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7 novembre 2016 (RM 278/2016)
MM 12/2016 concernente il preventivo comunale per l’anno 2017
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Signore e Signori Consiglieri comunali,
La presente per sottoporvi il preventivo del Comune concernente l’anno 2017.

1

Presentazione dei conti

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

4'640'650.00
814'100.00
26'000.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

2'021'150.00
26'000.00

Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

5'480'750.00

2'047'150.00
3'433'600.00
2'728'428.00
-705'172.00

MP 100

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

328'000.00
328'000.00

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Risultato totale

328'000.00
814'100.00
-705'172.00
108'928.00
-219'072.00

Figura 1 - riassunto del preventivo
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2

Considerazioni generali

2.1

Cantone1

Nell’anno 2017 si aggiungeranno due nuovi tasselli nei rapporti fra il Cantone e gli Enti
locali.
Il primo risulta essere nell’ambito prettamente pecuniario, ossia l’aumento da 25 a 36.7
milioni di franchi del contributo annuo dei Comuni per il finanziamento dei compiti
cantonali. L’incremento di 11.7 milioni di franchi scaturisce dalla scelta di neutralizzare
interamente i benefici sui Comuni, indotti dal pacchetto di misure di risanamento
finanziario cantonale decisi negli anni precedenti.
L’incidenza economica per il Comune di Lavertezzo sarà quello illustrato nella Figura 2.

Figura 2 – Partecipazione dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali secondo il Decreto legislativo del
2
20.9.2016

Il secondo tocca l’ambito delle competenze e delle responsabilità degli organi comunali.
Se da un lato il Legislatore cantonale ha stralciato la competenza del Cantone in merito
alla ratifica dei crediti d’investimento, dall’altro ha rafforzato l’importanza dello
strumento d’analisi delle conseguenze/incidenze finanziarie sulla gestione corrente dei
crediti d’investimento.
Nel caso in cui la gestione corrente generasse un disavanzo d’esercizio, senza che lo
stesso fosse assorbito da un sufficiente capitale proprio, causandone un’eccedenza
passiva, questo saldo negativo lo si dovrà recuperare nei quattro anni successivi. Se le
misure a disposizione del Municipio non fossero sufficienti, con l’attuazione di una
riduzione di spesa o l’aumento di tasse, si vedrà costretto ad aumentare il
moltiplicatore politico, anche se lo stesso fosse già al 100%.
Questo nuovo corso nella gestione della “cosa pubblica”, è un cambiamento epocale
rispetto alla prassi attuale. Comunque la stessa è già applicata, in particolar modo, nei
cantoni tedescofoni.
Comunque restiamo in attesa del Regolamento d’applicazione che disciplinerà
dettagliatamente questo aspetto.
In conclusione di questo capitolo, le previsioni per l’economia ticinese tenderà a
marciare sul posto. Infatti, le ultime stime formulate dal BAK di Basilea a inizio luglio
indicavano una lieve flessione PIL reale per il 2015 (-0.2%), e una tenue crescita per il
2016 (+0.2%). La dinamica economica dovrebbe prendere più slancio solo nel 2017,
quando gli esperti basilesi prevedono un’avanzata più sostenuta (+1.5%). L’attuale
fase di relativa stabilità dell’economia ticinese è in parte condizionata dalla forza del
franco svizzero e della tuttavia ancora modesta vivacità del contesto internazionale.
Difatti, tutt’ora stentano a riprendersi i settori più esposti ai mercati esteri, come

1
2

Preventivo 2017 del Cantone TI - http://www.ti.ch/DFE/finanze
Fonte dati – circolare SEL 20131013-9 datata 13 ottobre 2016
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l’industria d’esportazione e il turismo, mentre restano deboli i consumi e gli
investimenti privati. In aggiunta, l’occupazione avanza, ma, come in Svizzera, la
crescita è sostenuta prevalentemente dagli impieghi a tempo parziale. Mentre il tasso di
disoccupazione secondo gli standard dell’ILO orbita tra il 6% e il 7%, a fronte della
continua contrazione della disoccupazione misurata secondo i criteri della SECO (il cui
tasso è oramai allineato a quello nazionale attorno al 3%).

