MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 244

_____________________________________
Magadino, 29 ottobre 2018

Risoluzione municipale no. 1319
di competenza della Commissione della gestione

Approvazione dei conti preventivi 2019 del Comune
Gambarogno e adozione del moltiplicatore d’imposta 2019

di

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

Previsioni congiunturali
La Confederazione, tramite il gruppo di esperti della Segreteria di Stato
dell’Economia (SECO), rivede al rialzo le previsioni di crescita del PIL in
Svizzera, già per l’anno 2018 del 2.9%. La buona situazione economica
internazionale fa fiorire il commercio estero e gli investimenti delle imprese.
Per il 2019 è attesa una solida e ulteriore crescita del PIL del 2,0%.
La Svizzera sta vivendo una fase di alta congiuntura: il PIL è cresciuto, la
situazione occupazionale è migliorata e il numero di disoccupati è in
costante calo. A registrare il maggiore slancio è indubbiamente l’industria: le
sue capacità produttive e il volume delle commesse resta alto. Anche il
settore terziario riporta nel suo insieme una situazione commerciale positiva.
Il settore delle esportazioni dovrebbe continuare a infondere impulsi
sostanziosi alla crescita e rafforzerà la domanda di prodotti svizzeri, ammesso
tuttavia che non ci sia un’escalation internazionale nelle scelte
protezionistiche in materia di politica commerciale.
Le imprese svizzere intendono assumere più personale. Il gruppo di esperti si
aspetta in parallelo una prosecuzione dell’andamento positivo del mercato
del lavoro. L’occupazione dovrebbe continuare a salire (+1,8% nel 2018) e
la disoccupazione diminuire ulteriormente (al 2,6% nella media annua 2018).
Per contro, i consumi delle famiglie nel prossimo futuro ne trarranno beneficio
solo moderatamente, poiché l’andamento del reddito individuale è frenato
dallo scarso aumento dei salari nominali e da una concomitante inflazione in
ascesa, che nel 2018 sale all’1,0% a causa dei prezzi più alti delle
importazioni e dell’energia.
Nel corso del 2019 i fattori di crescita del mercato interno assumeranno più
rilevanza. Soprattutto i consumi privati dovrebbero tornare a crescere
maggiormente: da un lato si prevede un ulteriore rasserenamento della
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situazione sul mercato del lavoro (occupazione: +1,1%, tasso di
disoccupazione: 2,4%), dall’altro anche il reddito reale dovrebbe crescere
moderatamente, pure grazie all’inflazione che nella media del 2019
dovrebbe scendere allo 0,8%. L’economia mondiale potrebbe invece
risultare sempre meno dinamica nel corso della normalizzazione
congiunturale. Di conseguenza diminuiscono anche gli impulsi per il
commercio estero svizzero. Nel complesso il gruppo di esperti conferma per il
2019 la sua stima precedente e prevede una solida crescita del PIL del 2,0%.
In questo scenario positivo, dobbiamo comunque considerare anche
situazioni più precarie che si possono riscontrare nelle realtà locali, compreso
il nostro Comune, e quotidiane. Fra questi, lo stagnamento dei salari, gli
aumenti continui dei premi di cassa malati, la crescente precarietà dei posti
di lavoro, la difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro per i meno giovani e i
casi di assistenza in aumento generano malessere e senso d’insicurezza.
Anche il fatto di essere un Cantone, un Comune “di frontiera”, con l’ovvia
concorrenza nella disponibilità di manodopera e servizi che generano
pressioni sui salari e il commercio in generale, sicuramente non aiuta. Queste
paure portano a inasprire le relazioni sociali. Il Municipio, nel limite delle
proprie competenze e possibilità, s’impegna a promuovere possibili soluzioni
che aiutano in modo puntuale i cittadini. Infatti, la messa in esercizio delle
mense scolastiche, il doposcuola, l’apertura dell’asilo nido, la presenza
sempre più incidente dell’Operatrice sociale sul territorio, l’accresciuto
impegno nelle pratiche trattate con l’Autorità regionale di protezione (ARP), le
sovvenzioni ai domiciliati e in ambito sociale confermano questo indirizzo.
Nell’allestimento del preventivo 2019, le previsioni congiunturali riportate,
riprese dai comunicati della Confederazione (SECO), sono state considerate
per adottare le valutazioni di crescita applicate all’ultimo gettito d’imposta
accertato (2015), in particolare la stabilità per le persone fisiche alle quali è
stato applicato un valore di crescita lineare del 2% (inflazione e aumento del
numero di contribuenti) e la ripresa per le persone giuridiche a partire
dall’anno 2018, sulla scorta dei dati di crescita economica.
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accertam.

