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M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 8/2013
accompagnante i bilanci preventivi del Comune di Rovio per l’anno 2013

Rovio, 15 luglio 2013

All’Onorando
Consiglio Comunale di
Rovio

Egregio signor Presidente
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri,
Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi del Comune di Rovio per l’anno 2013.
Il fabbisogno di preventivo si fissa in fr. 2'128’850.- con un aumento rispetto al preventivo 2012 pari al 2.3%:

MM n. 08/2013

SPESE CORRENTI

fr.

2'992’000.00

RICAVI CORRENTI

fr.

863’150.00

FABBISOGNO D’ESERCIZIO

fr.

2'128'850.00

PREVENTIVO 2013
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Premessa
Va preliminarmente rilevato che il presente messaggio vi è
sottoposto per esame ed approvazione con un evidente ritardo dato da una situazione complessiva contingente e particolare per le ragioni peraltro note e che meritano comunque di essere di seguito almeno succintamente riepilogate.
Con le dimissioni del funzionario signor Silvio Secondiani a far
stato dal 30 novembre 2012 e l’inizio dell’attività del nuovo
Segretario comunale (3 dicembre 2012), l’amministrazione
comunale si è trovata confrontata con una situazione certamente complessa e difficile dal profilo della funzionalità operativa.
Tenuto conto dell’importanza della situazione in generale la
medesima è stata affrontata in collaborazione con la Sezione
degli Enti Locali (SEL) che – successivamente anche ad un incontro tenutosi nel mese di novembre scorso – ha pure rilevato i seguenti aspetti:
conti consuntivi 2011: non ancora licenziati;
conti preventivo 2013 : non ancora licenziati;
aggiornamento contabilità 2012 : incompleto (maggio);
tasse acqua potabile 2011: emessa parzialmente
tassa rifiuti 2012 : non emessa;
tasse canalizzazioni 2011 e 2012 : da emettere;
tassa misurazione catastale : da emettere dal 2007 al 2011;
necessità di riattivare le procedure di incasso.
La situazione complessiva di un apparato amministrativo non
soddisfacente ha determinato l’occorrenza – sostenuta e perorata dalla SEL - di procedere al conferimento di due mandati esterni (finanziari e amministrativi) intesi ad assicurare il so
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stegno operativo alla Cancelleria comunale e di consulenza
complessiva al Municipio.
Il tutto finalizzato al recupero di situazioni che presentavano (e
presentano) ritardi problematici altrimenti difficilmente recuperabili
e contemporaneamente riattivare le procedure di competenza
istituzionale anche nei confronti del Legislativo.
A tale proposito è importante indicare che il lavoro svolto dai consulenti esterni è costantemente oggetti di rapporti puntuali al Municipio e monitorato dalla Sezione Enti Locali.
Siamo consapevoli che il quadro complessivo (pure sottoposto alla
Commissione della Gestione in occasione di uno specifico incontro con la SEL tenutosi il 4 febbraio 2013) è di particolare importanza e che l’impegno inteso a recuperare i predetti argomenti è e
sarà ancora particolarmente intenso anche per il Legislativo.
Da qui la volontà del Municipio di voler in primo luogo raggiungere
gli obiettivi di aggiornamento divenuti inderogabili, successivamente verificare le soluzioni più idonee atte ad assicurare la funzionalità operativa in termini di efficacia ed efficienza anche dal
profilo della tempistica rivendendo al riguardo anche
l’organigramma funzionale del personale impiegato e le condizioni logistiche.
Questi impegni potranno essere raggiunti con migliore celerità anche se sarà assicurata la collaborazione del Consiglio comunale,
