MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 804
(del 3 maggio 2010)

ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2009 DEL COMUNE E
DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

All'Onorando
Consiglio comunale
Canobbio

Egregi Signori, Presidente e Consiglieri,
sottoponiamo per vostro esame ed approvazione i consuntivi dell’anno 2009,
che danno le seguenti risultanze:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CONSUNTIVO 2009

PREVENTIVO 2009

Totale costi

Fr.

6'297'104.30

Fr.

6'055'565.00

Totali ricavi

Fr.

6'419'968.04

Fr.

6'095'614.00

Ricavo imposte

Fr.
4'189'922.80
(MP 82,5%)

Fr.
3'950'000.00
(MP 82,5%)

Fabbisogno consuntivo
Avanzo (Disavanzo) d'esercizio

Fr.
Fr.

3'896'136.26
122'863.74

Fr.
Fr.

3'909'951.00
40'049.00

Totale costi

Fr.

281'699.27

Fr.

299'791.55

Totale ricavi

Fr.

293'014.80

Fr.

305'650.00

Avanzo d’ esercizio

Fr.

11'315.53

Fr.

5'858.45

AZIENDA ACQUA POTABILE
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Considerazioni generali
Dopo i risultati particolarmente favorevoli conseguiti negli ultimi 3 anni, anche
per il 2009 presentiamo un avanzo d’esercizio di franchi 122'863.74
contro il preventivato avanzo di franchi 40'049, dopo aver devoluto agli
ammortamenti amministrativi franchi 641'552 (preventivati franchi 645'000)
pari al 6,21% della sostanza ammortizzabile.
Risultato che va a rafforzare ulteriormente il capitale proprio che ora si situa
al valore di franchi 2'584'179.34, pari a circa il 64% del gettito fiscale valutato
per il 2009.
Riserva che potrebbe rivelarsi preziosa per l’equilibrio dei bilanci futuri, da
intendersi quale riserva a garanzia della stabilità delle nostre finanze.
Finanze che potrebbero essere influenzate dall’impatto negativo della
recessione economica iniziata nel 2008 e dal previsto rilancio degli
investimenti.
Secondo quanto riportato da dati che tengono in considerazione l’evoluzione
congiunturale a livello nazionale e di altri Paesi europei, vengono comunque
evidenziati segnali di timida ripresa o comunque di attenuazione della fase
recessiva.
Gli istituti specializzati in previsioni congiunturali sono concordi nel ritenere
che nel corso dell’anno 2010 potrebbero esserci i primi segnali di ripresa
economica.
La situazione sul fronte del mercato del lavoro è contrastante: secondo le
previsioni il peggio lo riserverà proprio l’anno appena iniziato.
In seguito, quando la ripresa economica sarà concreta, ne beneficerà anche
l’occupazione.

Come indicato nelle considerazioni riguardanti il preventivo 2009, possiamo
riconfermare con soddisfazione che la situazione finanziaria che
contraddistingue il nostro Comune è da ritenersi sufficientemente
buona.
Anno
Avanzo d’esercizio
Moltiplicatore

2006
127’867
85

2007
270’335
85 (82,51)

2008
31'542 (2)
82,5

1

riduzione moltiplicatore dal 85 al 82,5% deciso nella seduta di Municipio del 2.6.2008, avvenuto
successivamente all’approvazione dei conti consuntivi da parte del Legislativo.
2
comprensivo dell’ammortamento supplementare di franchi 1'350'000.

