MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 105
_____________________________________
Magadino, 26 ottobre 2015
Risoluzione municipale no. 1283

Approvazione dei conti preventivi 2016, del Comune di
Gambarogno e adozione del moltiplicatore d’imposta 2016
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,

Introduzione
Il preventivo 2016 è stato allestito nel segno della continuità e basandosi
sulle esperienze acquisite nella corrente legislatura, che hanno permesso
di conoscere e consolidare esigenze e potenzialità del Comune. Nei
conti di gestione corrente sono stati ripresi e mediati, con i dovuti
correttivi, i dati degli ultimi consuntivi approvati, come pure quelli del
preventivo 2015.
L’importanza delle opere pianificate conferma la volontà di continuità
nel costruire infrastrutture e offrire nuovi servizi, in risposta alle legittime
necessità e ai desideri dei Cittadini.
Le opere iscritte nel conto investimenti si riferiscono a lavori già in corso, in
fase di approvazione da parte del Consiglio comunale o comunque in
avanzata fase di progettazione o discussione. L’onere netto sugli
investimenti si attesta a CHF 5'876'100.00 e determina un disavanzo nel
conto di chiusura di CHF 2’233'042.00.
Il preventivo 2016 non si discosta molto da quello del 2015. La stima dei
ricavi correnti, unita alle previsioni di gettito con moltiplicatore d’imposta
all’85%, permette di chiudere il conto di gestione corrente con un buon
equilibrio fra spese e ricavi. Si preventiva un disavanzo di CHF 406’742.00
che, rapportato al totale delle spese di CHF 25'869'423.00, corrisponde a
ca. l’1.6%; un risultato sicuramente apprezzabile.
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In estrema sintesi, gli elementi che maggiormente hanno condizionato il
preventivo 2016 sono i maggiori costi per interessi negativi, l’aumento
degli ammortamenti amministrativi, le minori entrate nelle tasse d’utenza
e a seguito della chiusura della discarica inerti di Quartino, nonché varie
posizioni minori di cui si dirà in seguito.

Situazione congiunturale
Il 15 gennaio 2015 la Banca nazionale svizzera (BNS) ha deciso di
abbandonare il tasso di cambio minimo tra franco svizzero ed euro e ha
aumentato il tasso d’interesse negativo sui capitali a risparmio allo 0.75%
per tentare di ridurre l’attrattività della moneta nazionale. Questa misura
permane a tutt’oggi e non s’intravvedono segnali su possibili imminenti
cambiamenti. Si è sicuramente alla presenza di una misura eccezionale,
con effetti sull’economia, sul risparmio e sui sistemi di previdenza. Le
misure adottate dalla BNS condizioneranno le attività economiche
pubbliche e private sicuramente anche nel prossimo anno 2016.
Gli effetti diretti e indiretti di questa decisione sui preventivi comunali
possono essere così riassunti:
 aumento di costi per i tassi negativi applicati ai contratti SWAP;
 diminuzione di costi nell’ambito dei rinnovi dei prestiti in scadenza
grazie a tassi estremamente bassi (inferiori all’1% sul medio/lungo
termine);
 stimolo al mercato immobiliare con ipoteche per i privati
estremamente allettanti (tassi tra l’1,5 e il 2% a 10 anni);
 aumento delle imposte speciali legate al prelievo di capitali della
previdenza a seguito dell’incertezza sui tassi di remunerazione del
risparmio e della conversione applicata alle rendite;
 possibile diminuzione del gettito delle persone giuridiche che
vendono prodotti e servizi sul mercato estero.
Come si può osservare, le decisioni adottate su scala macro economica
condizionano anche le finanze comunali rendendo difficile
programmare e preventivare lo sviluppo finanziario del Comune.
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Aggravi e sgravi proposti dal Cantone e discussi nella piattaforma di
dialogo Cantone-Comuni
Nei preventivi dal 2010 al 2015 abbiamo sempre riportato e calcolato le
misure provvisorie indicate dal Cantone e con influsso sulle finanze del
Comune. Preso atto che sistematicamente il Gran Consiglio ha stravolto
le proposte del Consiglio di Stato, nel 2016, anche a seguito della “levata
di scudi” dei Comuni e delle Associazioni che li rappresentano, abbiamo
omesso di pianificare quest’ultime.
A titolo d’informazione indichiamo comunque l’effetto che le misure
potrebbero sortire per il nostro Comune:
Riduzione del sussidio SE+SI
Aumento delle imposte personali
Maggior onere per il Comune

