MUNICIPIO DI MURALTO
Muralto 15 ottobre 2012

6600 MURALTO

M E S S A G G I O No 15/ 2012

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
secondo le disposizioni della LOC, vi presentiamo il conto preventivo per l'anno 2013
dell'amministrazione comunale. Le cifre essenziali si riassumono nei termini seguenti:

Preventivo 2013
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno
Gettito imposta comunale MP
Risultato d’esercizio

13'084'513
555'000
0
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12'332'413
545'000
0
13'639'513

6'740'270
0

74%

Conto degli investimenti in
beni amministrativi
Uscite per investimenti
./. Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

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

Preventivo 2012

12'877'413
4'712'120
0

6'740'270
6'899'243
7'871'000
971'757

78%

2'277'100
730'000
1'547'100

1'858'100
0
1'858'100

1'547'100
555'000
971'757

4'712'120
8'165'293
8'079'800
-85'493

1'858'100
545'000
-85'493

1'526'757
-20'343

459'507
-1'398'593
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Il fabbisogno da coprire mediante imposte è diminuito rispetto al preventivo dell’anno in corso
per un importo molto consistente di fr. 1'266’050. Questo sviluppo è determinato da
un’importante entrata che si registrerà nel 2013 legata alle imposte di successione:
dall’Ufficio cantonale competente abbiamo ricevuto la conferma che una causa pendente da
anni è stata evasa e la nostra quota parte ammonta all’incirca a 1,9 mio di franchi. Sul fronte
delle spese registriamo nel contempo un notevole aumento di circa fr. 750’000, dovuto in
particolare a quelle imposte dal Cantone, e meglio come vedremo in seguito.

Esaminando il preventivo suddiviso per gruppi di conto, alle spese abbiamo la seguente
situazione:
Costi

2013

2012 Differenza

%

30 Spese per personale

5'048'750.00 5'142'600.00

-93'850.00

-1.82

31 Spese per beni e servizi

2'238'900.00 2'093'900.00 145'000.00

6.92

32 Interessi passivi

442'250.00

524'800.00

-82'550.00

-15.73

33 Ammortamenti

837'000.00

837'000.00

0.00

0.00

35 Rimborsi a enti pubblici

787'200.00

747'700.00

39'500.00

5.28

4'263'413.00 3'509'913.00 753'500.00

21.47

36 Contributi propri
36 Finanziamenti speciali
Totale

22'000.00

500.00

2.32

13'639'513.00 12'877'413.00 762'100.00

5.92

21'500.00

L’incidenza percentuale di ogni gruppo di spesa sul totale delle uscite si sviluppa nei termini
riassunti nella tabella seguente:
Costi