Situazione finanziaria dunque sotto controllo che ha permesso al Municipio
di mantenere la pressione fiscale invariata al 82,5% anche nel 2009.
L’obbiettivo minimo è quello di un moltiplicatore stabile anche per i prossimi
anni a beneficio della cittadinanza, in particolare considerando anche il
momento congiunturale, tutt’altro che roseo.
Ciò naturalmente a dipendenza dell’evolversi del gettito fiscale che
registreremo nei prossimi anni e da svariati altri fattori che non sono
ancora completamente noti all’autorità comunale.
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A fronte di questi prime indicazioni ricordiamo come il Piano Finanziario,
documento che sarà aggiornato a breve, prevede per il nostro Comune una
situazione di disavanzo a partire dal 2010 di franchi 94'900.
Disavanzo di probabile e verosimile assorbimento in sede di
consuntivo, come d’altronde già annunciato al Legislativo con il più recente
documento riguardante il preventivo 2010, approvato dal Consiglio comunale
nella seduta dello scorso dicembre 2009.
In questo particolare momento di congiuntura economica, queste
considerazioni non possono che infondere la necessaria fiducia per le sfide
che, nel prossimo futuro, attendono la nostra comunità.
Il piano finanziario, emesso il 30.6.2009 dal Municipio ed esaminato il 27
luglio 2009 dal Consiglio comunale, come anticipato in precedenza sarà
aggiornato nel corso di quest’anno, oltre che in ossequio ai disposti della
LOC, soprattutto per poter disporre di tutte quelle informazioni che
permetteranno all’Esecutivo di convenientemente seguire l’evolversi della
situazione finanziaria, tramite i fattori evolutivi finora noti e quelli che
andranno viepiù a determinarsi nel prossimo futuro.
Una parte di questo risultato positivo è da ascrivere a sopravvenienze attive
ancora registrate sulle imposte degli esercizi precedenti, (circa franchi
153’000) in particolare per gli anni 2004 e 2005.
Inoltre, nell’ambito di una valutazione più realistica del risultato d’esercizio, è
importante far rilevare che nella gestione corrente è stata conteggiata e
registrata al conto no. 9.92.444.01 la spesa inaspettata di franchi 106’913
relativa alla ripresa sul contributo di livellamento registrato
nell’esercizio 2008, come da decisione del Dipartimento delle Istituzioni del
9 marzo 2010.
Il nuovo conteggio relativo alla ripresa sul contributo di livellamento 2008 è
stato appunto rivisto dalla Sezione degli enti locali, la quale ha implementato
nel calcolo dei parametri per poter beneficiare o meno del contributo di
livellamento l’entrata straordinaria di franchi 1'380'000 (in precedenza non
rilevata), conseguita appunto nel 2008.
A questo proposito ci sembra inoltre importante rilevare il fatto che
l’operazione in questione avviene sulla base di un calcolo complesso e
difficilmente prevedibile nell’anno di calcolo e che sebbene richiesto non è
stato trasmesso dal Cantone.
Per le entrate fiscali comunali che seguono le tassazioni cantonali del
medesimo anno, non possediamo evidentemente i dati dell’anno 2009.
Le notifiche di tassazione dell’anno 2008 pervenute corrispondono a 1000
unità su un totale di 1260 contribuenti, in cui si configurano anche numerose
esenzioni.
Le indicazioni a nostra disposizione utilizzate per la valutazione del gettito
dell’imposta comunale si riferiscono a quelle del 2008 pervenute o alle
tassazioni 2007 e precedenti emesse aggiornate al mese di marzo 2010.
Dato al quale è stato aggiunto il parametro di crescita del 2%. Questo
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parametro valutato prudenzialmente sulla base dei dati in nostro possesso,
tiene pure conto dei nuovi insediamenti e del conseguente arrivo di nuovi
contribuenti, alcuni dei quali con imponibili probabilmente superiori alla
media.
La valutazione del gettito di competenza per il 2009 è maggiore di franchi
69’000 rispetto a quanto previsto al momento dell’allestimento del
preventivo.
L’indice di capacità finanziaria 2009/2010 del Comune stabilito dal Cantone
è passato tra quelli dei comuni medi di zona superiore, con il coefficiente di
partecipazione comunale (contributi allo Stato) del 50% e quello di
distribuzione cantonale (sussidi) del 50%.
Il fabbisogno di consuntivo corrisponde a franchi 3'896'136.26 con una
leggera diminuzione di franchi 13'814.74 rispetto all’importo preventivato
(franchi 3'909’951)
Nel conto della gestione investimenti si registra un’uscita di franchi 963’816
per il finanziamento di opere pubbliche ed anche per la retrocessione di
contributi.
Entrate per franchi 852'761.15 attraverso sussidi, contributi e partecipazioni.
L’onere netto ammonta quindi a franchi 111'054.85 (franchi 366'225.45 nel
2008), contro i preventivati franchi 671’542.
Anche in questo caso, nell’ambito di una valutazione più realistica delle
operazioni contabili effettuate nel conto della gestione investimenti, va
rilevato il fatto che sono stati incassati franchi 833'067 riguardanti i contributi
definitivi di costruzione per le opere di canalizzazione e depurazione del
Comune di Canobbio emessi nel corso del 2009, rispettivamente restituiti
franchi 429'811 per le proprietà il cui contributo provvisorio già versato a suo
tempo è stato superiore all’importo del contributo definitivo.
Vi è inoltre da considerare il posticipo di alcune opere, in
sistemazione della casa comunale e la manutenzione delle
scuola elementare, investimento quest’ultimo che deve tra
ottenere l’avallo da parte del Legislativo.
Situazione che ha generato condizioni favorevoli di liquidità e
di disporre dei mezzi per il finanziamento degli investimenti.