valutazione

valutazione

proiezione

proiezione

proiezione

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GETTITO FISCALE
persone fisiche
persone giuridiche

11'240'546

11'311'000

11'537'000

11'979'000

11'951'000

12'190'000

1'721'029

1'762'500

1'762'500

1'894'000

2'000'000

2'000'000

824'148

824'817

824'817

824'817

880'000

898'000

9'135

9'132

9'132

9'132

9'132

9'132

374'528

277'251

278'000

278'000

312'888

312'888

imposte alla fonte
riparto imp.imm.PG
contr.livellamento

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14'169'386
MOLTIPLICATORE
Evoluzione persone fisiche

40 IMPOSTE D'ESERCIZIO

14'184'700

14'411'449

14'984'949

15'153'020

15'410'020

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

Consuntivo

Consuntivo

Proiezione

Proiezione

Proiezione

2016

2017

2018

2019

2020

400

persone fisiche

9'614'400

9'806'006

10'182'000

10'158'000

10'362'000

401

persone giuridiche

1'498'100

1'498'100

1'609'900

1'700'000

1'700'000

932'194

750'476

824'817

880'000

898'000

1'735

1'668

107'333

2'350

0

1'097'000

1'323'000

1'333'000

1'343'000

1'353'000

400

imposte alla fonte

400

+/- ris. di valutazione

402

imposta imm. comunale

400

imposta personale

170'000

170'000

170'000

170'000

170'000

400

sopravvenienze

603'525

632'624

500'000

300'000

300'000

403

altre imposte

177'153

231'790

200'000

200'000

200'000

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------14'094'107

14'413'664

14'927'050

14'753'350

14'983'000

Il preventivo 2019, pur prevedendo un leggero disavanzo, è migliore rispetto
a quello degli anni precedenti, confermando un trend in atto da alcuni anni,
sia per il Comune sia per il Servizio di approvvigionamento idrico. E’ stato
possibile mantenere invariate le spese correnti (ca. 26 MIO di franchi),
coprendo il fabbisogno con l’applicazione di un moltiplicatore d’imposta
dell’85%, invariato rispetto agli anni precedenti.
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Commento sul riassunto del conto di gestione 2019
Conto di gestione corrente
preventivo 2019

preventivo 2018

consuntivo

2017

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni

20'543'046.00

20'415'468.00

20'259'162.98

3'396'100.00
2'095'950.00

3'546'200.00
2'055'970.00

3'432'437.08
2'058'010.27

Totale spese correnti

26'035'096.00

26'017'638.00

25'749'610.33

Entrate correnti

10'269'347.00

10'273'695.00

23'466'982.78

Accrediti interni

2'095'950.00

2'055'970.00

2'058'010.27

Totale ricavi correnti

12'365'297.00

12'329'665.00

25'524'993.05

Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio

13'669'799.00

13'687'973.00

-224'617.28

Gettito imposta comunale MP 85%
Risultato d'esercizio

13'371'350.00
-298'449.00

13'295'050.00
-392'923.00

-142'179.00
-156'270.00

-203'527.00
-189'396.00

di cui Risultato d'esercizio Comune
di cui Risultato d'esercizio Approvvigionamento idrico

