
sportive della regione (calcio, basket, tennis, atletica) che chiedono un contributo finanziario
a sostegno delle attività svolte, a favore in particolare dei loro settori giovanili.

4 SANITA’

Preventivo 2015 Preventivo 2014
SPESE

fr. 45'351

fr. 41'250

RICAVI

fr.

fr.

0

Var. %
+ 9.94%

0

-.-

460 Servizio medico scolastico
460.301.05 Indennità Operatrice prevenzione dentaria
460.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD
460.305.01 Assicurazione infortuni e malattia

+ fr. 1'600
+ fr. 145
+ fr.
6

Ripetiamo quanto già espresso in sede di conti consuntivi 2013, ovvero che per una migliore
e più chiara lettura, si sono scorporati dal conto 460.351.02 i costi relativi all’indennità
riconosciuta all’Operatrice di prevenzione dentaria, attiva presso il nostro istituto scolastico.
490 Altre spese per la sanità
490.316.05 Noleggio defibrillatore Casa comunale

+ fr. 1'000

Nel corso dell’anno 2013 è stato posato un defibrillatore presso l’entrata della Casa
comunale. Dopo i costi d’acquisto dell’armadietto murale di protezione, per il primo periodo
2014-2016 si devono registrare i costi annui di noleggio dell’apparecchio, pari a fr. 920.15.

5 PREVIDENZA SOCIALE

Preventivo 2015 Preventivo 2014
SPESE

fr. 1'292'900

fr. 1'305'400

RICAVI

fr.

fr.

3'000

3'000

Var. %
- 0.96%
0.00%

500 AVS – Casse malati
500.361.07 Contributi fondo AM / PC / AVS / AI

- fr. 45'000

Nel preventivo 2014 era stato inserito sotto questa voce l’aggravio deciso da Governo e
Parlamento, a titolo di partecipazione comunale al finanziamento dei compiti cantonali e in
particolare quale aiuto al finanziamento delle assicurazioni sociali.
Nel frattempo dal Cantone sono giunte indicazioni di come contabilizzare tale
partecipazione, che è stata però considerata come non vincolata a nessun compito dello
Stato, ma quale contributo per il contenimento del disavanzo cantonale. Da qui l’indicazione
della contabilizzazione nel centro di costo degli ammortamenti (vedi conto 950.361.16).
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La spesa 2015 per i contributi a favore dei Fondi centrali di previdenza sociale è stabilita in
base alla percentuale massima calcolata sul gettito cantonale del 9% dell’anno di riferimento
(per il preventivo 2015 sarà l’anno 2013).
Se la voce non avesse un massimo di spesa, legata al gettito, la nostra partecipazione
sarebbe di molto superiore essendo Magliaso un comune finanziariamente forte.
A titolo di confronto indichiamo che nel 2013 il totale degli oneri sarebbe ammontato a
fr. 666'116.20, invece dei fr. 419'545.95 addebitatici.
570 Case per anziani
570.362.08 Contributi per anziani ospiti di istituti

+ fr. 35'000

Il costo 2015 per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel nostro Comune,
residente in case per anziani finanziate ai sensi della Legge anziani, è pari a fr. 38.00.
I Comuni che hanno dei domiciliati residenti nelle case per anziani finanziate unicamente
per le prestazioni di cura o in case anziani fuori Cantone, devono aggiungere un importo di
circa fr. 10.00 per giornata di presenza.
La somma di queste tre quote non può superare il 6% del gettito d'imposta cantonale 2011,
al quale va aggiunto il 4.81% circa sempre del gettito d'imposta.
580 Assistenza
580.365.12 Contributi SACD e mantenimento a domicilio
580.365.13 Contributi servizi d’appoggio