particolare la
facciate della
l’altro ancora
ha consentito

Il conto di chiusura registra, dopo gli ammortamenti supplementari, un
avanzo totale di franchi 653'360.89, contro un preventivato avanzo di franchi
13’507 (avanzo di franchi 1'682'861.06 nel 2008). Risultato che determina
una ulteriore flessione del debito pubblico (differenza tra il capitale di terzi e i
beni patrimoniali) da franchi 7'866'152.30 a franchi 7'212'791.41, con una
diminuzione di franchi 653'360.89 (- 8.30%); il debito pubblico pro capite
corrisponde a franchi 3'863, il che rientra sotto la media cantonale, (franchi
4’289 nel 2008, franchi 5’250 nel 2007, franchi 5’565 nel 2006), calcolato
sulla base dei dati ufficiali inerenti la popolazione finanziaria 2008.
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Il limite dell'indebitamento (riferito solo ai prestiti obbligazionari e in conto
corrente) scende da franchi 10'377'944.69 a fine 2008, a franchi
10'173'536.45 (- franchi 204'408.24) a fine dicembre 2009.
Si sono effettuati i seguenti ammortamenti finanziari:
Corner Banca – prestito no. 223082/09
Banca Raiffeisen – prestito no. 10129.43

franchi. 50'000
franchi 70'000

Prestito fisso città di Lugano

franchi 125’000

Evoluzione capitale terzi
(debiti verso istituti di credito)

13'134'262

14'000'000
13'000'000

12'086'547

12'000'000

12'672'009
10'377'944

11'000'000
10'000'000

11'030'804

8'407'369

9'000'000
8'000'000

10'173'536

7'747'730

9'344'024

7'000'000
7'362'557

6'000'000
5'000'000
4'000'000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Il grado d'autofinanziamento passa dal 559,5% registrato nel 2008 al
688.3% dell’esercizio in questione. In base agli indicatori finanziari si
classifica quale buono.
Ricordiamo che questo indicatore mostra in che misura il potenziale
finanziario del Comune è proporzionato agli investimenti che si devono
affrontare. Se l’indice è superiore al 100% significa che vi è un avanzo totale
positivo e quindi una riduzione del debito pubblico. Se esso è inferiore al
100% indica un aumento dell’indebitamento.
L’onere inerente le spese per interessi passivi sul capitale di terzi, pari a
franchi 287'224.82, registra una lieve diminuzione di franchi 11'440.18
rispetto al preventivo.
Molto più importante risulta la diminuzione di questo onere rispetto al
consuntivo 2008. Ciò a seguito dell’importante ammortamento finanziario di
franchi 700’000 effettuato nel 2008 tramite mezzi propri nell’ambito del
rimborso del prestito CCS serie 78 di franchi 3'500'000 al 4% scaduto il 4
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dicembre 2008. L’importo rimanente di franchi 2'800'000 era poi stato
rifinanziato mediante un prestito fisso presso la Banca Raiffeisen ad un
tasso d’interesse più vantaggioso del 3,30% per una durata di 5 anni.
Evoluzione onere interessi passivi
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Le uscite correnti prima degli ammortamenti, rispetto al preventivo, passano
da franchi 5'410'565 a franchi 5'655'552.30, con un aumento di franchi
244'987.30 (+4.52%). Per contro rispetto al consuntivo 2008 si registra una
maggiore uscita di franchi 120'272.16
Mentre le entrate correnti, rispetto al preventivo, passano da franchi
2'145’614 a franchi 2'400'968.04, con un aumento quindi di franchi
255'354.04 (+ 11.90%).

Gettito d’imposta e sopravvenienze
La valutazione del gettito è come sempre difficile in quanto eseguita in parte
sulla scorta di valori di tassazione vecchi in alcuni casi di svariati esercizi e di
conseguenza suscettibili di variazioni.
Si rileva in particolare che le entrate fiscali relative alle persone fisiche
rappresentano per il nostro Comune un substrato sostanzialmente solido.
Senza le imposte alla fonte e gli interessi su imposte ammonta
complessivamente a franchi 4'189'922.80.
Si vuole in questa sede segnalare come il Municipio intende vigilare
attentamente circa le prospettive fiscali del Comune.
Tale azione farà particolare riferimento alle informazioni economiche,
all’evoluzione della contrazione del PIL, alle indicazioni del Consiglio di Stato
sullo sviluppo del gettito e sulla situazione generale.