CHF 180'000.00
CHF 87'600.00
CHF 92'400.00

Dunque, nella malaugurata ipotesi che il Gran Consiglio dovesse
accettare le proposte del suo Esecutivo, il disavanzo totale del nostro
Comune potrebbe lievitare di CHF 92'400.00.

Fabbisogno da coprire a mezzo imposta
Il conto di gestione corrente, con un totale di spese di CHF 25'869’423.00
e ricavi correnti di complessivi CHF 13'109’641.00, prevede un fabbisogno
da coprire a mezzo imposta di CHF 12'759'782.00.
Preventivo 2016

persone fisiche
persone giuridiche
imposta immobiliare comunale
imposta personale
Totale imposte

Previsione di
gettito 2016
11’260'000.00
1'882’400.00

MP
85%
85%

9’571'000.00
1'600'040.00
1’097’000.00
85’000.00
12'353'040.00

Applicando un moltiplicatore d’imposta invariato all’85%, tenuto conto
dei fattori di crescita e degli ultimi dati accertati (2012), il gettito stimato
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ammonta a CHF 12'353’040.00 e determina dunque un disavanzo nella
gestione corrente di CHF 406’742.00.
Variazioni di spese e ricavi rispetto al preventivo 2015

Per un raffronto fra i conti preventivi 2015 e 2016 riteniamo interessante
mostrare una ricapitolazione per genere di conto, che permette di
evidenziare il buon equilibrio globale, ma anche le variazioni di costi e
ricavi, indipendentemente dal dicastero o dalle singole posizioni cui
fanno riferimento.