-31'410.80
-193'206.48

Mantenendo il moltiplicare politico all’85%, si ottiene un gettito d’imposta di
CHF 13'371'350.00 che, rapportato al fabbisogno da coprire a mezzo
imposte indicato nel preventivo 2019 di CHF 13'669'799.00, determina un
disavanzo d’esercizio totale (Comune e Servizio AI) di CHF 298'449.00. Su un
movimento complessivo di ca. 26 MIO di franchi, il disavanzo è di poco
superiore all’1%, sicuramente contenuto e sopportabile grazie al capitale
proprio superiore a 12 MIO di franchi.
Fondamentalmente non vi sono categorie di spese o ricavi che hanno
determinato particolari differenze: i costi rimangono in sostanza invariati,
malgrado che per i salari dell’Amministrazione sia già stato calcolato un
adattamento al rincaro dello 0.5%, da confermare dal Municipio in base
all’indice nazionale dei prezzi al consumo; sono già stati considerati pure i
salari per i due nuovi operai comunali, assunti dal 1° gennaio 2019. I salari
dei docenti già comprendono la riconversione alla nuova classificazione
adottata dal Cantone, gli eventuali scatti annuali dovuti e pure il salario per
la nuova docente SI di Piazzogna, incaricata il 1° settembre 2018.
Pur con un ottimo grado di copertura delle spese, pari al 98.9%, si osserva
che non esistono più margini; il moltiplicatore aritmetico d’imposta già da
alcuni anni è superiore a quello politico adottato.
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Dati estrapolati dal Piano
finanziario

Consuntivo Consuntivo Consuntivo
2015
2016
2017

Preventivo Preventivo
2018
2019

Moltiplicatore politico

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

Moltiplicatore aritmetico

83.5%

89.3%

86.7%

88.6%

87.2%

Se da un lato vi è una costante attenzione sull’evoluzione della spesa
pubblica, sul fronte delle entrate non è semplice trovare soluzioni per
incrementare le stesse. Infatti, le tasse d’utenza già hanno raggiunto un
adeguato grado di copertura, le prestazioni a pagamento già sottostanno al
principio di causalità e sul gettito d’imposta i margini d’influenza sono esigui.
Il Municipio è comunque sempre attento ad ogni possibilità di aumentare le
entrate e al momento si sta lavorando affinché:
•

la zona Prato degli Asini di Contone sia inserita nei Poli di sviluppo
economico d’interesse regionale (scheda Piano Direttore), con l’obiettivo
di portare in Comune ditte con alto potenziale di sviluppo e indotto
economico;

•

sia promosso un progetto di mobilità aziendale che, unitamente ad altri
elementi, renda attrattivo l’insediamento di ditte nel nostro Comune;

•

sia monitorato l’uso delle abitazioni secondarie e primarie con l’obiettivo
di determinare i casi in cui sono dati i presupposti di Legge per chiedere
un riparto d’imposta o il trasferimento del domicilio fiscale;

•

sia soppresso il prelievo del contributo di risanamento delle finanze
cantonali (CHF 469'498.00 nel 2019), tramite un’iniziativa di Comuni.

Conto investimenti
preventivo 2019

preventivo 2018

consuntivo

2017

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti

5'369'706.00

11'538'206.00

5'863'179.28

Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

2'288'653.00
3'081'053.00

5'727'506.00
5'810'700.00

2'692'163.09
3'171'016.19

di cui Onere netto per investimenti Comune
di cui Onere netto per investimenti Approvv. idrico

2'106'053.00
975'000.00

4'485'300.00
1'175'400.00

2'631'855.66
539'160.53
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Gli investimenti indicati nel preventivo 2019 sono stati ripresi pure nel Piano
finanziario, aggiornato con gli ultimi dati noti, trasmesso al Consiglio
comunale in allegato al presente Messaggio.
Come d’uso, il preventivo degli investimenti ha carattere informativo e non
richiede l’approvazione da parte del Consiglio comunale. Ciò nonostante
riteniamo importante mettere in rilievo le attività in corso o pianificate nel
preventivo 2019, almeno le più importanti:
•

pista ciclopedonale (ML 8.1 PALoc) diga della Pepa-Casa comunale,
Magadino;

•

sistemazione strada e sottostrutture al Gropp, Vira, lotto 1;

•

selciati Indemini;

•

nuove canalizzazioni a San Nazzaro;