2009
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Fr.

4'019'000.00

Fr.

152'923.40

Fr.

17'999.40

Fr.

4'189'922.80

gettito di competenza previsto per il 2009
sopravvenienze attive
imposte su reddito e la sostanza ( vincite,
lotterie, entrate straordinarie,ecc.)

Rapporti con i Comuni / collaborazioni intercomunali
Per quello che attiene ai rapporti con i Comuni viciniori il Municipio ha
proseguito l’approccio tendente ad una politica regionale che fa riferimento
ad una precisa visione estesa all’Agglomerato urbano, così come impostato
nel quadriennio 2004-2008 ed inserito nel programma di legislatura 20082012.
L’obbiettivo è quello di poter pianificare o realizzare progetti di interesse
comune, secondo una matrice territoriale che, indipendentemente dalla sua
forma istituzionale, possa per particolari problematiche esulare dai confini e
dalle competenze del singolo comune.
Secondo questi presupposti devono essere infatti intesi gli sforzi intrapresi
con Savosa, Porza e Massagno (Vezia e Comano hanno deciso di non
aderire, pur riservandosi di rivedere tale decisione dopo uno o due anni di
attività del corpo) e che hanno portato, dopo l’approvazione data dai diversi
Consigli comunali, alla costituzione del nuovo corpo di polizia intercomunale
denominato “Ceresio Nord”.
Corpo di polizia la cui entrata ufficiale in funzione è ormai prevista a breve
termine.
La stessa chiave di lettura sovra comunale relativa al territorio residenziale
estensivo, che si sviluppa lungo tutta la fascia collinare a nord di Lugano ha
pure ispirato i primi indirizzi del corrispondente “Masterplan delle aree verdi e
di svago”, comprensivo dei territori di Canobbio, Porza, Savosa, Massagno,
poi esteso a Vezia, Comano, Cureglia, Cadempino, Lamone e Origlio.
Un progetto che sta prendendo definitivamente forma ed inteso a coordinare,
valorizzare e mettere in rete secondo una maglia di percorsi pedonali
attrattivi e sicuri (i sentieri della collina), tutte le aree di svago, i parchi, le
attrezzature pubbliche ed i punti panoramici e di interesse culturale presenti
sul territorio dei Comuni precedentemente citati, andando così ad
interessare un comprensorio di 20'000 abitanti.
In tale ottica è prevista, domenica 6 giugno 2010, la prima “Passeggiata in
Collina. Un futuro evento annuale ricorrente, che permetterà ai cittadini dei
Comuni interessati di riscoprire il territorio della Collina nord quale area di
svago e di ricreazione, integrando a livello organizzativo il “mondo
consociativo” locale.
Si richiama a tal proposito l’opuscolo “scollinando” inviato a tutti i fuochi dei
comuni interessati all’inizio dell’anno.
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Per quanto attiene la politica degli anziani e corrispondenti strutture di
servizio, tematica discussa tra l’altro in occasione del Consiglio comunale del
22 febbraio 2010, sarà nostra premura aggiornarvi non appena a
conoscenza di ulteriori interessanti dettagli.
Per ulteriori informazioni riguardanti i differenti tavoli di lavoro rimandiamo
invece alle pagine 5 e 6 del messaggio municipale riguardante il preventivo
2010.

Ente regionale per lo sviluppo del Luganese
Ricordiamo infine il Messaggio municipale no. 802, sul quale il Consiglio
comunale sarà pure chiamato a pronunciarsi, riguardante la costituzione del
nuovo Ente regionale per lo sviluppo del Luganese (ERS-L), conformemente a
quanto stabilito dalla legislazione federale e cantonale sulla politica regionale.
Richiesta che viene presentata parallelamente ai 59 Comuni che fanno parte della
regione funzionale del Luganese coerentemente al vigente Piano direttore
cantonale.