ritenuta la nostra volontà di collaborare e coinvolgere in particolare la Commissione della Gestione.
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I dettagli riguardanti le maggiori uscite e le maggiori entrate sono esposti nel commento della gestione corrente
alle voci contabili di pertinenza.
Conto di gestione corrente
Uscite correnti (senza gli ammortamenti e gli addebiti interni)
Il preventivo 2013 contempla spese correnti per fr.
2'770'200.-, superiori di fr. 83’656.- rispetto al preventivo
2012 (+ 3.1%).
L’aumento delle uscite correnti è abbastanza contenuto
e trova principalmente riscontro nell’introduzione del contributo al risanamento finanziario del Cantone (dicastero
Finanze) di fr. 37'000.- ed nell’incremento delle spese del
dicastero Protezione ambiente e territorio di fr. 43'000.- (+
fr. 15'000 contributo consorzio depurazione, + fr. 22'300
nell’ambito della eliminazione rifiuti, + fr. 8'000 per il cimitero e ./. fr. 2'200 nell’ambito delle arginature.
Entrate correnti (senza le imposte comunali e gli accrediti
interni)
Le entrate correnti ammontano a fr. 863’150.-, con un
aumento di fr. 22’200.- rispetto al preventivo 2012. Nel dettaglio il preventivo in esame evidenzia in particolare una
diminuzione dei ricavi del dicastero Finanze conseguentemente alla prevista riduzione di fr. 37'000.- del contributo di livellamento a vostro favore.
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Conto degli investimenti
Gli investimenti previsti nell’anno 2013 permetteranno di portare avanti una serie di lavori che ormai da anni richiedono
l’intervento degli organi comunali. Fra i lavori che saranno iniziati nel corso del 2013 vi sono i lotti 2 e 3 delle canalizzazioni
votati dal Legislativo (MM n. 5/2011 e MM n. 6/2011) per un totale di fr. 2'265'800.-.
E’ inoltre previsto un investimento di fr. 350'000.- per la sistemazione del Piazzale Valletta ed altre opere con importi più contenuti.
Piano contabile
Nell’ambito dell’adozione del nuovo sistema informatico
GeCoTI e tenuto conto di una struttura del programma contabile differente rispetto alla gestione AjLogos, è stato necessario procedere ad una nuova numerazione dei conti di gestione corrente, con particolare riferimento ai numeri di sottoconto (ultime due cifre dei conti).
Il preventivo 2012, votato dal Consiglio comunale sulla base
del sistema informatico precedente e quindi del precedente
piano contabile, è stato ripreso nella nuova applicazione contabile per permettere di avere i dati di raffronto preventivo
2013 / preventivo 2012.
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Valutazione del gettito 2013 e del risultato d’esercizio
Secondo le disposizioni della nuova Legge Organica Comunale, il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi, sulle spese
di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito dell’imposta comunale,
determinando il presumibile risultato d’esercizio, tenuto conto del moltiplicatore di imposta proposto dal Municipio.
Dagli ultimi accertamenti del gettito d’imposta cantonale, elaborati dalla Sezione degli Enti locali, rileviamo un leggero incremento delle imposte sulle persone fisiche e persone giuridiche con il passaggio da fr. 2'120'329 del 2009 a fr. 2'171'997 nel 2010.
Per la valutazione delle imposte degli anni successivi ci si è basati sulle distinte del CSI aggiornate ad inizio maggio 2013 che
evidenziano una diminuzione importante delle persone fisiche nel 2010 che si fissano a circa fr. 1'875'000. Tenuto conto
dell’incremento percentuale ipotizzabile per l’anno in esame, valutato in +2%, il gettito di imposta delle persone fisiche dovrebbe aumentare fino a fr. 1'910'000 nel 2013. Le imposte delle persone giuridiche sono invece valutate a fr. 45'000.

