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Preventivo 2016 del Comune di Cugnasco-Gerra
_____________________________________________________________________________

Egregio signor Presidente, Gentili colleghe, Egregi colleghi,
il preventivo 2016 del Comune e il relativo Messaggio Municipale (MM) sono stati esaminati e
discussi dalla Commissione della gestione – conformemente ai disposti dell’art. 172 LOC –
durante la seduta del 18 gennaio 2016, alla presenza del vice sindaco signor Michele Dedini, del
segretario signor Silvano Bianchi, e del vice segretario signor Maurizio Bravo, che in questa
sede ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. Come d’abitudine, il MM e
il documento contabile sono stati allestiti in maniera precisa e minuziosa.
Nel documento si preventiva una maggiore uscita di Fr. 357'954.-. La tendenza verso un
disavanzo d’esercizio era già stata annunciata negli scorsi anni, anche nei progressivi
aggiornamenti del Piano finanziario; gli importanti investimenti (ad esempio per il centro
scolastico, il centro sociale e sportivo, il nuovo piano regolatore, la microcentrale) proposti
dall’attuale compagine municipale e da quella precedente – e approvati dal Consiglio comunale –
iniziano a manifestare gli effetti sulla gestione corrente. Tuttavia, si osserva che grazie
all’oculata politica finanziaria promossa dall’Esecutivo, che la Commissione della gestione e il
Consiglio comunale hanno sempre sottoscritto, il debito pubblico rimane basso, pari a un pro
capite di Fr. 583.-: ben al di sotto di quello cantonale, che per il 2013 era attorno a Fr. 4'000.-1.
Ciò permetterà di far fronte anche nei prossimi anni agli oneri per interessi e ammortamenti
connessi agli investimenti.
Nel MM il Municipio mette significativamente l’accento sul problema del riversamento di oneri
dal Cantone ai Comuni, sottolineando come a una maggiore pressione sui Comuni non
corrisponda una maggiore autonomia decisionale sugli aspetti finanziari oggetto dell’aggravio.
Nel documento si forniscono però per lo più i dati globali e non riferiti al nostro Comune.
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John Derighetti e Daniela Baroni, «I conti dei comuni 2013», in Dati - Statistiche e società, A. XV, n. 1, maggio
2015,
http://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/index.php?fuseaction=pubblicazioni.home&tema=45&anno=&collana=,
consultato il 31 gennaio 2016.
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Su richiesta della Commissione, il vice segretario ha precisato che i costi supplementari per
Cugnasco-Gerra, derivanti dalle decisioni cantonali, si assestano a Fr. 80'500.- (Fr. 125'5000.- di
aggravio e Fr. 45'000.- di maggior entrata), pari a 1,48 punti di moltiplicatore e che potrebbero
finanziare un investimento di circa 1 milione di Franchi.
La Commissione comprende le motivazioni del Municipio e – a maggioranza – è d’accordo che a
un trasferimento di oneri debba, perlomeno, corrispondere una maggior autonomia deliberativa.
Rileva comunque che l’attuale politica di perequazione finanziaria decisa dal Cantone dovrebbe
permettere al nostro Comune di incassare Fr. 1'380'000.-, pari a circa 24 punti percentuali di
moltiplicatore. Inoltre, gran parte delle spese addizionali (Fr. 110'000.-) sono conseguenza della
diminuzione del contributo al finanziamento degli stipendi dei docenti, settore dove il Comune –
essendo autorità di nomina – ha sempre avuto e mantiene una importante libertà decisionale.
Si valuta comunque con favore l’intenzione del Municipio di “ridurre la dipendenza da questo
contributo perequativo”, che nei prossimi anni potrebbe contrarsi sensibilmente.
Al fine di garantire una migliore comprensione di questo paragrafo, la Commissione invita il
Municipio ad allegare al presente rapporto il documento “Impatto misure cantonali sul
moltiplicatore d’imposta comunale” redatto dal signor Bravo e inviato il 19 gennaio u.s. ai
commissari.
Un cenno è doveroso riguardo al capitolo dedicato al Fondo energie rinnovabili (FER). La
Commissione della gestione vede con favore la politica promossa dal Municipio in questo
settore, che ha visto il nostro Comune premiato con il Label Città dell’Energia. Concorda anche
con la proposta di suddivisione del credito a disposizione (Fr. 187'000.-), con 1/3 del totale
destinato alla popolazione domiciliata nel Comune con varie tipologie di incentivi – in
particolare si pensa ai sussidi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e per l’acquisto di
abbonamenti Arcobaleno – e i restanti 2/3 per il “finanziamento delle attività del Comune
nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico”. Dal “Rapporto di contabilità energetica.
Stabili comunali” della Commissione energia, allegato al MM in oggetto, emerge inoltre in
maniera evidente come la politica di edificazione e ristrutturazione di stabili nel rispetto di
elevati standard è senz’altro da perseguire, visto che garantisce – sul lungo termine – importanti
risparmi nella gestione ordinaria e una sensibile diminuzione delle emissioni nocive.
Si osserva che l’aggiornamento del Piano finanziario conferma quanto è stato più volte ribadito
dal Municipio alla Commissione della gestione e nelle sedute di Consiglio comunale. L’effetto
degli investimenti inizia a incidere sull’andamento del moltiplicatore aritmetico, che per il
prossimo anno dovrebbe assestarsi attorno al 96%, e raggiungere il 100 nel 2018. Parallelamente,
il cospicuo capitale proprio, accumulato negli scorsi anni anche grazie agli importanti
ammortamenti straordinari operati, inizia a contrarsi. Questi dati non devono essere sottovalutati,
ma nemmeno preoccupare in modo eccessivo; infatti, gran parte del necessario recupero
infrastrutturale è in atto e le finanze comunali sono in grado di sopportarlo.
Per il prossimo esercizio quindi, la Commissione sottoscrive la proposta del Municipio di
mantenere il moltiplicatore al 90%. Nei prossimi anni sarà comunque necessario intavolare una
discussione politica – sulla quale ora non si intende entrare nel merito – su come far fronte al
menzionato aumento del moltiplicatore aritmetico.
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Il preventivo per la gestione corrente si riassume in queste cifre.