Variazioni di maggiore rilievo
Le variazioni di maggiore rilievo rispetto al preventivo, rinviando alle pagine
che seguono per informazioni più dettagliate, si possono così sintetizzare:

Amministrazione ( + fr. 42'835.25)
Franchi 37'100 riguardano la spesa alla voce “Personale avventizio”
sostenuta per l’organizzazione del programma di inserimento professionale e
sociale iniziato in data 1 febbraio 2009. Spesa quasi integralmente
recuperata e registrata al conto ricavi No. 020.436.06 (Proventi diversi).

Sicurezza pubblica ( - fr. 105'181.25)
Complessivamente si registra una minore uscita di franchi 105'181.25
rispetto al preventivo.
Minore uscita complessiva da attribuire in particolare alla situazione venutasi
a creare a seguito della disdetta del contratto di lavoro inoltrata dall’agente di
polizia. Disdetta che ha esplicato i suoi effetti con il 31 marzo 2009.
Tenuto conto che due concorsi per l’assunzione di un nuovo agente di
polizia non hanno dato il riscontro desiderato, si è pertanto optato per un
servizio di sicurezza e sorveglianza tramite una società privata alla quale, a
partire dal 1 aprile 2009, è stato affidato questo compito prevedendo 3 ore di
servizio giornaliero a orari variati.
Mandato naturalmente assegnato a titolo provvisorio, in vista della
costituzione del nuovo corpo di polizia unico intercomunale.
Bisogna altresì far rilevare che secondo quanto stabilito dalla dichiarazione
fatta sottoscrivere all’agente prima della sua assunzione, che prevedeva il
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rimborso, proporzionalmente al periodo di lavoro, delle spese sostenute per
l’istruzione e l’equipaggiamento, compreso lo stipendio, si è potuto
recuperare l’importo di franchi 82'400.
Importo registrato al conto no. 111.436.01 “Proventi diversi”.

Educazione ( - fr. 78'988.90)
Scuola dell’infanzia
Complessivamente si registra una minore uscita da franchi 333'920 a franchi
280'142.75.
Scuola elementare
Complessivamente si registra una minore uscita da franchi 796’630 a franchi
770'424.75.
Nel corso del 2009, è scaduto il contratto per la messa a disposizione
gratuita del furgone Scuola Bus, finanziato tramite pubblicità. La ditta
Fortuna ha sottoposto una proposta per la fornitura di un nuovo mezzo da
otto posti.
Verificate le necessità legate al trasporto allievi e per meglio rispondere alle
esigenze della Scuola, il Municipio ha concordato la messa a disposizione di
un veicolo da 17 posti, assumendosi la maggior spesa di franchi 21'530.
Si rileva pertanto una spesa non preventivata di franchi 10'765 alla voce
“Acquisto scuola bus”, conto no. 2.21.301.04, relativa al primo acconto
versato alla ditta Fortuna.
Il saldo finale di franchi 10'765, verrà messo a consuntivo nel 2010.

Cultura e tempo libero ( - 14'452.75)
Complessivamente si registra una minore uscita da franchi 139’170 a franchi
124'717.25

Salute pubblica ( - fr. 3'687.60)
Nulla di particolare da segnalare.

Previdenza sociale (+ fr. 34'409.58)
Assicurazione malattia
Diminuisce da franchi 410'000 a franchi 388'647.15 la spesa alla voce
“Contributo Casse malati, PC, AVS e AI sulla base dell’ultimo accertamento
riguardante il presumibile gettito cantonale complessivo.
Case per persone anziane
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Aumenta da franchi 240'000.- a franchi 265'310.50 la spesa alla voce
“Contributi per anziani ospiti in istituti”, da franchi 40’000 a franchi 59’945 la
spesa alla voce “Contributo casa per anziani Villa S.Maria di Savosa”,
diminuisce da franchi 12'000 a franchi 7'838.75 la spesa alla voce
“Contributo per spese ricovero anziani”
Complessivamente con una maggior spesa di franchi 36'094.25
Assistenza
Rispetto al preventivo si registra complessivamente una lieve maggior spesa
da franchi 187’500 a franchi 189'255.38 pari a franchi 1'755.38.
L’uscita alla voce “Contributo assistenza sociale” per complessivi franchi
37'175.93 riguarda la partecipazione comunale del 20% alle spese
assistenziali.
Servizi sociali comunali e centro diurno
Rispetto al preventivo si registra complessivamente una maggiore spesa da
franchi 22’300 a franchi 40'212.80, pari a franchi 17’912.801, da attribuire in
particolare al maggior costo alla voce “Stipendio operatrice sociale”.
Come già riferito nel corso della discussione per l’approvazione del
preventivo 2010 del Comune, tenuto conto dell’ampliarsi dei bisogni di
sostegno al cittadino, informazione, consulenza, accoglienza ed ascolto
legati a difficoltà sociali ed assistenziali, dimostrato anche dagli utenti che
finora ne hanno fatto capo, e come richiesto anche dai banchi del Consiglio
Comunale, è stato aumentato a partire dal 1 settembre 2009 il grado di
occupazione della nostra operatrice sociale, da 8 a 16 ore settimanali.
L’uscita alla voce “Pigione a Parrocchia per affitto casa Cappellanica”
riguarda il pagamento dell’affitto dell’ambulatorio medico alla Parrocchia.
Spesa integralmente recuperata dal medico al quale è stata assegnata la
gestione pubblica dell’Ambulatorio e registrata al conto ricavi No.
5.59.462.01.