SPESE CORRENTI
Preventivo 2015 Preventivo 2016

Variazioni

25'180'217.00

25'869'423.00

30 SPESE PER IL PERSONALE
31 SPESE PER BENI E SERVIZI
32 INTERESSI PASSIVI

7'202'350.00
5'218'130.00
825'000.00

7'234'605.00
5'378'980.00
905'500.00

32'255.00
160'850.00
80'500.00

33 AMMORTAMENTI

3'990'000.00

4'194'800.00

135'000.00

35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI

1'430'833.00

1'285'073.00

-145'760.00

4'123'274.00

4'273'035.00

149'761.00

538'130.00

538'130.00

0.00

1'852'500.00

2'059'300.00

206’800.00
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Totali

36 CONTRIBUTI PROPRI
38 FINANZIAMENTI SPECIALI
39 ADDEBITI INTERNI

SPESE PER IL PERSONALE
L’aumento di CHF 32’255.00 è da ascrivere esclusivamente a:
 scatti annuali previsti dal ROD;
 impiego di avventizi.
Tenuto conto che negli scorsi anni non è mai stato concesso un
adeguamento dei salari all’indice nazionale dei prezzi al consumo e che
la congiuntura non lascia presagire alcun cambiamento in tal senso, nel
preventivo 2016 si è omesso di adeguare il carovita.
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SPESE PER BENI E SERVIZI
E’ previsto un aumento di costi di CHF 160'850.00 dovuto a vari fattori fra
cui:
 minori costi di CHF 83'000.00 per consumo energia e combustibili;
 maggiori costi di CHF 71'000.00 per manutenzione stabili;
 maggior costo di CHF 50'000.00 per manutenzioni e potenziamento
della rete di illuminazione pubblica. Per competenza, la posizione è
stata spostata dal servizio strade comunali (662) a quello dell’energia
(886). Le migliorie apportate alla rete ai fini del risparmio energetico
sono compensate con un prelievo di CHF 60'000.00 dal Fondo energie
rinnovabili. Inoltre, la posizione 886.315.01 comprende anche i costi
del contratto di manutenzione sottoscritto con la SES per la rete IP di
tutto il Gambarogno, Contone compreso;
 maggiori costi di CHF 114'000.00 per servizi e onorari legati al capitolo
raccolta e smaltimento rifiuti.
INTERESSI PASSIVI
Il maggior onere di CHF 80'500.00 è frutto degli interessi negativi applicati
ai contratti SWAP, in parte mitigato dal rinnovo dei prestiti a termine a
tassi veramente concorrenziali (vedi commento iniziale sulla situazione
congiunturale).
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI
I tassi di ammortamento applicati sono gli stessi dell’anno 2015 e sono
esposti nella tabella di seguito riportata.
RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI
La diminuzione di CHF 145’760.00 è unicamente legata ad errore di
riporto nei costi del Consorzio di depurazione figuranti nel preventivo 2015
ove figuravano in gestione corrente anche partecipazioni a spese
d’investimento del Consorzio, ora separate e correttamente indicate
nell’apposito conto investimenti.
CONTRIBUTI PROPRI
L’aumento di costi di CHF 149'761.00 è in parte legato a:
 contributi comunali alle case per anziani, ai servizi d’assistenza e cura
a domicilio, ai servizi di appoggio e a quelli per il mantenimento degli
anziani a domicilio, per un aumento complessivo di CHF 73'068.15
(vedi anche apposito capitolo);
 contributi versati all’assicurazione AVS, PC, AI, CM, con un aumento
dei costi di CHF 44'000.00;
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contributi versati ai domiciliati tramite l’apposito Regolamento, per un
aumento complessivo di CHF 30'000.00. Dopo una prima fase di stasi
forse legata alla mancanza d’informazione, ora gli aiuti sono molto
richiesti e apprezzati.

FINANZIAMENTI SPECIALI
Nulla da segnalare.
ADDEBITI INTERNI
Pur non avendo alcun influsso sul risultato generale, essendovi un
compenso di pari importo negli accrediti interni, l’aumento di CHF
206'800.00 si riferisce essenzialmente a:
 diminuzione di CHF 50'000.00 degli addebiti per personale
amministrativo e operai ascritti al Servizio AP;
 aumento di CHF 65'000.00 per interessi passivi su debiti ascritti al
Servizio AP;
 aumento di CHF 119'000.00 per ammortamenti amministrativi ascritti al
Servizio rifiuti.

RICAVI CORRENTI
Preventivo 2015

Preventivo
2016

12'942'571.00

13'109’641.00

40 IMPOSTE

1'353'000.00

1'631'000.00

278'000.00

41 REGALIE E CONCESSIONI
42 REDDITI DELLA SOSTANZA
43 RICAVI VENDITE, TASSE E MULTE

557'754.00
886'500.00
5'352'850.00

407'754.00
897'500.00
5'000'300.00

-150'000.00
11'000.00
-352'550.00

44 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO

1'082'500.00

1'196'500.00

114'000.00

180'760.00

174'600.00

-6'160.00

46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI

1'676'707.00

1'682'687.00

5'980.00

48 PRELIEVI FINANZIAMENTI SPECIALI

0.00

60'000.00

60'000.00

1'852'500.00

2'059'300.00

206'800.00
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45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI

49 ACCREDITI INTERNI

Variazioni

IMPOSTE
L’importo indicato in CHF 1’631’000.00 è relativo unicamente alle imposte
alla fonte (che già tengono conto del nuovo moltiplicatore applicato
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con l’Italia), alle sopravvenienze d’imposta, alle sopravvenienze per tasse
d’utenza e alle imposte speciali.
Il preventivo chiude con un fabbisogno da coprire a mezzo imposte di
CHF 12'674'982.00. La valutazione del gettito, con moltiplicatore all’85%,
ammonta a CHF 12’353'040.00 (vedi anche capitolo “fabbisogno da
coprire a mezzo imposta”).
REGALIE E CONCESSIONI
La diminuzione di CHF 150'000.00 delle entrate è legata alla chiusura
della discarica inerti di Quartino.
REDDITI DELLA SOSTANZA
Nulla da segnalare.
RICAVI VENDITE, TASSE E MULTE
La diminuzione di entrate per complessivi CHF 352'550.00 è in parte
legata a delle modifiche tariffarie nel servizio acqua potabile e rifiuti,
intervenute a seguito di nuova giurisprudenza. Oltre a ciò, l’assegnazione
di costi legati agli ammortamenti e agli interessi sui debiti ha contribuito
alla
diminuzione
del
grado
di
copertura
nei
servizi
di
approvvigionamento idrico e dei rifiuti che ora è del 77%. Il
mantenimento inalterato delle tasse d’utenza agli attuali livelli è
finalizzato a non penalizzare le famiglie e gli utenti con un reddito
moderato. In ogni caso, in futuro bisognerà rivalutare il principio di
causalità e rivedere le tasse fino ad un grado di copertura adeguata,
anche in considerazione dell’alto numero di utenti non domiciliati.
CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO
L’aumento di CHF 114'000.00 è legato soprattutto a maggiori entrate per
l’imposta sugli utili immobiliari e al contributo di livellamento.
RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
Nulla da segnalare.
CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI
Nulla da segnalare.
PRELIEVI FINANZIAMENTI SPECIALI
Prelievo dal Fondo energie rinnovabili di CHF 60'000.00 a copertura
parziale di costi alla rete IP, ai fini del risparmio energetico.
ACCREDITI INTERNI
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Vedi commento sugli addebiti interni.
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Contributi comunali per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi
d’assistenza e cura a domicilio, dei servizi d’appoggio e degli aiuti diretti
per il mantenimento a domicilio
Analogamente agli scorsi anni, per trasparenza e informazione, forniamo
la tabella di calcolo allestita sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio
cantonale degli anziani e delle cure a domicilio così come esposto nella
circolare di servizio del 9 ottobre 2015. Rispetto all’anno 2014,
complessivamente, abbiamo un aumento di CHF 73'068.15.

ANZIANI

CHF

Costo giornata di
presenza
Numero giornate di
presenza
Costi per giornata
presenze di cura
Numeri
giornate
Subtotale
Supplemento
Totale anziani

CHF
38.00
17000

Totali

646'000.00 max 6.00%

11.00

4.76%

1300

14'300.00

13'695’081.00

660’300.00
651'885.86
1'312'185.86

SACD
Base
Privati
Totale SACD

2.02%
0.32%

13'695’081.00
13'695’081.00

276'640.64
43'824.26
320'464.90

1.02% 13'695’081.00

139'689.83

SERVIZI D'APPOGGIO
Totale servizi
d’appoggio

MANTENIMENTO A
DOMICILIO
Abitant
i
Base
5115

Costo per
abitante
19.36

Gettito 2012

99'024.40

13'695'081.00

821'704.86

10

Investimenti 2016
Il conto investimenti è un documento informativo che è presentato
unitamente al preventivo della gestione corrente, ma non deve essere
approvato dal Consiglio comunale.
Nel conto investimenti sono state considerate opere già votate o in
avanzata fase di studio quali:
























aggiornamento misurazione catastali;
ristrutturazione centro scolastico di Contone;
acquisto spazzatrice automatica;
allargamento strada Bellavista, Vira;
nuovo posteggio Vairano, San Nazzaro;
ampliamento posteggio Fosano, Vira;
sistemazione strada Maggiolo, Gerra;
mobilità lenta/zone 30 km/h e scolastica;
risanamento Centro scolastico, Vira;
ampliamento Centro sportivo, Magadino;
vasca antincendio Sciaga, Indemini;
ristrutturazione ex Casa doganale Dirinella, Caviano;
migliorie bagni spiaggia;
sistemazione delta e rive pubbliche;
Porto Gambarogno, San Nazzaro;
attracchi temporanei;
collegamento acquedotti Piazzogna-Vairano;
canalizzazioni, catasti allacciamenti, aggiornamenti PGS (le opere
sono interamente finanziate tramite il conto di accantonamento);
interventi selvicolturali fascia pedemontana;
opere di premunizione ai Cento Campi, Caviano;
piani particolareggiati e lavori di pianificazione;
progetti Città dell’Energia;
entrate d’investimento e sussidi vari sulle opere d’investimento anzi
citate.