Gettito imposta cantonale base
Imposte persone fisiche

2008
(emesse e
valutate)

Variaz,
%

2010
(emesse e
valutate)

Variaz.
%

2011
Valutaz.

2012
Valutaz.

2013
Valutaz.

2'056’534

2'087’689

+ 1.5

2'137’218

+ 2.4

2'050’000

1'875’000

1'910’000

32’834

32’640

- 0.6

34’779

+6.6

45’000

45’000

45’000

2'089’368

2'120’329

+ 1.5

2'171’997

+2.4

2'095’000

1'920’000

1'955’000

Imposte persone giuridiche
Totale soggetto a moltiplicatore

2009
(emesse e
valutate)

In considerazione di quanto sopra e dell’imposta immobiliare comunale (fr. 108'000.-) e l’imposta personale (fr. 12'000.-) risulta
un fabbisogno da coprire a mezzo moltiplicatore di fr. 2'008'850.- ed un disavanzo teorico, applicando un moltiplicatore di imposta dell’80%, di fr. 444'850.-.
Fabbisogno d’esercizio

fr.

2'128'850.00

./. imposta immobiliare comunale

fr.

- 108'000.00

./. imposta personale

fr.

- 12'000.00

Fabbisogno da coprire a mezzo moltiplicatore

fr.

2'008'850.00

fr.

1'564'000.00

fr.

444'850.00

Imposte persone fisiche e giuridiche
DISAVANZO D’ESERCIZIO
MM n. 03/2013

fr. 1'955'000.00

MOLT 80%
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

567'600.00
60'500.00
507'100.00

(+
(+
(-

0.6%)
9.8%)
0.4%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

Dicastero 029 –Amministrazione generale
301.01: stipendio dipendenti comunali (- fr. 9'400.-)
Questa spesa registra una diminuzione rispetto al
2012 a seguito delle sostituzioni di personale avvenute negli ultimi mesi del 2012.
301.02:

Indennità economia domestica (- fr. 5'250.-)
Il personale attuale non beneficia di indennità per
economia domestica.

303.00:

contributo AVS/AI/IPG/AD (+ 2'800.-)
I costi sono calcolati sulla base degli stipendi indicati
sopra ed evidenziano un incremento in quanto la
quota parte a carico del comune per il finanziamento degli assegni figli viene attribuita a questa voce di
spesa.

318.10:

318.50:
consulenze amministrative e finanziarie (- fr. 25'000.-)
Questa voce di spesa è stata azzerata e riclassificata nei conti 318.50 e 318.51

318.09:

revisione contabile e analisi del consuntivo
(- fr. 81'400.-)
Questa voce di spesa comprendeva nel 2012 un costo di fr. 81'000.- per la revisione “speciale”, affidata
alla società Arifida SA, atta a ricostruire contabilmente tutti i movimenti, partendo dall’emissione del
prospetto dei contributi di costruzione del 1986 e verificare singolarmente, mappale per mappale, la si-
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564'300.00
55'100.00
509'200.00

tuazione relativa all’emesso e all’incassato. Il costo relativo al 2013 si riferisce esclusivamente alla revisione di legge dei conti consuntivi dell’anno.

318.49:

318.07:

fr.
fr.
fr.

consulenze legali (+ fr. 9'000.-)
In considerazione delle procedure attualmente in corso
con particolare riferimento ad un contenzioso aperto nei
confronti di un ex-dipendente comunale, consideriamo
necessario rivedere verso l’alto il preventivo di spesa per
questa posta.
ufficio tecnico comunale (+ fr. 30'000.-)
La convenzione con il comune di Arogno relativa all’UTC
è stata disdetta con effetto 31.3.2013. Questa voce di
spesa evidenzia la stima relativa al costo per il tecnico
comunale per il periodo aprile-dicembre assunto a titolo
di incarico in attesa di una organizzazione funzionale.
Supporto amministrativo straordinario (+ fr. 100'000.-)
Su sollecitazione della SEL, il Municipio ha conferito incarico allo studio di consulenza per gli Enti Locali Gabriele
Serena di Mendrisio di supportare l’amministrazione comunale durante tutto il 2013 sia da un profilo amministrativo, da quello del coordinamento, così come per gli aspetti di consulenze specialistiche nell’ambito della formazione dell’attuale segretario comunale. L’impegno
operativo è rilevante e indispensabile anche dal profilo
dell’organizzazione complessiva e della indispensabile
presenza operativa in cancelleria di una collaboratrice. Il
costo valutato ad oggi non dovrebbe superare i CHF
90'000.PREVENTIVO 2013
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Il presunto ricavo per licenze edilizie è stato adeguato in
funzione delle reali entrate registrate negli anni precedenti.
318.51:

Supporto contabile/finanziario straordinario (+ fr.
35'000.-)
Come indicato in sede di premessa e sulla base delle verifiche esperite dall’attuale segretario comunale è risultato che la contabilità degli ultimi anni non è
stata aggiornata. Allo scopo di poter al più presto
recuperare i tempi usuali per la presentazione di
consuntivi e preventivi, il Municipio ha deciso di affidare alla INTERFIDA Revisioni e Consulenze SA il
mandato di allestimento dei conti consuntivi non
ancora redatti e del preventivo 2013.