2.2

Comune

Il preventivo 2017, il primo della legislatura 2016-2020, si struttura su elementi
consolidati.
Nel budget 2017, rispetto a quello dell’anno 2016, ci sono tre variazioni.
La prima si riferisce alla mensa sociale, introdotta in forma sperimentale ad inizio
dell’anno scolastico 2016/2017. Si è previsto un onere annuale, ma la decisione finale
se introdurre definitivamente questo servizio per gli allievi di SE, verrà presa entro
giugno 2017, sulla base delle risultanze emerse dalla citata fase sperimentale.
La seconda coinvolgerà i collaboratori comunali. Questa tematica sarà trattata nel
capitolo successivo.
La terza sarà l’aumento dell’imposta immobiliare. A settembre 2016 i proprietari di
immobili hanno ricevuto la nuova stima. L’aumento percentuale, calcolato dall’Ufficio
stima, è del 18.26, che corrisponderebbe a CHF 33'000.—.

2.2.1 Risorse umane
L’anno 2017 sarà contraddistinto da due modifiche significative riguardanti la
percentuale lavorativa di due nostri collaboratori, ossia gli aumenti:
a)
di un’unità lavorativa dall’80% (impiego a tempo determinato) al 100% mediante
un incarico a tempo indeterminato;
b)
di un’unità lavorativa dal 50% al 100% in previsione dell’avvicendamento per
raggiunti limiti d’età.
Con questo nuovo orientamento, è nostra intenzione potenziare la squadra esterna
ottimizzando nel contempo la collaborazione dell’organico attuale. L’obiettivo è quello di
costituire un gruppo di lavoro che possa operare “in team” efficacemente, in modo
razionale e programmato, in favore del comprensorio di Valle e del Piano. Nel corso
dell’anno 2016 abbiamo già effettuato un accorpamento degli operai comunali, affinché
svolgessero alcuni lavori; l’esito è stato positivo.
In questa fase di riorganizzazione, si abbandonerà la figura dell’operaio referente per il
territorio del Piano e della Valle. In essa, si includerà anche la funzione del custode. Lo
scopo è di usufruire delle sue competenze nella cura degli altri stabili comunali, così
come effettuato per il centro scolastico e, a seconda della necessità, supportare la
squadra. Nel contempo, all’occasione, i colleghi della squadra collaboreranno con il
custode a dipendenza delle esigenze.
L’intento è di abbandonare l’organizzazione a compartimenti stagni dei lavori,
approfittando delle competenze personali, della forza lavoro e affinare la collaborazione
dell’organico esterno.
Questo progetto, sviluppato dall’Ufficio tecnico nel corso dell’anno 2016, ha permesso
di raccogliere le necessarie informazioni, che hanno permesso, da un lato, di pianificare
questa riorganizzazione e, dall’altro, implementare gli obiettivi.
Per quanto concerne le voci degli stipendi, le stesse sono state adeguate secondo i
disposti degli art. 27 e 31 ROD. L’aumento della massa salariale è stata calcolata,
preventivamente, con l’aggiunta di uno scatto e senza alcun carovita.
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Rammentiamo che, in seno al Cantone, si sta discutendo sulla modifica della scala
retributiva, alla quale il Comune di Lavertezzo fa riferimento. Il Consiglio di Stato ha
licenziato il messaggio n. 7181, che è al vaglio del Gran Consiglio. Nel caso in cui il
Parlamento ticinese modificherà l’attuale prassi, il Comune di Lavertezzo dovrà
affrontare tale tematica.

3

Gestione corrente

3.1

Situazione generale

CHF

Sulla base dei dati indicati nella Figura 3 rileviamo quanto segue.
Il fabbisogno d’imposta aumenta, malgrado la spesa sia in diminuzione, perché
regrediscono i ricavi.
Se da un lato il gettito d’imposta è in aumento, influenzato dall’aumento dell’imposta
immobiliare, dall’altro il debito pubblico cresce per il terzo anno consecutivo, perché
l’autofinanziamento è inferiore, rispetto all’onere per investimenti.
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Figura 3 – evoluzione fabbisogno, costi e ricavi anni 2004-2017

ricavi

disavanzo totale

3

Sul fronte dei ricavi generati dalle imposte, l’accertamento fiscale è stabile. Si attesta
poco sopra la soglia dei CHF 2.5 mio.
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Figura 4 – evoluzione introito fiscale (PG, PF, imposte immobiliari e personali) anni 2001/2013 4
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Fonte dati Comune Lavertezzo
Fonte dati SEL
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La suddivisione del gettito fiscale fra persone fisiche e giuridiche è illustrata nella Figura
5. Approfittiamo dell’occasione per sottolineare il fatto che l’introito generato dalle
persone giuridiche è assicurato, per una grossa percentuale, da una sola azienda.
2'000'000
CHF