Per l’elenco completo e i dettagli si rimanda in ogni caso alla
consultazione dell’allegato conto investimenti. Gli investimenti
complessivi 2016 sono superiori all’autofinanziamento. Negli anni a
seguire, per una sana gestione bisognerà limitare gli investimenti onde
evitare di aumentare l’indebitamento.
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Si deve comunque considerare che gli investimenti
Gambarogno saranno finanziati dalle attività portuali.

del

Porto

I dati del preventivo 2016 sono stati inseriti anche nel Piano finanziario
che presenta ora i seguenti valori di raffronto fra investimento e
autofinanziamento:

INVESTIMENTI NETTI
AUTOFINANZAIMENTO

Consuntivo
2014

Preconsuntivo
2015

5'765'675
5'127'443

3'232'938
3'891'487

Preventivo Proiezione Proiezione Proiezione
2016
2017
2018
2019
5'876'100
3'643'058

7'575'850
3'865'603

267'900
4'059'143

-30'000
4'231'689

Nel grafico sono compresi gli investimenti per il Porto Gambarogno, previsti
negli anni 2016 e 2017.
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INVESTIMENTI PER GENERE DI CONTO

Preventivo
2016

5 USCITE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI
50
56
57
58

18'839'600.00

INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
CONTRIBUTI PROPRI
RIVERSAMENTO CONTRIBUTI
ALTRE USCITE DA ATTIVARE

18'587'800.00
173'800.00
78'000.00

6 ENTRATE INVESTIMENTI BENI AMMINISTRATIVI

17'013'300.00

61 CONTRIBUTI ED INDENNITA'
66 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI PROPRI
68 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI

231'400.00
12'732'100.00
4'049'800.00

Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d’esercizio
Autofinanziamento
Risultato totale - disavanzo

5'876'100.00
4'049'800.00
-406'742.00
3'643'058.00
-2'233'042.00
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Genere

Valore al
01.01.2015

Tassi 2015%

Ammortamento
2015

Valore dopo
ammortamento

Investimenti
2015

Valore al
31.12.2015

Tassi 2015 %

Ammortamento
2016

Ammortamenti 2016

terreni

2'154'474.95

5.00%

107'723.75

2'046'751.20

0.00

2'046'751.20

5.00%

102'337.56

opere genio

1'598'334.78 10.00%

159'833.48

1'438'501.30

0.00

1'438'501.30 10.00%

143'850.13

opere stradali

9'938'188.03 10.00%

993'818.80

8'944'369.23

868'252.60

9'812'621.83 10.00%

981'262.18

721'400.00 10.00%

72'140.00

649'260.00

538'110.44

1'187'370.44 10.00%

118'737.04

3.00%

0.00

0.00

0.00

1'229'741.24 10.00%

122'974.12

1'106'767.12

-569'051.38

ecocentri e
investimenti
rifiuti
canalizzazioni
nuove
porto
Gambarogno
costruzioni