Traffico ( + fr. 117'237.20)
Rispetto al preventivo si registra complessivamente una maggiore spesa di
franchi 117'237.20.
Ciò è in particolare da ascrivere all’aumento dei contributi comunali alle
Aziende di trasporto (cto. No. 6.65.361.01), da preventivati franchi 18'000 a
franchi 76'288.80. Questo aggravio di spesa deriva dal fatto che la modifica
della Legge sui trasporti pubblici (art. 30 cpv.1), proposta con il messaggio
governativo sul preventivo 2009, prevede un aumento dal 5% ad un
massimo del 25% della partecipazione finanziaria dei Comuni alle spese
nette (dopo deduzione del contributo federale) a carico del Cantone per il
finanziamento del trasporto pubblico regionale.
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Il contributo alla Comunità tariffale Ticino e Moesano, pure registrato nel
conto in questione, non ha invece subito variazioni di rilievo.

Protezione ambiente e sistemazione territorio ( - fr. 100'857.45)
Fognature e depurazione
Non preventivata l’entrata di franchi 38'304.50 alla voce “Proventi diversi”.
Riguarda la ripartizione del rimborso per l’investimento all’impianto
depurazione acque per il collegamento alla rete delle fognature di Campione
d’Italia e la frazione di Pugerna del comune di Arogno.
Eliminazione rifiuti
Si registra complessivamente una minore uscita da franchi 125’350 a franchi
102'428.25, per un importo pari a franchi 22'921.75.
In particolare diminuisce da franchi 89’000 a franchi 59'770.70 l’uscita alla
voce “Rimborso ente smaltimento dei rifiuti”.
Il contenimento del quantitativo di rifiuti consegnato all’Azienda cantonale dei
rifiuti è passato dalle 299 tonnellate consegnate nel 2008, alle 212 tonnellate
consegnate nel 2009.
Di conseguenza diminuisce l’entrata alla voce “Tassa sul sacco”, da franchi
72'000 a franchi 53'904.50
Come più volte ribadito, con il passaggio alla tassa mista il Municipio si era
prefissato un copertura dei costi di gestione pari al 60%.
La copertura dei costi si attesta ora al 58% circa, coerentemente con gli
impegni assunti al momento dell’introduzione della tassa mista.
Economia (+fr 3'086.70)
Si registra complessivamente una maggiore entrata da franchi 144’930 a
franchi 148'016.70, per un importo pari a franchi 3'086.70
Nulla di particolare da segnalare.
Finanze e imposte (senza imposte non preventivate - fr. 118'652.53)
Complessivamente le spese correnti fanno registrare un aumento di franchi
16'368.52 passando dall’importo preventivato di franchi 992’665 a franchi
1'009'033.52 (franchi 1'097'386.48 nel 2008).
Mentre le entrate correnti, passando da franchi 581’400 a franchi
479'115.99, fanno registrare una diminuzione di franchi 102'284.01.
Le variazioni di maggiore rilievo riguardano:
Imposte:
Spese correnti
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-

aumento da franchi 14’000 a franchi 29'467.50 alla voce “Interessi
rimunerativi e bonifici imposte.

-

aumento da franchi 20’000 a franchi 34'918.45 alla voce "Condono e
abbandoni imposte e interessi".
Ricavi correnti

-

diminuzione da franchi 200’000 a franchi 152'923.40 alla voce
"Sopravvenienze d'imposta PF"

-

aumento da franchi 200’000 a franchi 248'560.30 alla voce "Imposte alla
fonte".