352.00:

rimborso per UTC convenzionato (- fr. 36'500.-)
Si rimanda a quanto espresso in relazione alla posizione di spesa 318.49.

431.01:

tasse di cancelleria, SC e UCA (- fr. 1'500.-)
Il presunto ricavo per tasse di cancelleria è stato
adeguato in funzione delle reali entrate registrate
negli anni precedenti.

431.02:

tasse per licenze edilizie (- fr. 2'500.-)

Dicastero 009 – Compiti non ripartibili
318.31:

Ente Turistico tassa soggiorno Ostello (- fr. 7'500.-)
Il conto in oggetto è stato allineato sulla base delle
disposizioni cantonali concernenti le tasse di soggiorno.

427.01:

affitto ala materna (+ fr. 10'000.-)
Il ricavo di preventivo è stato aumentato in funzione
delle entrate effettive registrate nel corso del 2012.

SICUREZZA PUBBLICA
spese
ricavi
maggior spesa
MM n. 03/2013

fr.
fr.
fr.

92'800.00
28'300.00
64'500.00

(+
((+

1.6%)
12.9%)
9.7%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

91'300.00
32'500.00
58'800.00
PREVENTIVO 2013
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Dicastero 100 – Registro fondiario, pesi e misure
318.22:

434.04:

aggiornamento misurazione catastale e registro
(+ fr. 800.-)
Le spese per gli aggiornamenti catastali che il
nostro geometra dovrà effettuare sono valutate
in fr. 25'000.-.
tasse privati per aggiornamento mappe (+ fr. 0.-)
Il ricavo per la rifatturazione ai privati in relazione
agli aggiornamenti catastali è valutato in
fr. 16'000.- come per l’anno precedente.

352.01

Rimborso spese per Commissione Tutoria Regionale n.4
(fr. 0.-)
Per l’anno 2013 è valutato un costo complessivo a carico
del Comune di Rovio per la commissione tutoria regionale di fr. 10'000.-.

Dicastero 113 – Polizia
352.01

Servizio d’ordine ausiliario (+ fr. 5'500.-)
Il costo del servizio è stato valutato sulla base delle spese
sostenute nel corso degli anni precedenti in fr. 13'000.-.

Dicastero 103 – Commissione tutoria regionale
EDUCAZIONE
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

593'100.00
160'000.00
433'100.00

(+
(+
(-

2.8%)
14.2%)
0.9%)

Dicastero 200 – Scuola dell’infanzia
302.03

Indennità economia domestica (- fr. 2'000.-)
Il personale attuale non beneficia di indennità per
economia domestica.

314.01

Manutenzione stabili (+ fr. 5'500.-)
Nel corso del 2013 sono previsti diversi lavori di manutenzione allo stabile

461.01: sussidio cantonale stipendi docenti (+ fr. 3'000.-)
MM n. 03/2013

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

577'050.00
140'100.00
436'950.00

Il ricavo dell’anno è stato valutato sulla base dei parametri di sussidio previsti dal Cantone.

Dicastero 210 – Scuole elementari
302.03: Indennità economia domestica (- fr. 5'100.-)
PREVENTIVO 2013
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Il personale attuale non beneficia di indennità per
economia domestica.
314.01

Il ricavo dell’anno è stato valutato sulla base dei parametri di sussidio previsti dal Cantone.

Manutenzione stabili (+ fr. 7'500.-)
Nel corso del 2013 sono previsti diversi lavori di manutenzione allo stabile

461.02: Sussidio cantonale stipendi docenti (+ fr. 20'000.-)

CULTURA E TEMPO LIBERO
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

79'800.00
1'500.00
78'300.00

(+
((+

6.8%)
57.1%)
9.9%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

74'750.00
3'500.00
71'250.00

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

41'100.00
0.00
41'100.00

Dicastero 350 – Altre attività di tempo libero
366.08:

Contributo pranzo anziani (+ fr. 6'000.-)
Il Municipio ha previsto di contribuire con un importo di fr. 6'000.- al finanziamento del consueto
pranzo per gli anziani .