1'500'000
1'000'000
500'000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
B
Persone fisiche

Persone giuridiche

Figura 5 - evoluzione introito fiscale in dettaglio delle PG e delle PF anni 2001-2013 5

In questo ambito, come già ribadito negli anni precedenti, la politica comunale non ha
molti strumenti per consolidare questo ricavo, ad eccezione del moltiplicatore d’imposta
comunale. Siamo coscienti che, allo stato attuale, il dato del gettito dipende da fattori
extracomunali.
Nella Figura 4 rappresentiamo, in forma grafica, i gettiti provenienti dalle persone
fisiche e giuridiche. Quello per l’anno 2017, stabilito dagli accertamenti della SEL 6 per
l’anno 2013, è così suddiviso:
990.400.01
990.400.05
990.401.01
990.402.02

Imposta
Imposta
Imposta
Imposta

PF
personale
PG
immobiliare PF e PG

Totale

C HF
C HF
C HF
C HF

1'743'807
18'572
750'132
215'971

C HF

2'728'482

Alla somma di CHF 2’728’482.— vanno aggiunti gli importi relativi alle imposte alla
fonte di CHF 300'000.— (conto 990.400.03), le sopravvenienze d’imposte PF/PG di CHF
10'000.— (conto 990.400.06) e l’imposta speciale sul reddito di CHF 25'000.— (conto
990.403.01).
Il totale complessivo della voce “Imposte” è stimato in CHF 3'063’482.—.

5

6

Fonte dati SEL
http://www4.ti.ch/di/di-di/sel/comuni/dati-finanziari/
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3.2

Commento per genere di conto

Come ribadiamo costantemente, redigere un preventivo, non è un compito fra i più
semplici. Al di là delle componenti finanziarie strutturali, sono stati inseriti dei nuovi
elementi che vanno a modificare, in modo sostanziale, i valori di chiusura.
In generale (cfr. Figura 6), ad un primo colpo d’occhio, risulta che le spese sono
diminuite del 3%, pari a CHF 168’750.—; pure i ricavi si contraggono dell’11.25%, pari
a CHF 259’650.—.

3 SPESE CORRENTI
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SPESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PROPRI
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
ADDEBITI INTERNI
Totale

Preventivo
2016

1'898'750.00
797'950.00
232'750.00
854'100.00

1'822'650.00
848'350.00
335'850.00
863'200.00

76'100.00
-50'400.00
-103'100.00
-9'100.00

Variazione in
%
4.20
-5.95
-30.70
-1.05

744'300.00
841'650.00

699'100.00
976'000.00

45'200.00
-134'350.00

6.45
-13.75

85'250.00
26'000.00
5'480'750.00

87'750.00
26'000.00
5'658'900.00

-2'500.00
0.00
-178'150.00

-2.85
0.00
-3.15

Preventivo
2017

Preventivo
2016

Variazione
in CHF

IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
CONTRIBUTI DA RIVERSARE
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
ACCREDITI INTERNI
Totale