- fr. 10'000
+ fr. 5'000

I costi indicati dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio con circolare del 9 ottobre
2014, per il nostro Comune così si riassumono:
♦ per i servizi di assistenza e cure a domicilio (SACD) una percentuale del 2.02% del
gettito d'imposta cantonale 2011 (2014: 2.24%) e una percentuale dello 0.2% (2014:
0.41%) per i servizi privati e gli infermieri indipendenti.
Nel nostro caso significa un contributo pari a fr. 104'000
♦ il finanziamento degli aiuti diretti per il mantenimento a domicilio, introdotto solo a partire
dal 2013, prevede un contributo comunale pari ad un importo di fr. 17.08 per abitante
(2014: fr. 17.55) sulla base della popolazione al 31.12.2013. Il nostro contributo a carico
ammonta quindi a fr. 26'000;
♦ per il finanziamento dei servizi di appoggio è stato per contro stimato un contributo
dell’1.02% del gettito cantonale (2014: 1.04%), pari a fr. 49'000.
6 TRAFFICO
Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 556'300

fr. 527'120

+ 5.54%

RICAVI

fr. 20'300

fr. 19'900

+ 2.01%

610.361.13 Partecipazione finanziamento trasporti pubblici

+ fr. 15'000

610 Strade cantonali

La partecipazione al finanziamento del trasporto pubblico sulle linee regionali e urbane è
calcolato tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di forza finanziaria e del
grado di offerta di trasporto espressa in punti.
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Per il 2015 la ripartizione dei costi tra i Comuni avviene su un importo totale di preventivo
stimato in fr. 15'400'000. La partecipazione massima richiesta e di fr. 70.00/abitante, che per
Magliaso significa fr. 105'000.
620 Strade comunali e posteggi
620.311.00 Mobili, macchine, attrezzi e materiale di consumo

+ fr. 3'000

Con la squadra esterna di quattro unità a tempo pieno, si è aggiornato il credito per questa
voce, in particolare per quanto attiene l’acquisto di attrezzi e materiale di consumo vario,
indispensabili per garantire durante l’arco dell’anno un servizio esterno di manutenzione
puntuale e di qualità.
620.318.26 Acquisto carte giornaliere FFS
+ fr. 400
620.435.06 Vendita carte giornaliere FFS
+ fr. 400
La rivendita delle carte giornaliere è stata confermata anche per il 2015, anche se le FFS
hanno ulteriormente aumentato il costo del pacchetto delle 365 carte predatate. Carte che
permettono l’utilizzo dei treni, bus, battelli e mezzi di trasporto su tutto il territorio svizzero, e
che per il momento si conferma la loro vendita a fr. 35.00 alle persone domiciliate nel
Comune e a fr. 45.00 ai non domiciliati.

7 SISTEMAZIONE TERRITORIO / PROTEZIONE AMBIENTE

Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 499'125

fr. 487'425

+ 2.40%

RICAVI

fr. 486'500

fr. 475'000

+ 2.42%

720 Raccolta ed eliminazione rifiuti
720.434.04 Tasse raccolta rifiuti

+ fr. 5'000

In relazione alla tassa raccolta rifiuti e alla proposta di un nuovo regolamento in materia, da
parte del Municipio si rimane al momento nell’attesa di una regolamentazione cantonale.
Con messaggio n° 6958 del 2 luglio 2014 il Consiglio di Stato ha licenziato il rapporto
sull’iniziativa parlamentare 19 ottobre 2009 presentata nella forma elaborata da Manuele
Bertoli e cofirmatari (ripresa da Carlo Lepori) “Per l’introduzione della tassa sul sacco
cantonale”, proponendo un controprogetto vertente sulla modifica degli art. 18 e 28 e
sull’introduzione degli art. 18a, 18b e 18c della Legge cantonale di applicazione della Legge
federale sulla protezione dell’ambiente.
Il messaggio, a tutt’oggi, è ancora all’esame della Commissione della legislazione del Gran
Consiglio, che ha anche avviato lo scorso autunno una consultazione tra i Comuni sui
contenuti della proposta governativa.
Diversi enti locali con una già consolidata esperienza nell’ambito della tassa sul sacco,
hanno contestato gli importi previsti dal Governo, rispettivamente dal Dipartimento del
territorio, per la forchetta di riferimento della tassa (es. sacco 35lt, da fr. 0.85 a fr. 0.95).
Rimaniamo dunque nell’attesa che da parte degli organi politici cantonali si possa dare alla
luce quanto prima un chiaro disciplinamento, che possa essere applicato su tutto il territorio
cantonale, uniformando al meglio lo specifico tributo, dando così seguito e soluzione alle
disposizioni federali in materia.
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750 Arginature
750.352.18 Contributi Consorzio manutenzione TREMA