SALUTE PUBBLICA
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

40'000.00
0.00
40'000.00

((
(-

2.7%)
0.0%)
2.7%)

Nessuna variazione significativa da rilevare.

MM n. 03/2013
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PREVIDENZA SOCIALE
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

554'350.00
1'650.00
552'700.00

((+
(-

12.1%)
0.0%)
12.2%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

630'900.00
1'650.00
629'250.00

Dicastero 500 – AVS e contributi comunali a fondi centrali

Dicastero 580 – Assistenza agli anziani

361.02:

365.00:
365.02:

Contributo oneri assicurativi CM/AVS/AI/PC
(- fr. 33'600.-)
Il contributo valutato per l’anno 2013 corrisponde
a fr. 210'000.- ed è calcolato sulla base di un presunto gettito di imposta di fr. 2.3 mio tenuto conto della percentuale di prelievo del 9%.

Contributi per il SACD (+ fr. 1'500.-)
Contributi per il servizio d’appoggio (- fr. 500.-)
Anche in questo caso il costo a carico del nostro Comune è stato valutato sulla base di un presunto gettito di imposta di Fr. 2.3 mio, tenuto conto delle percentuali di prelievo valutate dall’Ufficio degli anziani
e delle cure a domicilio.

Dicastero 540 – Protezione della gioventù
361.03:

Contributo attività per le famiglie Lfam (+ fr. 4'000.-)
Tenuto conto dei nuovi aumenti previsti a livello
cantonale risulta una spesa a carico del nostro
Comune di fr. 14'000.-.

Dicastero 570 – Case per anziani
362.00: Contributi per anziani ospiti in istituti (- fr.46'600.-)
Tenuto conto della percentuale di prelievo sul
gettito di imposta e delle presunte giornate di
presenza di anziani di Rovio in istituti riconosciuti,
il costo a carico del nostro Comune può essere
stimato in fr. 195'000.-.
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TRAFFICO
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

402'500.00
74'000.00
328'500.00

(+
(+
(+

10.3%)
76.2%)
1.8%)

Dicastero 620 – Strade comunali
301.02:

Indennità economia domestica (- fr. 5'000.-)
Il personale attuale non beneficia di indennità per
economia domestica.

301.03:

Indennità per servizi e personale straordinario
(+ fr. 40'000.-)
L’aumento dell’onere in questa voce di spesa è
causato dalla necessità di supplenza di un collaboratore che dovrà sottoporsi a cure mediche
nel corso dell’anno.

303.01:

Contributi AVS/AD (+ fr. 8'000.-)
L’aumento di questa posizione è dettato dalla
differente suddivisione dei costi per oneri sociali e
dall’incremento della massa salariale a seguito
della maggior spesa indicata sopra.

311.01:

Macchine, attrezzi ed installazioni (- fr. 8'000.-)
Il preventivo 2012 evidenziava spese di carattere
speciale che non si ripeteranno nel corso del
2013.

MM n. 03/2013

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

364'800.00
42'000.00
322'800.00

436.01:

Indennità malattia e infortunio (+ fr. 20'000.-)
La posizione in esame è stata adeguata in considerazione di quanto espresso in relazione alla voce 301.03.

436.11:

Rimborso da ACAP per prestazioni operaio
(+ fr. 10'000.-)
Il Municipio ha deciso di adeguare la quota di rifatturazione delle prestazioni degli operai comunali
all’azienda municipalizzata per la distribuzione
dell’acqua potabile, tenuto conto dell’impegno effettivo dei dipendenti comunali.

PREVENTIVO 2013
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PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
spese
ricavi
maggior spesa

fr.
fr.
fr.

255'100.00
177'800.00
77'300.00

(+ 20.3%)
(3.2%)
(+ 173.1%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

212'000.00
183'700.00
28'300.00

Dicastero 710 – Eliminazione delle acque luride

Dicastero 740 – Cimitero e seppellimento

352.06:

313.00:
314.01:

Rimborso consorzio depurazione acque
(+ fr. 15'000.-)
L’importo stimato è pari a fr. 70'000.- ed è stato
calcolato sulla base del preventivo 2013 trasmessoci dal Consorzio Depurazione Acque di Mendrisio e Dintorni.