335'000.00
62'750.00
377'450.00
515'050.00
335'500.00
2'700.00
392'700.00

335'000.00
62'750.00
380'550.00
499'700.00
616'800.00
2'500.00
379'700.00

0.00
0.00
-3'100.00
15'350.00
-281'300.00
200.00
13'000.00

Variazione in
%
0.00
0.00
-0.80
3.05
-45.60
8.00
3.40

26'000.00
2'047'150.00

26'000.00
2'303'000.00

0.00
-255'850.00

0.00
-11.10

Spese correnti
Ricavi correnti
Fabbisogno/Risultato d'esercizio

5'480'750.00
2'047'150.00
3'433'600.00

5'658'900.00
2'303'000.00
3'355'900.00

-178'150.00
-255'850.00
77'700.00

-3.15
-11.10

4 RICAVI CORRENTI
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Preventivo
2017

Variazione
in CHF

Figura 6 – genere di conto7

7

Fonte dati Comune Lavertezzo
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Passiamo ora ai motivi che hanno portato alle rispettive variazioni.
Sul fronte delle spese, le oscillazioni sono le seguenti:
30 Spese per il personale: questa variazione è da attribuire principalmente
alle classi:
3018 (+ CHF 45'600.—) – cfr. capitolo 2.2.1 Risorse umane;
3029 (+ CHF 17'150);
303, 304 e 30510 (+ CHF 13'350).
31 Spese per beni e servizi: la diminuzione è imputabile a una serie di
variazioni delle singole voci che compongono il centro di costo. La più importanti
sono nelle categorie:
31211(- CHF 35'000.—) che è attribuibile al contratto di media durata per
la fornitura di energia elettrica ad un costo inferiore rispetto alle usuali
tariffe. L’immobile scolastico avendo una fabbisogno superiore di
100'000 kWh può beneficiare del libero mercato;
31812 (- CHF 16'700.—).
32 Interessi passivi: la riduzione si trova nella categoria 32213 (- CHF
101’100.—), riconducibile alla situazione del mercato dei tassi d’interesse per il
finanziamento dei debiti a medio e lungo termine.
33 Ammortamenti: cfr. tabella degli ammortamenti.
35 Rimborsi ad enti pubblici: l’aumento è imputabile alla classe 352 14
(CHF 44’800.—).
36 Contributi propri: la diminuzione è da ricondurre al minor esborso per il
finanziamento delle prestazioni sociali nel dicastero PREVIDENZA SOCIALE. Il
motivo principale è da ricondurre alla base di calcolo riferito al gettito fiscale,
che è inferiore all’anno precedente.
Sul fronte dei ricavi la situazione è la seguente:
44 Contributi senza fine specifico: benché si registri una diminuzione, da
imputare alla non contabilizzazione del Contributo supplementare art. 22 LPI,
dall’altra parte si riscontra l’aumento del contributo di livellamento.
In chiusura di questo capitolo, illustriamo la tendenza dei costi (cfr. Figura 7) e dei
ricavi (cfr. Figura 8) di preventivo durante gli anni 2004-2017.

8

Stipendi ed indennità al personale amministrativo e d’esercizio
Stipendi ed indennità a docenti
10
Contributi AVS, AI, IPG, AD/Contributi a casse pensioni e di previdenza/Premi assicurazione infortuni e malattie
11
Acqua, energia e combustibili
12
Servizi ed onorari
13
Interessi passivi per debiti a media ed a lunga scadenza
14
Comuni e consorzi comunali
9
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38 Versamenti a finanziamenti speciali

31 Spese per beni e servizi
33 Ammortamenti
35 Rimborsi ad enti pubblici
37 Riversamento contributi
39 Addebiti interni

Figura 7 – costi di preventivo durante gli anni 2004-2017 15
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45 Rimborsi da enti pubblici

46 Contributi per spese correnti

48 Prelevamenti da finanziamenti speciali

49 Accrediti interni
Figura 8 – ricavi di preventivo durante gli anni 2004-2017 16

15
16

Fonte dati Comune Lavertezzo
Fonte dati Comune Lavertezzo
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3.3

Confronto preventivo con il piano finanziario

Alla luce dei dati di cui alla Figura 9, vogliamo mettere a confronto il preventivo 2017
con il piano finanziario 2015-2018.
Piano
Prev entiv o Variazione Variafinanziario
zione
2017
in CHF
2017
in %
SPESE PER IL PERSONALE
1'818'200.00 1'898'750.00
80'550.00
4.43
SPESE PER BENI E SERVIZI
848'300.00
797'950.00
-50'350.00
-5.94
INTERESSI PASSIVI
374'100.00
232'750.00 -141'350.00 -37.78
AMMORTAMENTI
813'400.00
854'100.00
40'700.00
5.00
CONTRIBUTI SENZA PRECISA DESTINAZIONE
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
730'200.00
744'300.00
14'100.00
1.93
CONTRIBUTI PROPRI
996'800.00
841'650.00 -155'150.00 -15.56
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI
VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI
87'800.00
85'250.00
-2'550.00
-2.90
ADDEBITI INTERNI
0.00
26'000.00
26'000.00
Totale
5'668'800.00 5'480'750.00 -188'050.00
-3.32