-

diminuzione da franchi 50'000 a franchi 17'999.40 alla voce “Imposte speciali
reddito, sostanza”

-

aumento da franchi 15'000 a franchi 20'291.75 alla voce “Interessi su
imposte”.
Perequazione finanziaria
Spese correnti
Aumento da franchi 13'000 a franchi 14’996 alla voce “Contributo al
fondo di perequazione”.
Ricavi correnti
Diminuzione da franchi 90’000 a franchi 14’334 alla voce “Contributo di
livellamento”
Part. entrate altri enti pubblici:

-

si registra complessivamente una minore entrata di franchi 6'938.35.
Gestione patrimonio e debiti:

-

diminuzione da franchi 298’065 a franchi 281'079.33 della spesa per
interessi passivi e spese emissione prestiti, mentre rispetto all’importo
consuntivato nel 2008 la minor spesa è di franchi 64'521.25.
Ammortamenti:

-

l’importo degli ammortamenti ordinari (preventivati) sulla sostanza
amministrativa e debitori, passano da franchi 647’000 a franchi
642'426.75 (franchi 670'391.35 nel 2008).
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Conto investimenti
Gli investimenti lordi effettuati nel 2009 - elencati nelle pagine dal no 82 al
no. 87 ammontano a franchi 963’816 (franchi 381'922.65 nel 2008).
Le entrate incassate ammontano a franchi 852'761.15, di cui franchi
833'067.55 riguardano i contributi definitivi di costruzione per le opere di
canalizzazione e depurazione.
Inoltre i seguenti contributi di miglioria:
- Sistemazione Piazza di giro via Pessin
Franchi
422.20
- La costruzione della strada di quartiere di via Cioos Franchi 19'271.40
L'onere netto per investimenti ammonta così a franchi 111'054.85 (franchi
366'225.45 nel 2008).
Gli investimenti effettuati nell'esercizio 2009 sono così suddivisi per settore:
- Amministrazione

fr.

81'408.00

- Educazione

fr.

0.00

- Cultura e tempo libero

fr.

10'600.00

- Previdenza sociale

fr.

225'000.00

- Traffico

fr.

124'478.00

- Prot. Ambiente e sist. territorio

fr.

522'330.00

fr.

963'816.00

Totale
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Evoluzione investimenti lordi
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Evoluzione patrimoniale
La cifra di bilancio passa da franchi 14'236'013.22 a franchi 14'090'214.52
con una diminuzione di franchi 145'798.70
All'attivo:

-

il saldo del conto corrente postale passa da franchi 191'839.77 a franchi
207'909.37

-

il debito dell'Azienda acqua potabile verso il comune passa da franchi
2'130.85 a franchi 43'693.95 al 31 dicembre 2009, con un aumento di
franchi 41'563.10.

-

il credito per imposte passa da franchi 2'975'481.55 nel 2008 a franchi
2'879'277.45 al 31 dicembre 2009, con una lieve diminuzione di franchi
96'204.10. Lo stesso è pari al 71.64% (77.08% nel 2008) del gettito
dell'imposta comunale base (franchi 4'019’000)

-

L'importo delle imposte emesse, valutate e rettificate, allibrate a bilancio,
ammonta a franchi 4'191'782.35, con un aumento di franchi 125'999.85
(franchi 4'065'782.50 nel 2008)
Mentre l’importo delle imposte incassate, rettificate o passate alle perdite
per condoni e abbandoni ammonta complessivamente a franchi
4'287'986.45, con un aumento di franchi 291'767.15 rispetto al 2008
(franchi 3'996'219.30)
Come già rilevato più sopra l’importo inerente i condoni e abbandoni per
imposte e interessi ammonta a franchi 34'918.45 con un aumento pari a
franchi 7'043.65 rispetto al 2008 (franchi 27'874.80).

-

il conto "Transitori attivi" passa da franchi 214'011.90 a franchi
484'972.45 con un aumento franchi 270'960.55

-

il conto "Investimenti in beni amministrativi" (dopo la contabilizzazione
della maggiore uscita per investimenti e degli ammortamenti ordinari)
passa da franchi 9'345'044.65 a franchi 8'527'390.40 con una
diminuzione di franchi 817'654.25

-

l'importo dei "Contributi per investimenti" (dopo la contabilizzazione della
maggiore uscita per investimenti e degli ammortamenti ordinari) passa
da franchi 938'446.80 a franchi 1'196'389.80 con un aumento di franchi
257’943

-

l'importo delle "Altre uscite attivate" (dopo la contabilizzazione degli
ammortamenti ordinari e supplementari) passa da franchi 53'654.90 a
franchi 43'976.50 con una diminuzione di franchi 9'678.40.
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Al passivo

-

l'importo degli "Impegni correnti" passa da franchi 682'372.44 a franchi
771'434.45 con un aumento di franchi 89'062.01.
Franchi 616'570.50 riguardano la voce "Creditori diversi" e cioè inerenti
fatture già contabilizzate alla fine dell'esercizio e il cui pagamento è stato
posticipato.
Franchi 151'963.95 riguardano il saldo passivo in conto corrente
Stato/Comune.