Materiale di consumo e per manutenzioni (+ fr. 4'000.-)
Manutenzione stabili (+ fr. 4'000.-)
Il Municipio ha deciso alcuni interventi di manutenzione supplementare da effettuarsi nel corso del 2013.

Dicastero 720 – Eliminazione rifiuti
318.31:

Servizio raccolta e smaltimento scarti vegetali
(+ r. 10'000.-)
Sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti e del servizio messo a disposizione della
popolazione, la spesa annuale è valutata in
fr. 35'000.-.

351.01:

ACR smaltimento rifiuti domestici (+ fr. 7'000.-)
Sulla base delle risultanze contabili degli anni
precedenti e del tariffario attualmente in vigore
la spesa per l’anno 2013 è valutata in fr. 40'000.-.

MM n. 03/2013
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ECONOMIA PUBBLICA
spese
ricavi
maggior ricavo

fr.
fr.
fr.

15'700.00
70'000.00
- 54'300.00

(+
(+
(+

3.70%)
8.33%)
5.8%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

13'700.00
65'000.00
- 51'300.00

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

352'151.00
317'400.00
34'751.00

Dicastero 860 – Elettricità
410.02:

Partecipazione utili AIL per privativa (+ fr. 5'000.-)
Abbiamo introdotto a preventivo la cifra sulla base del calcolo già valevole per il 2012 aumentandolo però di fr. 5'000.- sulla base delle risultanze contabili del 2011.

FINANZE E IMPOSTE
spese
ricavi
minor spesa

fr.
fr.
fr.

391'050.00
289'400.00
101'650.00

(+ 11.0%)
(8.8%)
(+ 192.5%)

Dicastero 990 – Imposte
400.03:

400.00:
400.05:
401.00:
402.00:

Imposte alla fonte (+ fr. 5'000.-)
L’importo di preventivo è stato adeguato sulla
base delle proiezioni aggiornate.
imposta sul reddito e la sostanza
imposta personale
imposta sull’utile e il capitale
imposta immobiliare comunale
Ricordiamo che queste posizioni di ricavo non
devono essere indicate nel preventivo ma elencate in modo distinto nel calcolo per la determinazione del risultato d’esercizio teorico, tenuto
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conto del moltiplicatore di imposta proposto dal Municipio.
Dicastero 920 – Perequazione finanziaria
444.01:

Contributo di livellamento (- fr. 37'000.-)
Il contributo a favore del Comune di Rovio è stato valutato sulla base del contributo incamerato per l’anno 2012
che ammonta a fr. 23'005.- e quindi con una diminuzione
importante rispetto agli anni precedenti.

444.02:

contributo localizzazione geografica
Il contributo di localizzazione geografica è confermato
anche per il 2013 a fr. 196'000.-.
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Dicastero 993 – Partecipazione alle entrate di altri Enti
pubblici
441.02:

331.xx:

Ammortamenti amministrativi (- fr. 13'707.-)
In allegato al preventivo è presentata la tabella di dettaglio degli ammortamenti che evidenzia ammortamenti
di fr. 148'100.- sui beni amministrativi escluse le opere di
canalizzazione e depurazione delle acque equivalenti ad
un tasso medio del 9.6% sul valore residuo. Gli ammortamenti amministrativi lineari sulle opere di canalizzazione e
depurazione delle acque ammontano a fr. 73'700.-.

361.07:

Partecipazione risanamento finanziario del Cantone
(+ fr. 37'000.-)
Il contributo a carico del Comune di Rovio per il risanamento finanziario del Cantone, deciso dal Gran Consiglio
nell’ambito del preventivo cantonale 2013, ammonta a
fr. 37'000.-

partecipazione imposte sugli utili immobiliari
(+ fr. 4'000.-)
Sulla base degli incassi degli anni precedenti Il Municipio ha deciso di aumentare a fr. 10'000.- le previsioni di ricavo per la tassa sugli utili immobiliari.