3 SPESE CORRENTI
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

4 RICAVI CORRENTI
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Piano
Prev entiv o Variazione Variafinanziario
zione
2017
in CHF
2017
in %
384'400.00
335'000.00
-49'400.00 -12.85
62'700.00
62'750.00
50.00
0.08
360'500.00
377'450.00
16'950.00
4.70
545'500.00
515'050.00
-30'450.00
-5.58
339'700.00
335'500.00
-4'200.00
-1.24
2'500.00
2'700.00
200.00
8.00
426'100.00
392'700.00
-33'400.00
-7.84

IMPOSTE
REGALIE E CONCESSIONI
REDDITI DELLA SOSTANZA
RICAVI PER PRESTAZIONI
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
CONTRIBUTI DA RIVERSARE
PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI
ACCREDITI INTERNI
0.00
26'000.00
Totale
2'121'400.00 2'047'150.00
Spese correnti
Ricavi correnti
Fabbisogno

5'668'800.00 5'480'750.00
2'121'400.00 2'047'150.00
3'547'400.00 3'433'600.00

26'000.00
-74'250.00
-188'050.00
-74'250.00
-113'800.00

-3.50
-3.32
-3.50

Figura 9 – paragone anno 2017 fra dati di preventivo e piano finanziario17

In valori assoluti, la spesa di gestione corrente, rispetto al piano finanziario, è inferiore
del 3.32%, pari a CHF 188'050.—. Vogliamo commentare le variazioni più rilevanti:
-

17

30
31
32
33
35
36

Spese per il personale: cfr. capitolo 3.2 Commento per genere di conto.
Spese per beni e servizi: cfr. capitolo 3.2 Commento per genere di conto.
Interessi passivi: cfr. capitolo 3.2 Commento per genere di conto.
Ammortamenti: cfr. capitolo 3.2 Commento per genere di conto.
Rimborsi ad enti pubblici: cfr. capitolo 3.2 Commento per genere di conto.
Contributi propri: cfr. capitolo 3.2 Commento per genere di conto.

Fonte dati Comune Lavertezzo e Interfida revisione e consulenze SA
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Sul fronte dei ricavi, risulta una minor entrata del 3.50%, pari a CHF 74’250.—.
Vogliamo commentare le variazioni rilevanti:
-

40 Imposte: il divario è attribuibile alla valutazione delle sopravvenienze.
42 Redditi della sostanza: l’aumento complessivo è da attribuire
principalmente alle seguenti classi: 421 18 (CHF 21'350.—) e 42719 (- CHF
8'000.—).
43 Ricavi per prestazioni: la diminuzione maggiore è da imputare alla
categoria 43620 (- CHF 24’450.—).
46 Contributi per spese correnti: la diminuzione è da attribuire all’unica
classe 46121 (- CHF 33'400.—).

A complemento delle tabelle di cui alle Figure 6 e 9, vi proponiamo nella Figura 10
l’evoluzione delle spese e dei ricavi durante il periodo 2006-2017.
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Figura 10 – confronto grafico piano finanziario/preventivo anni 2006-2017 22
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Crediti
Redditi immobiliari dei beni amministrativi
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3.4

Commento dei costi di gestione corrente

Nel presente capitolo, procederemo al commento di quelle poste di gestione corrente,
meritevoli di una spiegazione.

3.4.1 Amministrazione generale
002.315.02

Manutenzione elaboratore e programmi

L’aumento è da ricondurre al MM 1/2016 concernente il credito di CHF 67’000.— da
destinare all’ammodernamento della rete e delle apparecchiature informatiche, in
particolare ai costi di aggiornamento delle licenze e all’abbonamento di manutenzione.
002.361.01

Progetto Ticino 2020

Secondo la circolare SEL n. 20160705-7, i Comuni partecipano al 50% degli oneri
generati dal Gruppo operativo del “Progetto Ticino 2020”. Esso ha quale compito di
elaborare il progetto di riordino dei flussi, dei compiti e delle competenze. La spesa per
abitante ammonta a CHF 0.75.
005.314.01

Impianto allarme + estintori

Non si prevedono oneri particolari, perché la revisione è stata effettuata nell’anno
2016.
005.318.01

Spese telefoniche

La riduzione di spesa è da attribuire all’apparecchiatura centralizzata IP voice, che
gestisce le telecomunicazioni per la Cancelleria e il Centro scolastico. L’impianto è
stato posato in concomitanza con quello per l’infrastruttura IT.
007.312.01

Riscaldamento/elettricità

Con la SES SA abbiamo potuto sottoscrivere, a condizioni vantaggiose per il periodo
2016-2019, un contratto di fornitura di energia elettrica per il centro scolastico.
Questo immobile necessita di un approvvigionamento superiore a 100'000 kWh, per
cui si ha la possibilità di accedere al libero mercato.
007.314.001 Impianto allarme + estintori
Non si prevedono oneri particolari, perché la revisione è stata effettuata nell’anno
2016.