+ fr. 2'980

Con l’eccezione del primo anno di attività, il contributo dei membri consorziati è rimasto
invariato a un importo di fr. 150'000; modalità adottata dalla Delegazione consortile per una
questione di continuità verso i membri stessi, che ha permesso comunque al Consorzio di
fare fronte, in tutti gli ambiti, al mandato ricevuto.
Con il preventivo 2015 la Delegazione ha deciso di aumentare di fr. 50'000 l’importo dovuto
al Consorzio dai membri, portandolo a fr. 200'000 (nostra aliquota di partecipazione 5.88%).
La ragione di questo aumento è dettato dalla necessità di finanziare un crescente numero di
progetti forestali, non pianificabili, ma comunque prioritari e necessari alla protezione delle
sponde dei riali principali e secondari di competenza del Consorzio.

8 ECONOMIA PUBBLICA

Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 10'000

fr. 10'400

- 3.85%

RICAVI

fr. 124'765

fr. 150'900

- 17.32%

800 Agricoltura
800.434.09 Tassa trattamento viti flavescenza dorata
800.439.01 Ricavi diversi

+ fr. 900
- fr. 900

Per una migliore lettura, rispetto agli anni addietro, nel 2014 si è aperto lo specifico conto
dove contabilizzate le tasse (fr. 40.00 per due trattamenti) intimate ai detentori di piante di
viti, che chiedono l’intervento degli operai comunali per effettuare il trattamento contro la
cicalina vettore della flavescenza dorata, lo Scaphoideus titanus. I trattamenti contro questa
malattia sono obbligatori e la Sezione dell’agricoltura impone ai Comuni di collaborare alla
buona riuscita della lotta contro la suddetta cicalina.
830 Turismo
830.361.11 Contributi Ente Ticinese del Turismo

- fr. 400

Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2015 della nuova Legge sul Turismo, l’Ente Ticinese del
Turismo (ETT) sarà sostituito dall’Agenzia Turistica Ticinese SA, mentre i compiti degli
attuali Enti Turistici Regionali saranno ripresi dalle quattro nuove Organizzazioni Turistiche
Regionali. Con la nuova impostazione turistica ticinese viene quindi a cadere la quota
sociale che era richiesta ai membri dell’ETT.
860 Energia
860.410.00 Contributi privativa AIL
860.410.01 Tassa concessione uso speciale strade comunali
860.461.04 Contributi Fondo Energie Rinnovabili FER

- fr. 150'000
+ fr. 34'865
+ fr. 89'000

Abbiamo già avuto modo di rilevare come dal 2014 sono cambiate le normative riguardanti
la ex-privativa AIL che per Magliaso era un importante ricavo corrente. A parziale
compensazione di tale mancata entrata, nel novembre 2013 il Parlamento cantonale la
modifica della legge cantonale d’applicazione della legge federale sull’approvvigionamento
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elettrico (LA-LAEI) che prevede l’introduzione della tassa per l’uso del demanio pubblico a
carico dei gestori di rete stabilita sulla base delle superfici stradali di proprietà del Comune.
Il Consiglio di Stato, con decisione 11 aprile 2014, ha fissato questa tassa metrica annuale
per il 2015 a fr. 0.80/mq (medesima al 2014), che per Magliaso si traduce in un incasso di
fr. 34'865 (superficie strade comunali 43'581 mq x fr. 0.80).
Il Dipartimento del Territorio con comunicazione del 23 settembre 2014, ha informato i
Comuni di quanto segue:
y considerato che in virtù dell’art. 8b cpv. 3 della Legge cantonale sull’energia, il Cantone
ha la possibilità di prelevare un importo compreso fra 0.9 e 1.1 cts. Per ogni kWh di
energia elettrica erogata al consumatore finale;
y ritenuto che il Gran Consiglio ha stabilito l’entità del supplemento del prelievo sul
consumo di cui sopra in 1 cts/kWh a decorrere dal 1° gennaio 2014;
y considerato che l’introito prelevato sarà riversato ai Comuni per finanziare le attività
nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico di cui all’art. 8c lett. G) della Legge
cantonale sull’energia;
y verificato in ossequio all’art. 8 cpv. 3 della Legge cantonale sull’energia e all’art. 4 del
Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), il riversamento ai Comuni
dell’introito a essi destinato è stabilito secondo una specifica chiave di riparto che tiene
conto, in modo ponderato, del quantitativo di energia elettrica fatturata senza deduzione
delle eccedenze i 0.5 GWh, della popolazione residente permanente, della superficie
delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo Comune.
Sulla base dei dati effettivi del 2013, secondo i disposti dell’art. 6 del RFER, il contributo
destinato a Magliaso per l’anno 2014 è stato fissato a fr. 89'000. Il conguaglio sarà allestito
sulla base dei dati riferiti all’anno 2014 e versato nel corso del mese di dicembre 2015.
Per quanto concerne le registrazioni contabili, le disposizioni emanate dalla Sezione degli
Enti locali nel maggio 2014, prevedono che l’incasso del contributo deve essere riversato al
conto di bilancio 285 denominato “Fondo Energie Rinnovabili (Fondo FER)”, che potrà
essere utilizzato a copertura di un investimento sussidiabile o a copertura delle spese di
gestione corrente sussidiabili ai sensi del RFER.
9 FINANZE