-

l'importo dei "Debiti a breve termine" passa da franchi 67'944.69 a
franchi 108'536.45 al 31.12.2009, con un aumento di franchi 40'591.76,
mentre quello dei “Debiti a medio e lungo termine” passa da franchi
10'310’000 a franchi 10'065'000 con una diminuzione di franchi 245'000.
Complessivamente l’importo relativo ai debiti a breve e lungo termine
ammonta a franchi 10'173.536.45, con una diminuzione di franchi
204'408.24.

-

-

l'importo degli " Accantonamenti " passa da franchi 182’800 a franchi
65'224.80 con una diminuzione di franchi 117'575.20.

-

l'importo del conto "Transitori passivi" passa da franchi 339'094.69 a
franchi 306'349.88 con una diminuzione di franchi 32'744.81.

-

l'importo del conto "Finanziamenti speciali" passa da franchi 189'426.15
a franchi 186'426.15 con una diminuzione di franchi 3’000

-

la quota del "Capitale proprio", che ammonta a franchi 2'584'179.39,
corrisponde al 18.34 (17.28% nel 2008), che in base agli indicatori
finanziari si classifica quale media.

REVISIONE ESTERNA
Conformemente ai disposti della Legge organica comunale del 1.1.2009 i
conti sono stati sottoposti alla revisione contabile esterna i cui rapporti sono
stati consegnati alla Commissione della gestione, e dai quali risulta che le
contabilità del Comune e dell’Azienda acqua potabile sono conformi alle
disposizioni legali.

Conclusioni
In conclusione di questo documento possiamo affermare che la situazione è
da tenere sotto controllo restando in attesa di dati più definitivi per gli anni
2008/2009 sullo sviluppo delle risorse fiscali, che rappresentano la parte più
importante dei ricavi del Comune. Disponiamo comunque di segnali
sufficienti per poter confermare un ulteriore lieve miglioramento del gettito
fiscale.
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Il Municipio continuerà ad agire sulla linea finora seguita, con criteri
pragmatici, adottando in particolare la politica degli investimenti a seconda
delle reali disponibilità, e diluendo se del caso nel tempo quelli che non
rivestono carattere prioritario.
E’ nostra ferma intenzione di evitare degli eccessivi aggravi fiscali
stabilizzando il moltiplicatore d’imposta almeno sugli attuali livelli.
Riteniamo comunque che il tasso ideale di imposta per il nostro Comune si
possa situare attorno all’80%.
Tasso che premia o non penalizza in fondo chi a Canobbio abita fedelmente
da tempo, e vi risiede anche per ragioni affettive, e nel contempo in questo
ambito mantiene un minimo di attrattiva, rispetto ai comuni confinanti, per
chi intendesse stabilirvisi.
Fatte queste considerazioni, a disposizione per fornire le informazioni che
venissero richieste, vi invitiamo a volere

Risolvere
1. i bilanci consuntivi dell’amministrazione comunale e dell’azienda acqua
potabile, conto gestione corrente e investimenti, la situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2009, sono approvati dandone scarico al Municipio;
3. il gettito dell’imposta comunale d’esercizio, non definito ed iscritto nel
conto della gestione corrente per un importo pari a franchi 4'019’000 sarà
rettificato a tassazioni conosciute nel corso dei prossimi esercizi;
4. l’avanzo d’esercizio pari a franchi 122'863.74 viene trasferito al Cto.
291.01 “Capitale proprio”;
5. l’avanzo d’esercizio di franchi 11'315.53 dell’Azienda acqua potabile viene
trasferito al Cto. 291.01 “Capitale proprio”;
6. è dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2009.
Con distinti ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Roberto Lurati

ll Segretario:
Fulvio Lurati

Per esame e rapporto:
Gestione
•

Edilizia

Petizioni