3.4.2 Sicurezza pubblica
110.301.02

Mercedi tutori e curatori

L’evoluzione delle misure del CCS affidate ai curatori che percepiscono una mercede, è
illustrata nella Figura 11.
Nel budget si è valutato l’onere finanziario, sulla base di questa casistica.
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111.352.01

Spese Polizia strutturate

L’aumento è da attribuire principalmente al potenziamento degli effettivi in seno al
Corpo di polizia intercomunale del Piano.

3.4.3 Previdenza sociale
550.361.01

Part. Spese AM/PC/AVS/AI

La minor spesa è da attribuire alla diminuzione del gettito d’imposta cantonale per
Comune (base di calcolo: CHF 2'436’725 x 8.50%).
557.362.01

Contributi per anziani ospiti in istituti

La minor spesa è da attribuire alla diminuzione del gettito d’imposta cantonale per
Comune (base di calcolo: CHF 2'436'725).
558.318.01
558.318.02
“Mensa sociale”
558.361.02
558.436.01
Cfr. commento capitolo 2.2 Comune.
558.361.01

Partecipazione oneri assistenza

La previsione di costo è stata adattata sulla base dei dati consuntivati.
Attualmente contiamo 30 nuclei famigliari (+ 3, rispetto al precedente preventivo) per
un totale di 66 persone (+ 11, rispetto al precedente preventivo).
Sette di questi nuclei famigliari, per un totale di 25 persone, la partecipazione ai costi
non è imputata al Comune, ma viene assunta, per ora, dal Cantone o dalla
Confederazione. Con il sopraggiungere della concessione di un permesso di
ammissione provvisoria, i costi saranno assunti in parte dal Comune.
A decorrere dall’anno 2015, con il nullaosta dell’Ufficio sostegno sociale e
dell’inserimento, effettuiamo dei controlli settimanali su una parte dei beneficiari
dell’aiuto sociale. L’esperienza è stata positiva, perché sono emersi alcuni abusi
successivamente sanzionati dall’Ufficio sostegno sociale e dell’inserimento.
La nostra iniziativa è ora in fase di sperimentazione in alcuni Comuni ticinesi, alfine di
valutarne l’introduzione sistematica in tutti gli Enti locali.
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558.365.03

Contributi per i servizi d’appoggio

La minor spesa è da attribuire alla diminuzione del gettito d’imposta cantonale per
Comune (base di calcolo: CHF 2'436'725).

3.4.4 Traffico
662.301.01
662.303.01
Stipendio operai comunali
662.305.01
662.305.02
Cfr. commento capitolo 2.2.2 Risorse umane.

3.4.5 Protezione ambiente e sistemazione territorio
771.352.01

Partecipazione CDV (ex CDL)

Il costo è stato determinato dal preventivo del CDV.
778.318.02
Impianti a combustione
778.436.01
Secondo le disposizioni vigenti, si darà avvio all’usuale controllo biennale.

3.4.6 Finanze e imposte
992.444.01

Contributo di livellamento

Adattamento del ricavo sulla scorta dei dati cantonali aggiornati.
992.444.04

Contributo supplementare art. 22 LPI

È stato stralciato l’ipotetico ricavo.
Secondo la sentenza del TRAM 52.2015.599 del 21 ottobre 2016, l’Autorità giudiziaria
amministrativa cantonale di secondo istanza, ha statuito che il CdS ha un ampio poter
di apprezzamento alfine di erogare tale contributo.
993.441.06

Quota imposta magg. val. immobiliare

Nel pacchetto di riforme concernente il preventivo cantonale 2017, è stato stralciato
questo riversamento.
994.322.01

Interessi passivi

Cfr. commento capitolo 3.2 per genero di conto
999.361.01

Partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone

Cfr. Figura 2, capitolo 2.1 Cantone.
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4

Conto degli investimenti

Richiamiamo l’art. 18 RgfLOC, il quale stabilisce l’obbligo d’iscrizione delle previsioni
d’entrata e di uscita per le opere già votate o da votare che toccano il periodo
amministrativo oggetto di discussione.
Vi rimandiamo pertanto ai MM precedentemente votati o annessi all’attuale ordine del
giorno.