Dicastero 940 – Interessi
322.01:
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interessi su debiti a medio e lungo termine (+ fr. 0.-)
Gli importi allibrati a preventivo 2013 sono stati valutati sulla base dei debiti esistenti a fine 2012 tenuto
conto dei relativi tassi di remunerazione e delle relative scadenze.

Dicastero 990 – Spese non ripartibili
330.02:

Ammortamenti beni patrimoniali (+ fr. 20'606.-)
In allegato al preventivo è presentata la tabella di
dettaglio degli ammortamenti che evidenzia ammortamenti patrimoniali di fr. 28'000.- equivalenti ad
un tasso del 4% sul valore residuo.
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INVESTIMENTI
spese
ricavi
onere netto

fr.
fr.
fr.

2'889'800.00
231'800.00
2'658'000.00

(+ 155.7%)
(4.6%)
(+ 199.6%)

preventivo 2012
preventivo 2012
preventivo 2012

fr.
fr.
fr.

1'130'000.00
242'901.00
887'099.00

Conformemente ai disposti dell’art. 18 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il
preventivo del conto investimenti ha solamente valore
programmatico, non deve essere quindi votato dal Legislativo e gli importi esposti sono riferiti all’investimento
previsto nel corso dell’anno e non necessariamente al costo totale dell’opera.
Ammortamenti
Si rimanda alle relative tabelle. Ricordiamo che le recenti
modifiche delle nuove disposizioni della LOC, in vigore dal
11.12.2009, introducono un tasso minimo d'ammortamento
del 10% sulla sostanza ammortizzabile all'inizio dell'anno
(valore residuo). Questo valore limite deve essere raggiunto entro il 2019. Entro il 2017 deve essere raggiunto il tasso
minimo dell’8%.
Per i nuovi investimenti si applicano invece da subito i tassi d’ammortamento di cui alle nuove disposizioni.
Ricordiamo anche che le infrastrutture per il servizio di
smaltimento delle acque, quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione, non fanno parte della sostanza
ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di
utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul
valore iniziale stabiliti dall’art. 13 cpv. 2 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.
Per valore iniziale s'intende il valore d'investimento netto,
dedotti pertanto i sussidi ed i contributi di costruzione.
.
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Evoluzione spese correnti 2010-2013
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Evoluzione ricavi correnti 2010-2013
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SPESE CORRENTI
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RICAVI CORRENTI
Preventivo 2012
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Evoluzione fabbisogno 2010-2013
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Moltiplicatore di imposta
In considerazione delle proiezioni alla pagina 6 del presente messaggio che portano ad evidenziare un disavanzo teorico per l’anno
2013 di fr. 444'850.-, pur riconoscendo la significatività della perdita prevista, tenuto conto che l’ultimo consuntivo approvato dal consiglio comunale (2010) evidenzia un capitale proprio di fr. 3'180'111.34 e che le perdite presumibili per gli anni 2011 e 2012 consentono
comunque di ipotizzare un capitale proprio residuo importante a fine 2012, il municipio intende proporre al Legislativo comunale la fissazione di un moltiplicatore di imposta dell’80%.
Per completezza di informazione bisogna sottolineare che l’aliquota aritmetica di imposta per l’ottenimento del pareggio dei conti risulta essere per il 2013 del 102.8%
Fabbisogno d’esercizio

fr.

2'128'850.00

./. imposta immobiliare comunale

fr.

- 108'000.00

./. imposta personale

fr.

- 12'000.00

Fabbisogno da coprire a mezzo moltiplicatore

fr.

2'008'850.00

Imposte persone fisiche e giuridiche
MOLTIPLICATORE ARTIMETICO
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fr. 1'955'000.00
102.8%
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Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

risolvere:

1. I conti preventivi del Comune di Rovio per la gestione corrente dell’esercizio 2013 che presentano un fabbisogno di fr.
2'128'850.- sono approvati.
2. Il moltiplicatore di imposta per l’anno 2013 è fissato nell’80%.
Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Fausto Valsangiacomo

Angelo Russo

ris. mun. n° 1079 del 15 luglio 2013
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