•

acquisto veicoli e attrezzature per squadra manutenzione esterna;

•

inizio lavori per nuova pista BMX;

•

pavimentazione e illuminazione pubblica per la passeggiata a lago
esistente a Vira;

•

inizio lavori nuovo Lido a Gerra;

•

sistemazione Porto Vignascia, Vira;

•

sostituzioni di condotte acqua potabile a Luserte-Quartino e San Nazzaro;

•

riscatto impianti idrici di Indemini;

•

nuove canalizzazioni a San Nazzaro e PGS a Sant’Abbondio;

•

sistemazione e manutenzioni straordinarie cimitero di Gerra;

• rampa pesci torrente Vadina, Vira;
•

studi di fattibilità per pista ciclo-pedonale Vira-San Nazzaro (ML 8.3 PALoc)
e passeggiata a lago Magadino-Vira (ML 8.2 PALoc).
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Conto di chiusura
preventivo 2019

preventivo 2018

consuntivo

2017

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

3'081'053.00
3'546'200.00

3'396'100.00
-298'449.00

Risultato totale

3'171'016.19

5'810'700.00
3'432'437.08

-392'923.00

-224'617.28

3'097'651.00

3'153'277.00

3'207'819.80

16'598.00

-2'657'423.00

36'803.61

L’onere netto degli investimenti, di CHF 3'081'053.00 è inferiore
all’autofinanziamento di CHF 3'097'651.00. Ciò permette di coprire tutti gli
investimenti evitando di aumentare il capitale di terzi e il debito pubblico, già
eccessivo.

Ammortamenti amministrativi
Gli ammortamenti amministrativi sono diminuiti rispetto al preventivo 2018
poiché, in quest’ultimo, non era ancora stato considerato l’abbassamento da
un tasso medio del 10% della sostanza iscritta al 1° gennaio all’8%,
operazione prevista dall’articolo 158 cpv. 2 LOC.
Il tasso medio di ammortamento è calcolato solo sui valori del Comune,
escluso il Servizio di approvvigionamento idrico che applica un tasso lineare.
La diminuzione degli ammortamenti amministrativi non implica una
diminuzione dell’autofinanziamento. Con ammortamenti più alti avremmo
avuto un maggior disavanzo che, sommato agli ammortamenti, avrebbe
dato lo stesso risultato per l’autofinanziamento.
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costruzioni
boschi e corsi
d'acqua
mobili,
attrezzature
altri
investimenti
opere AP
fino 2011
opere AP dal
2012

Valore al 31.12.2018

Tassi 2019

Ammortamento
2019

109'826.99

1'219'508.48 10.00%

121'950.85

8'282'551.70

326'476.40

8'609'028.10 10.00%

860'902.81

105'502.32

949'520.85

10'647.05

960'167.90 10.00%

96'016.79

3.00%

0.00

0.00

0.00

656'970.91 10.00%

65'697.09

591'273.82

12'606.55

Investimenti 2018

ecocentri e
investimenti
rifiuti
canalizzazioni
nuove
porto
Gambarogno

0.00

Valore dopo
ammortamento

opere stradali

0.00%

Ammortamento
2018

opere genio

1'958'204.14

Tassi 2018

terreni

Valore 01.01.2018

Genere

2'061'267.52

5.00%

103'063.38

1'958'204.14

0.00

1'232'979.43 10.00%

123'297.94

1'109'681.49

9'202'835.22 10.00%

920'283.52

1'055'023.17 10.00%
0.00

12'727'473.61

0.00

3.00%

0.00

603'880.37 10.00%

60'388.04

8.00% 1'017'957.89 11'706'515.72 1'676'123.74 13'382'639.46

6.00%

802'958.37

8.00%

64'060.52

736'695.93

61'873.20

798'569.13

4.00%

31'942.77

416'487.42 30.00%

124'946.23

291'541.19

79'715.75

371'256.94 25.00%

92'814.24

970'064.40 20.00%

194'012.88

776'051.52

428'975.65

1'205'027.17 25.00%

301'256.79

0.00 11'550'813.78 lineare

760'962.93

800'756.45

12'311'776.71

lineare

9'595'403.84

2.50%

51'028'038.68

760'962.93 11'550'813.78
266'108.10

9'329'295.74

30'000.00

9'359'295.74

3'745'892.79 47'282'145.89 2'736'245.33 50'018'391.22

Sostanza all'1.1.2019, senza AP
Totale ammortamenti 2019, in CHF, senza AP
Percentuale media ammortamento 2019