0.00

0.00

3.00%

0.00

537'715.74 10.00%

53'771.57

12'391'614.78 10.00% 1'239'161.48 11'152'453.30 1'282'221.40 12'434'674.70 10.00% 1'243'467.47

boschi e corsi
d'acqua

493'315.33 10.00%

49'331.53

443'983.80

393'362.90

837'346.70 10.00%

83'734.67

mobili,
attrezzature

394'125.28 40.00%

157'650.11

236'475.17

35'745.00

272'220.17 40.00%

108'888.07

altri
investimenti

1'061'726.92 20.00%

212'345.38

849'381.54

205'570.35

1'054'951.89 20.00%

210'990.38

0.00 13'833'702.57 lineare

760'962.93

opere AP
fino 2011
opere AP dal
2012

14'594'665.50 lineare

8'113'298.69

52'690'885.50

2.50%

760'962.93 13'833'702.57

211'800.43

7'901'498.26 1'200'000.00

9'101'498.26

4'087'742.02 48'603'143.48 3'954'211.31 52'557'354.79

2.50%

241'800.43

4'049'802.44
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Adozione del moltiplicatore d’imposta 2016
In riferimento agli articoli 162 e 162a LOC, la decisione inerente la
fissazione del moltiplicatore d’imposta può essere adottata nel
Messaggio del preventivo, con separato dispositivo che dovrà essere
approvato, come i conti, a maggioranza semplice.
Quale ulteriore premessa va ricordato che nel recente incontro
avvenuto fra il Municipio, la Commissione della gestione e il Capo
dell’Ufficio cantonale della gestione finanziaria, signor John Derighetti,
sono stati chiariti i quesiti legati al capitale proprio e alla presunta
necessità di chiudere con dei disavanzi per abbassare lo stesso. Nel
consuntivo 2015 saranno inseriti i correttivi discussi, ossia la separazione
(splitting) del capitale proprio del Comune da quello del Servizio AP; nel
preventivo 2016 sono pure stati indicati gli addebiti/accrediti per gli
interessi passivi e gli ammortamenti riconducibili, oltre al servizio AP anche
a quello dei rifiuti. Tutto ciò considerato, in ragione del previsto disavanzo
si rinuncia ad un aumento degli ammortamenti amministrativi, quale
possibile misura per agire sul capitale proprio.
La base di calcolo
Preventivo 2016

Importi in CHF

Uscite correnti
Ammortamenti
amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

19'760'323.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

11'050'341.00
2'059'300.00

Fabbisogno
MA 88.1%
Dettaglio imposte comunali PF
PG
Personale
Immobiliare
Gettito imposta comunale MP 85.0%

Importi in CHF

4'049'800.00
2'059'300.00
25'869'423.00

13'109'641.00
12'759'782.00
11’260'000.00
1'882’400.00
1’097’000.00
85’000.00
12'353'040.00

16

Risultato d'esercizio

-406'742.00

MA = moltiplicatore aritmetico
MP = moltiplicatore politico

Per formulare la proposta del moltiplicatore, il Municipio ha ripreso i dati
riassuntivi del preventivo 2016 e il gettito d’imposta accertato 2012, con i
fattori di crescita calcolati nel Piano finanziario.
Il disavanzo d’esercizio di CHF 406'742.00, contenuto a ca. l’1.6% delle
spese correnti, garantisce comunque un buon equilibrio fra le entrate e
le uscite.

Consuntivo

Moltiplicatore politico
Moltiplicatore
aritmetico

2014
85.0%

2015
85.0%

2016
85.0%

2017
85.0%

2018
85.0%

2019
85.0%

75.6%

84.8%

88.1%

83.5%

82.1%

79.1%
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Il Municipio, basandosi sui dati anzi riportati, propone il mantenimento del
moltiplicatore d’imposta, anche per l’anno 2016, all’85% del gettito
cantonale.
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data
26 ottobre 2015, con risoluzione no. 1283.
Visto quanto precede, siete invitati a voler

deliberare:

1. Sono approvati i conti preventivi 2016, del Comune di Gambarogno,
che prevedono ricavi correnti per complessivi CHF 13'109'641.00,
spese di CHF 25'869'423.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo
imposta di CHF 12'759'782.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono
entrate per complessivi CHF 12'963’500.00, uscite per CHF
18'839'600.00, per un onere netto d’investimento di complessivi CHF
5'876’100.00.
3. Per l’anno 2016 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’ 85% del gettito
cantonale.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati
- Riassunto del preventivo
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