4.1

Amministrazione generale

005.503.02

Rifacimento tetto Casa Comunale

È in previsione l’opera citata. La stessa sarà oggetto di uno specifico MM.
005.50.03

Risanamento serramenti casa municipale

È in previsione l’opera citata. La stessa sarà oggetto di uno specifico MM.
006.503.01

Risanamento casa parrocchiale

È in previsione l’opera citata. La stessa sarà oggetto di uno specifico MM.
006.503.02

Risanamento camera mortuaria LV

È in previsione l’opera citata. La stessa sarà oggetto di uno specifico MM.
006.506.01

Parco giochi LV

È in previsione l’opera citata. La stessa sarà oggetto di uno specifico MM.

4.2

Traffico

662.501.03

Introduzione 30 Km/h

Cfr. MM 7/2015 concernente il credito di CHF 120'000.— da destinare alle opere di
moderazione del traffico a Lavertezzo Piano.
In particolar modo si dovrà effettuare l’efficacia della nuova segnaletica, mediante
una perizia, che sarà successivamente sottoposta all’Autorità cantonale per la
decisione definitiva.

4.3

Protezione ambiente e sistemazione territorio

774.506.01

Arredamento loculi

Si dovrà procedere all’acquisto di accessori, perché lo stock acquistato nell’anno
2009, durante le operazione di spurgo dei cimiteri comunali, si sta esaurendo.
779.581.01

Revisione piano regolatore

Cfr. MM 3/2015 concernente il credito di CHF 70’000.— da destinare alla revisione del
piano regolatore per il comparto del Piano.
779.581.02

PUC Parco del Piano di Magadino

La partecipazione comunale all’investimento cantonale sarà oggetto di uno specifico
MM.
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4.4

Economia pubblica

881.501.06

Opere premunizione pericoli naturali LP

Si deve procedere a delle opere di premunizione. Si licenzierà un apposito MM.

5

Conclusioni

5.1

Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: per l’approvazione del preventivo è sufficiente la maggioranza
semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei
membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di
interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum
facoltativo (art. 75 LOC).

5.2

Attribuzione MM (art. 10 RALOC)

Richiamati gli art. 45 RALOC, 172 LOC e 45 ROC, si attribuisce alla
Commissione della gestione
l’esame del seguente MM.
Si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto commissionale, il quale
dovrà essere depositato, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima
della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della presenza del Capo
dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data
dei lavori commissionali.

5.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. c) LOC, vi invitiamo a voler
approvare:
1.

il preventivo per l’anno 2017, il quale è così composto:
totale spese correnti
totale ricavi correnti
fabbisogno d’imposta
gettito d’imposta (moltiplicatore al 100%)
risultato d’esercizio

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

5'480'750.00
2'047'150.00
3'433'600.00
2'728'428.00
-705'172.00

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:
R. Bacciarini

D. Gianella
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6
art.
Bak
BNS
ca.
CdS
Cfr./cfr.
CHF
CCS
Kof
L.
let.
LOC
LPi
MM
mio.
MP
OSCE
PF
PG
PIL
R.
RALOC
RLPi
RgfLOC
RL
RM
ROC
ROD
SECO
SEL
SES
TI
USTAT

Abbreviazioni
articolo/articoli.
Basel Economics.
Banca Nazionale Svizzera.
circa.
Consiglio di Stato.
confronta.
franchi svizzeri.
Codice Civile Svizzero.
Centro per le analisi congiunturali della Scuola politecnica federale di
Zurigo.
legge.
lettera.
legge organica comunale.
legge perequazione intercomunale.
messaggio municipale.
milione/i.
moltiplicatore politico.
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
persone fisiche.
persone giuridiche.
prodotto interno lordo.
regolamento.
regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
regolamento sulla perequazione intercomunale.
regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni.
raccolta delle leggi ticinesi.
risoluzione municipale.
regolamento organico comunale.
regolamento organico dipendenti.
Segretariato di stato dell’economia.
Sezione enti locali.
Società elettrica sopracenerina.
Ticino.
Ufficio statistica ticinese.
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