2.50%

266'858.10
3'396'051.68

29'108'281.70
2'368'230.65
8.14
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Elementi di dettaglio con impatto sul risultato d’esercizio
Minori/maggiori entrate rispetto al preventivo 2018
 111.427.01 Incasso parchimetri e abbonamenti: aumento di CHF
30'000.00 a seguito di un forte aumento nella vendita di abbonamenti
dopo l’introduzione della zona bianca, 4 ore, nell’alto Gambarogno.
 220.461.01 Sussidio cantonale sezioni SI: l’aumento di CHF 23'000.00
riguarda l’apertura della nuova Sezione SI di Piazzogna.
 663.427.06 Affitto Servizio asilo nido Contone: nuova entrata di CHF
48'000.00 per l’affitto richiesto ai gestori del Servizio asilo nido di Contone,
compensato agli stessi con il versamento di una quota dei contributi
LFam, altrimenti dovuti al Cantone.
 770.434.01 Tasse utenza approvvigionamento idrico: l’aumento di CHF
50’000.00 è conseguente all’incasso delle tasse d’utenza di Indemini a
seguito del riscatto degli impianti idrici.
 886.463.02 Dividendi azioni SES Holding: aumento di CHF 5'000.00
corrisponde al dividendo del 2% sull’ultimo pacchetto azionario
acquistato.
 886.485.01 Prelevamenti dal Fondo Energie Rinnovabili: l’accredito
interno di CHF 140'000.00 è composto da CHF 60'000.00 per l’adozione
di lampade a risparmio energetico IP, CHF 40'000.00 per lo sportello
energetico e CHF 40'000.000 per i sussidi versati ai domiciliati in materia
energetica.
 992.444.01 Contributo di livellamento: aumento del contributo di CHF
34'000.00, in base al calcolo effettuato dal Cantone nel corrente mese di
ottobre 2018, secondo i requisisti della Legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale (LPI).
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Minori/maggiori costi rispetto al preventivo 2018
 110.352.01 Finanziamento Commissione tutoria regionale: l’aumento di
CHF 16'700.00 riguarda il potenziamento di personale fino a conclusione
della riforma specifica del settore, prevista per l’anno 2020, per migliorare
l’operatività della sede ARP 12 di Minusio.
 111.352.01 Servizio Polizia intercomunale: l’aumento di CHF 50’187.00 è
la conseguenza del riparto dell’affitto della nuova sede di Gordola e
dell’adeguamento dell’organico, già previsto. Il pro-capite nel preventivo
2019 ammonta a CHF 116.32, rispetto al pro-capite 2018 di CHF 106.00.
Di fatto, nel corso degli anni - per poter adempiere agli impegni delegati
dal Cantone ad un Corpo di polizia intercomunale strutturato - si è passati
da un effettivo di 9 agenti e 1 amministrativo nel 2012 a 16 agenti, 1
ausiliario e 1 amministrativo nel corso del 2018. La nuova sede,
inaugurata nel mese di maggio 2018, è costata al Comune di Gordola
2.7 milioni di franchi.
 220.302.01 Stipendi docenti scuola infanzia: vi è l’aumento di 1 unità
lavorativa per la nuova sede SI di Piazzogna. Figura pure l’aumento di ½
unità per una nostra docente nominata che ha ottenuto un incarico a ½
tempo in un altro Comune. Da parte nostra anticipiamo l’intero salario,
con il recupero al 50% dall’altro Comune, contabilizzato nel conto
220.452.01 Recupero stipendi docenti titolari.
 224.301.01 Stipendio cuoca: è concessa una gratifica (1 stipendio) per i
35 anni di servizio.
 225.301.01 Stipendio bidello: è pure concessa una gratifica (1 stipendio)
per i 25 anni di servizio.
 330.365.04 Contributo Festival organistico: è previsto l’aumento da CHF
5'000.00 a CHF 10'000.00, quale sostegno all’importante rassegna
culturale, di valenza internazionale.
 660.318.07 Consulenze legali e spese giudiziarie: il forte aumento dei
contenziosi e la necessità di farsi rappresentare a livello legale per i casi
più complessi dell’edilizia ha determinato un maggior costo di CHF
30'000.00.
 660.366.01 Sostegno ai domiciliati per bici elettriche: il conto presenta