Preventivo 2015

Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 831'325

fr. 767'525

+ 8.31%

RICAVI

fr. 412'981

fr. 316'324

+ 30.56%

900 Imposte
900.400.00 Sopravvenienze d’imposta

+ fr. 70'000

Sulla base della situazione aggiornata al momento del preventivo 2015, sono ipotizzabili
delle sopravvenienze d’imposta relative agli anni 2013 e precedenti.
900.400.02 Imposte alla fonte

+ fr. 20'000

Dal conteggio giugno 2014 riferito alle imposte alla fonte per l’anno 2013, si è potuto stimare
un incremento delle stesse per l’anno in esame.
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930 Partecipazione alle entrate del Cantone
930.441.02 Partecipazione tasse utili immobiliari TUI

+ fr. 10'000

Ricavi sempre difficili da stimare quelli della presente voce. Visto comunque il movimento
immobiliare che si riscontra ultimamente sul nostro territorio, si ritiene di poter inserire un
incremento dell’incasso.
930.441.04 Quota partecipazione tassa cani

- fr. 4'200

Si trattava della nostra quota parte della tassa sui cani fino al 2013 la cui emissione
spettava al Cantone, passata ora ai Comuni (vedi conto 109.434.00).
940 Gestione sostanza e debiti
940.321.xx/322.xx/323.00

Interessi passivi

- fr. 46'700

PREVENTIVO 2015 - SITUAZIONE INTERESSI SU PRESTITI
Creditore

Credit Suisse

Descrizione

mutuo fisso rinnovato mensilmente

Banca dello Stato Finanziamento prestito porto comunale

Debito
al
01.01.2015

Tasso

Scadenza

interesse

1'000'000

0.75

900'000

3.55
1.50

Interessi
al
31.12.2015

n° conto

7'500 940.321.04
08.05.2015
?

11'500 940.322.23
8'900
20'400

PostFinance

Rifinanziamento ex-prestito Banca Stato

BSI

3'290'000

1.07

31.10.2018

35'300 940.322.24

2'000'000

3.67
1.50

15.07.2015
?

40'000 940.322.26
14'000
54'000

Lascito Asilo

531'234

TOTALE PRESTITI

2.00

nessuna

7'721'234 TOTALE INTERESSI

10'625 940.323.00

127'825

Vi sarà un risparmio sugli oneri per interessi passivi dato dal rimborso a fine ottobre 2014
del prestito di fr. 500'000 (tasso 3.30%) presso la Banca Raiffeisen, mentre nel 2015
verranno a scadenza due prestiti, che molto verosimilmente sarà possibile rinnovare con dei
saggi d’interesse molto più convenienti rispetto a quelli in essere. Non è nemmeno da
escludere un eventuale rimborso totale o parziale di uno dei prestiti, a dipendenza dello
stato della liquidità del momento.
950 Ammortamenti
950.331.01 Ammortamenti su beni amministrativi