Conto della gestione corrente
Uscite correnti

Fr.

9'354'584.00

Ammortamenti amministrativi

Fr.

1'022'590.00

Addebiti interni

Fr.

775'300.00

Totale spese correnti

Fr.

11'152'474.00

Entrate correnti (senza imposta comunale)

Fr.

- 4'673'070.00

Accrediti interni

Fr.

- 775'300.00

Totali ricavi correnti (senza imposta comunale)

Fr.

5'448'370.00

Fabbisogno da coprire con l’imposta comunale

Fr.

5'704'104.00

Gettito d’imposta comunale (moltiplicatore al 90%)

Fr.

- 5'346'150.00

Disavanzo d’esercizio

Fr.

- 357'954.00

Conto degli investimenti
Uscite per investimenti

Fr.

2'305'990.00

Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti)

Fr.

- 3'339'400.00

Onere netto di investimento

Fr.

1'033'410.00

Conto di Chiusura
Onere netto di investimento

Fr.

1'033'410.00

Ammortamenti amministrativi

Fr.

1'022'590.00

Avanzo d’esercizio

Fr.

- 357'954.00

Autofinanziamento

Fr.

664'636.00

Avanzo totale

Fr.

1'698'046.00

Cogliendo l’occasione della redazione dell’ultimo Rapporto sui Preventivi in questa legislatura,
la Commissione della gestione desidera ringraziare tutta l’amministrazione comunale per
l’ottima collaborazione garantita negli scorsi quattro anni. Ringrazia anche il Municipio, che ha
sempre risposto compiutamente e in maniera trasparente a tutte le richieste della Commissione.
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Ciò detto, si raccomanda al Consiglio comunale di risolvere secondo i contenuti del dispositivo
inserito nel Messaggio Municipale no. 84/2015 e approvare i Conti preventivi del Comune per il
2016.

Alain Devaux

…………………………………………………

Jenny Molteni Drew

…………………………………………………

Paolo Panscera

…………………………………………………

Nicola Pinchetti

…………………………………………………

Mario Vairos

…………………………………………………

Cugnasco, 31 gennaio 2016

Presenti: Alain Devaux, Jenny Molteni Drew, Paolo Panscera, Nicola Pinchetti, Mario Vairos
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