una diminuzione di CHF 15’000.00 poiché, a seguito dell’introduzione del
nuovo Regolamento in materia energetica, la differenza è indicata al
conto no. 886.366.01 Sussidi ai domiciliati, in materia energetica nel
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quale sono indicati costi per CHF 40'000.00, sussidiati al 100% tramite il
Fondo energie rinnovabili.
 661.351.01 Manutenzione strade cantonali: la diminuzione di CHF
20'000.00 è conseguente a una nuova Convenzione sottoscritta con il
Cantone, già comprensiva di tutti i lavori eseguiti dal Comune, sino
all’anno 2018 indennizzati con un importo di CHF 5'000.00 e ora
soppresso.
 662.314.06 Manutenzione strade Bruno e Cento Campi: l’aumento di
CHF 30'000.00 e una nuova posizione per le manutenzioni ordinarie a
salvaguardia degli ingenti investimenti eseguiti nella sistemazione di
entrambe le strade.
 663.312.03 Spese acqua Indemini: la minor uscita di CHF 1'000.00 è
conseguente al riscatto degli impianti idrici di Indemini, per tasse utenze
prima pagate al Patriziato di Indemini.
 664.301.01 Stipendio personale avventizio pista di ghiaccio: l’intero
importo indicato, di CHF 9’000.00, riguarda gli avventizi impiegati presso
la cassa e il noleggio di pattini durante l’apertura stagionale della pista
di ghiaccio.
 664.311.01 Noleggio e acquisto macchinari e strutture: l’aumento di CHF
25'500.00 è soprattutto legato al montaggio della pista di ghiaccio,
all’affitto della “macchina del freddo” e della macchina di
levigatura/pulitura della pista. Alla fine della corrente stagione, sulla
scorta delle esperienze maturate, si deciderà se continuare con il
noleggio o procedere a partire dal prossimo anno con l’acquisto di
macchinari.
 664.314.01 Manutenzione centro sportivo e campi: l’aumento del
numero di strutture ora presenti nel Centro sportivo determina un
aumento dei costi di manutenzione ordinaria di CHF 20'000.00.
 770.316.01 Acquisto diritti di captazione: l’importo è aumentato di CHF
2'000.00 a seguito dello sfruttamento delle sorgenti di Indemini.
 771.314.02 Ispezioni televisive canalizzazioni: si tratta di una nuova
posizione che determina un maggior costo di CHF 25'000.00. Le ispezioni
televisive sono obbligatorie per l’incasso dei sussidi cantonali e sono
estremamente importanti per anticipare i lavori di manutenzione,
riparazione e pulizia delle condotte.
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 883.318.04 Gestione bike sharing: è una nuova posizione di CHF
18’000.00 per i costi di gestione del progetto di bici elettriche al quale il
Comune ha aderito lo scorso anno.
 883.318.05 Sviluppo e messa in rete progetti locali Gambarogno: si tratta
del lavoro svolto dall’Antenna ERS Locarno nel coordinamento dei
progetti di sviluppo economico locale di privati e Enti pubblici, come
pure nel reperimento di sussidi e finanziamenti per i singoli oggetti. La
funzione è attiva dall’anno 2018 ed è organizzata tramite un mandato
esterno al SEREC, a tempo parziale (ca. 50%), finanziata in ragione di ½
ciascuno fra ERS e Comune. La spesa a carico del Comune è di CHF
30'000.00.
 886.312.01 Energia per illuminazione pubblica: l’adozione di un nuovo
contratto di manutenzione per la rete IP, stipulato con la SES, e la
riduzione della potenza installata, tramite tecnologia LED, determina un
minor costo di CHF 18'000.00.
 886.318.02 Consulenze sportello energetico: come già annunciato nel
precedente preventivo, è stato dato mandato esterno di consulenza per
l’apertura dello sportello energetico comunale, a tempo parziale, per
favorire i domiciliati che chiederanno informazioni sulle pratiche e i
possibili aiuti finanziari che si possono ottenere su progetti di risanamento
energetico delle abitazioni. Il costo di CHF 40'000.00 sarà interamente
finanziato tramite il Fondo energie rinnovabili (FER).