+ fr. 1'500

Per il dettaglio degli ammortamenti vi rinviamo come sempre alle tabelle a pag. 66 e 67 dei
conti preventivi. Alla sostanza ammortizzabile all’inizio dell’anno 2015 sono accostati i tassi
d’ammortamento previsti dalla LOC.
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Gli ammortamenti ordinari ammontano a fr. 504'500 mentre quelli lineari sulle opere di
canalizzazione a fr. 32'000, per un totale complessivo di fr. 536'500.
Il tasso d’ammortamento medio si fissa all’10.04%, quindi abbiamo potuto già raggiungere
l’aliquota minima prevista dalla LOC a partire dal preventivo 2019.
Ricordiamo, infatti, che per compensare misure di risparmio e travaso di oneri, a livello di
organi cantonali si è deciso di fissare per il preventivo 2017 (inizialmente preventivo 2014) il
raggiungimento del tasso minimo dell’8%, mentre come detto, con il preventivo 2019 il tasso
minimo medio d’ammortamento dovrà essere del 10%.
950.361.16 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone

+ fr. 109'000

Abbiamo già avuto modo di commentare diffusamente questo contributo voluto da Governo
e Parlamento quale partecipazione finanziaria comunale al risanamento finanziario dello
Stato. Partecipazione che nel 2013 era pari a 20 milioni di franchi, in seguito aumentata con
il preventivo 2014 a 25 milioni e oltretutto con validità indeterminata.
L’onere per il nostro Comune passa quindi da un contributo 2013 di fr. 84'175 a uno di
quasi fr. 109'000 per l’anno 2014 e quelli successivi.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
A pagina 52 dei conti preventivi sono consultabili le opere e i contributi finanziari che a titolo
programmatico sono stati previsti a livello di conto d’investimenti per l’anno 2015.
Alcuni crediti sono già stati esaminati e approvati dal Consiglio comunale, mentre altri
potranno essere portati all’attenzione del Legislativo nel corso del prossimo anno.
¾ fr. 150'000 per la progettazione comparto scuole-campo sportivo;
¾ fr. 79'000 per la 1a. rata / 2a. fase del finanziamento delle opere del PTL/PAL
(M.M. n° 319 /approvazione C.C. – 22.12.2014)
¾ fr. 172'700 per la sistemazione del posteggio in Via Vedeggi
(M.M. n° 321 / approvazione C.C. – 22.12.2014)
¾ fr. 160'000 per il risanamento dell’illuminazione pubblica comunale
¾ fr. 100'000 per lo studio di realizzazione del Piano generale smaltimento acque (PGS)
¾ fr. 100'000 per l’allestimento del catasto degli allacciamenti privati nell’ambito del PGS
¾ fr. 50'000 per la sistemazione del cimitero con creazione di nuovi loculi
¾ fr. 82'980 + fr. 5'000 quali contributi di miglioria per le opere di premunizione caduta
sassi nella località San Giorgio-Vigotti. Contributi inseriti quale promemoria, ma che
difficilmente potranno già essere incassati nel 2015, visto che andrà attivata
verosimilmente la procedura di legge, non essendo andata a buon fine quella bonale.
(M.M. n° 306 / approvazione C.C - 04.02.2013)

LASCITO ASILO INFANTILE

(dettaglio pag. 68 dei conti preventivi)

Nessuna osservazione particolare sui conti del Lascito, con l’esercizio 2015 che
dovrebbe chiudere con un’eccedenza di fr. 608.

XXIII

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
GESTIONE CORRENTE
Per l'Azienda comunale acqua potabile (ACAP) si prevede un esercizio 2015 che chiude
con un avanzo di fr. 15'432, che conferma in positivo la consolidata situazione finanziaria
dell’Azienda.
2015

2014

2013

2012

2011

2010

SPESE

fr. 209'868

fr. 211'911

fr. 214'350

Fr. 213'996

fr. 214'223

fr. 209'832

RICAVI

fr. 225'300

fr. 219'600

fr. 217'000

Fr. 215'300

fr. 215'300

fr. 212'550

RIS. PREVENTIVO

fr. 15'432

fr.

7'689

fr.

Fr.

fr.

fr.

RIS. CONSUNTIVO

?

?

fr. 7'689

2'950

1'304

fr. 23'914

1'077

fr. 1'663

2'718

fr. 11'447

1 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Preventivo 2015 Preventivo 2014
SPESE

fr. 13'100

fr. 11'100

RICAVI

fr.

fr.