Regolamenti sugli aiuti finanziari ai domiciliati e in materia
energetica
Sono sempre molto apprezzati gli aiuti concessi ai domiciliati tramite gli
appositi Regolamenti, sia sugli aiuti finanziari sia in materia energetica. Per
l’anno 2019 sono stati preventivati aiuti complessivi (per i due Regolamenti)
per CHF 133'000.00, così suddivisi:
•

cultura, formazione e tempo libero CHF 45'000.00;

•

abbonamenti e titoli di trasporto pubblici CHF 40'000.00;

•

bici elettriche CHF 5'000.00;

•

benzina alchilata CHF 3'000.00;

•

sussidi in materia di risparmio energetico CHF 40'000.00.
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Adozione del moltiplicatore d’imposta 2019
Il moltiplicatore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta
comunale, applicata al gettito d’imposta cantonale base; la percentuale va
arrotondata all’unità intera. Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio,
stabilisce il moltiplicatore, di regola, con l’approvazione del preventivo
dell’anno cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio successivo (art.
162 LOC).
La decisione del moltiplicatore d’imposta può essere adottata nel Messaggio
del preventivo, con separato dispositivo, che dovrà essere approvato come i
conti, a maggioranza semplice.
Preventivo 2019

Importi in CHF

Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

20'543'046.00
3'396'100.00
2'095'950.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

10'269'347.00
2'095'950.00

Fabbisogno matematico (MA)
Dettaglio imposte comunali

Gettito imposta comunale (MP)
Risultato d'esercizio

Importi in CHF

26'035'096.00

12'365'297.00
87.14%
PF
PG
Personale
Immobiliare
85.00%

13'669'799.00
11'951'000.00
2'000'000.00
170'000.00
1'343'000.00
15'464'000.00

13'371'350.00
-298'449.00

Per formulare la proposta del moltiplicatore, il Municipio ha ripreso i dati
riassuntivi del preventivo 2019 e il gettito d’imposta cantonale accertato
2015, con i fattori di crescita calcolati nel Piano finanziario. Il disavanzo
d’esercizio di CHF 298’449.00, contenuto all’1.14% delle spese correnti,
testimonia il buon equilibrio fra le entrate e le uscite.
Il contenuto disavanzo potrà essere assorbito dal capitale proprio che al 1°
gennaio 2018 ammontava a CHF 10'441’719.87 per il Comune e CHF
1'890'212.38 per il Servizio di approvvigionamento idrico, già comprensivi dei
risultati d’esercizio 2017.
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Il Municipio, basandosi sui dati anzi riportati, propone il mantenimento del
moltiplicatore d’imposta, anche per l’anno 2019, all’ 85% del gettito
cantonale.
Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 29
ottobre 2018, con risoluzione no. 1319.
Visto quanto precede, siete invitati a voler
deliberare:
1. Sono approvati i conti preventivi 2019, del Comune di Gambarogno, che
prevedono ricavi correnti per complessivi CHF 12'365'297.00 e spese di
CHF 26'035'096.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF
13'669'799.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono
entrate per complessivi CHF 2'288'653.00 e uscite per CHF 5'369'706.00,
per un onere netto d’investimento di complessivi CHF 3'081'053.00.
3. Per l’anno 2019 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito
dell’imposta cantonale base.

Allegati
- Riassunto del preventivo
- Conto preventivo gestione corrente
- Conto preventivo investimenti
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