300

300

Var. %
+ 18.02%
0.00%

Nessuna osservazione particolare.

2 IMPIANTI
Preventivo 2015 Preventivo 2014
SPESE

fr. 93'500

fr. 92'000

RICAVI

fr.

fr.

0

0

Var. %
+ 1.63%
0.00%

Nessuna osservazione particolare.

3 FINANZE
Preventivo 2015 Preventivo 2014

Var. %

SPESE

fr. 103'268

fr. 108'811

- 5.09%

RICAVI

fr. 225'000

fr. 219'300

+ 2.60%

300 Tasse
300.434.01 Tasse utenza e allacciamento

+ fr. 7'000

Si è aggiornato l’importo d’incasso sulla base dei dati 2013 e tenuto conto dell’aumento
degli insediamenti abitativi negli ultimi anni, che portano a un aumento del consumo d’acqua
da parte dell’utenza. Segnaliamo che nel corso del 2015 è in previsione la presentazione di
un nuovo regolamento per l’ACAP.
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310 Gestione sostanza e debiti
310.321.01-02

Interessi passivi

- fr. 6'550

Per i crediti che il Comune vanta direttamente con l’Azienda si sono aggiornati al ribasso i
tassi applicati, portandoli dal 2% all’1.50%, più vicini all’attuale realtà di mercato.
Creditore

Descrizione

Comune

Debito

Tasso

01.01.2015

Interesse

Scadenza

Interessi

n° conto

31.12.2015

661'385

1.50

-/-

9'920 310.321.01

Comune

Ex-prestito Banca Raiffeisen

648'000

1.50

-/-

9'720 310.321.02

Comune

Prestito PostFinance

290'000

1.07

31.10.2018

3'103 310.321.03

TOTALE PRESTITI

1'599'385 TOTALE INTERESSI

22'743

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Nel conto investimenti (pag. 79 dei conti preventivi), che anche per l’Azienda riveste
carattere programmatico, sono inseriti degli interventi di risanamento, i cui crediti saranno
sottoposti per esame a Commissioni e Consiglio comunale nel corso del 2015:
¾ fr.

50'000

per la sostituzione della condotta in Campagnora (fronte Cimitero);

¾ fr. 250'000 per la sostituzione della condotta tra il serbatoio Robbiolo e quello di
S. Giorgio, e l’introduzione (sostituzione) dell’impianto di telegestione.
¾ fr. 301'000 per la quota parte di partecipazione al risanamento della stazione
intercomunale dell’acquedotto di Caslano, con la formazione di una seconda vasca di
accumulo.
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CONCLUSIONI
La politica della gestione finanziaria condotta da diversi anni dal Municipio è impostata in
particolare al controllo constante della spesa corrente, cercando sull’altro fronte di non
aumentare nel limite del possibile la pressione a livello fiscale e dei tributi comunali.
I compiti che il Municipio si è da tempo prefissato, sono quelli di garantire a tutti i suoi
cittadini una buona qualità di vita, con una pressione fiscale sostenibile, rendendo possibile
una giusta progettualità, così da confermare Magliaso un Comune attrattivo e a misura
d’uomo.
La proposta di un carico fiscale del 75% anche per l’anno 2015, risulta attualmente essere
premessa indispensabile per poter continuare, anche e soprattutto in questo difficile
momento per molti enti locali, nel perpetuare l’offerta di servizi e strutture, che si possono
riassumere come abbiamo detto in un buon livello di qualità di vita, del quale, fino ad oggi,
riteniamo la nostra popolazione ha potuto beneficiare.

A conclusione della nostra presentazione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore
delucidazione vi necessitasse sui conti preventivi 2015 e vi proponiamo di voler
r i s o l v e r e:
1) Sono approvati i conti preventivi per l’esercizio 2015:
-

del Comune, che presenta un fabbisogno di fr. 3'878'773;
dell’Azienda comunale acqua potabile, che presenta un avanzo di fr. 15'432;
del Lascito Asilo infantile, che presenta un’eccedenza di reddito di fr. 608.

2) Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno 2015 del Comune, mediante prelievo
dell’imposta comunale.
3) Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2015 è fissato al 75%.
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