2013

2012

30

Spese per personale

37.01 %

39.93 %

31

Spese per beni e servizi

16.42 %

16.26 %

32

Interessi passivi

3.24 %

4.07 %

33

Ammortamenti

6.14 %

6.50 %

35

Rimborsi a enti pubblici

5.77 %

5.81 %

36

Contributi propri

31.26 %

27.26 %

38

Finanziamenti speciali

0.16 %

0.17 %

Totale

100.00 % 100.00 %

Si rileva l’incidenza dei costi per il personale, che comunque poco possono essere
modificati vista la struttura del nostro Comune, e quella estremamente onerosa dei
contributi propri che il nostro Comune deve giocoforza versare ( gran parte di queste ci viene
imposta dal Cantone ). Per i dettagli rimandiamo ai commenti che seguono.
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Sui singoli gruppi di spesa si osserva:
30 Spese per il personale
Gli oneri complessivi per il personale registrano una diminuzione rispetto all’anno corrente di
fr. 93'850.Per il 2013, vista l’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo degli scorsi anni,
non è stato previsto un adeguamento degli stipendi al carovita. Una decisione definitiva in
merito sarà presa dal Municipio nel mese di dicembre, sulla base dell’eventuale rincaro
effettivo. Sono stati inoltre previsti a preventivo gli usuali scatti di anzianità per il personale
che ne ha ancora diritto.
A livello di organico si prevedono alcuni cambiamenti rispetto all’anno corrente.
Per la Cancelleria comunale (gruppo di spesa 000) da settembre 2012 è stata assunta
un’apprendista che opererà su tutti i settori dell’Amministrazione comunale, le cui spese
preventivate ammontano a circa fr. 10'000.-. Sempre in questo gruppo va segnalata la
partenza, nell’autunno 2013, del Capo tecnico Ing. Lanzi che passerà al meritato beneficio
della pensione: al momento non sono ancora ben chiari i termini per la sua sostituzione ma
prudenzialmente nei preventivi viene inserito un suo sostituto già a partire dalla prossima
primavera.
Al dicastero Sicurezza pubblica non è stata apportata alcuna modifica rispetto all’anno in
corso, malgrado le partenze annunciate del Comandante e di due agenti; sono infatti
attualmente in pubblicazione i concorsi per la loro sostituzione.
Per le scuole comunali (gruppo 210) registriamo una minor spesa di circa fr. 100'000.- in
quanto la docente di appoggio non viene più assegnata alle quattro sezioni attuali ed il
docente di sostegno pedagogico, finora stipendiato dal nostro Comune, verrà gestito
direttamente dal Cantone che ci fatturerà la nostra relativa quota parte (vedi nuova voce di
spesa conto 351.200).
Alla previdenza sociale è prevista una minor spesa di circa fr. 40'000.- per il personale
ausiliario in quanto i dipendenti fissi del programma “Giocasolida” sono scesi da 2 a 1,5
unità; di riflesso anche i ricavi legati a questa posizione, conto 451.300 rimborso dal
Cantone, sono diminuiti dello stesso importo.
31 Spese per beni e servizi
I maggiori oneri che si registrano in questo gruppo di conti sono da ricondurre
essenzialmente alla nuova contabilizzazione dei costi legati all’energia pubblica, come già
ampiamente spiegato in occasione della presentazione dei conti consuntivi 2011. Questi
maggior costi sono compensati dai maggiori ricavi previsti al conto 410.200 “privativa SES”
del dicastero Economia pubblica (+ fr. 100'000).
Vista l’attuale incertezza del mercato, pure gli acquisti per riscaldamento e dell’energia
“privata” sono stati ritoccati verso l’alto.
32 Interessi passivi
Anche nel corso del 2013, grazie alla prevista buona liquidità disponibile, non dovrebbe
essere necessario far capo a nuovi capitali di terzi per il finanziamento degli importanti
investimenti in fase di realizzazione; prudenzialmente è stato comunque inserita una spesa
di fr. 20'000.- al conto 322.093 del dicastero Finanze relativo ad un eventuale nuovo mutuo.
Va comunque segnalato che l’attuale situazione dei mercati finanziari, malgrado la totalità
dei debiti a medio termine ammonta all’incirca a 19 milioni di franchi, ci permette di
contabilizzare degli interessi passivi sempre meno onerosi: il tasso medio dei vari mutui al
31.12.2011 si fissava al 2,16%, al 31.12.2012 sarà del 1,85% e per il 2013, secondo le
nostre previsioni, potrebbe essere inferiore all’ 1,5%.
MM 15/2012 Preventivi 2013
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33 Ammortamenti
Le aliquote degli ammortamenti amministrativi, come già previsto per il 2012, sono state
portate oltre il minimo legale del 10% previsto dalla LOC (2013: 10,67%); come si evince
dagli allegati ai conti preventivi, tutte le nuove opere relative alle canalizzazioni sono state
estrapolate in una seconda tabella (come già avviene con la presentazione dei conti
consuntivi), in quanto non devono rientrare nella sostanza ammortizzabile vincolata al
minimo legale ma ammortizzate a quota costante.
35 Rimborsi a enti pubblici
L’aumento di fr. 40'000.- circa è unicamente dovuto alla quota da riversare al Cantone per il
docente di sostegno pedagogico, come già anticipato nel commento al gruppo 30.
36 Contributi propri
Ci preme sottolineare che queste partecipazioni tendono ogni anno ad aumentare, e,
bisogna dirlo, a seguito di decisioni del Gran Consiglio su proposte unicamente legate al
risanamento delle finanze dello Stato. Qui di seguito riportiamo l’evoluzione percentuale degli
ultimi 10 anni di questi contributi in rapporto al totale delle spese, dalla quale emerge
chiaramente che le numerose decisioni cantonali a sfavore dei Comuni ticinesi conferiscono
sempre meno spazi di manovra agli Enti locali: negli ultimi dieci anni siamo stati chiamati ad
una maggior partecipazione del 5.59 %, pari a circa franchi 750'000.-, che equivalgono a 7
punti del moltiplicatore comunale !
2013
Prev.

2012
Prev.

2011
Cons.

2010
Cons.

2009
Cons.

2008
Cons.

2007
Cons.

2006
Cons.

2005
Cons.

2004
Cons.

31.26%

27.26%

28.34%

24.85%

26.09%

25.28%

25.10%

25.25%

26.05%

25.67%

L’aumento delle spese in questo gruppo è dovuto anche alla prevista tenuta del gettito
comunale d’imposta. Questa positiva evoluzione del gettito determina però un ulteriore
aumento dell’onere per i contributi prelevati dal Cantone: in questo gruppo di conti è inserita
pure la voce per il contributo comunale alle assicurazioni sociali, che dal 2013 potrebbe far
registrare un aumento molto consistente (+ fr. 320'000.- rispetto al preventivo 2012).
Secondo una prima intenzione del Governo cantonale i Comuni dovrebbero partecipare ai
maggiori oneri per le assicurazioni sociali nell’ordine di circa 40 milioni. Il contributo, sempre
secondo la proposta del Consiglio di Stato, dovrebbe essere prelevato sulla base di una
percentuale fissa sul gettito comunale d’imposta, passando dal 9% al 12%. Stando a notizie
dell’ultima ora la partecipazione dei Comuni potrebbe essere ridotta a soli 20 milioni,
mantenendo la quota al 9% ma con l’aggiunta di un supplemento in base alla popolazione
permanente, ovvero con un contributo di circa fr. 58.- pro capite (per Muralto circa fr.
100'000.- in meno rispetto al primo scenario). Non conoscendo al momento quale sarà la
decisione finale e considerato l’onere molto rilevante, a titolo prudenziale si è deciso di
inserire nei preventivi l’ipotesi peggiore. Indipendentemente da quanto deciderà il Gran
Consiglio, per il nostro Comune ciò comporta un aumento di costi non più sostenibile
mantenendo l’attuale moltiplicatore d’imposta; per il 2013 si propone comunque di
mantenerlo al 74%, grazie però all’entrata straordinaria citata in entrata.
La quota parte relativa al totale di questo gruppo di conti, che in modo quasi integrale è
calcolato sulla forza finanziaria del Comune, raggiunge la ragguardevole cifra di 4,25 milioni
di franchi (+ 0.75 milioni di franchi rispetto al 2012). Se a questa cifra aggiungiamo quella
relativa al gruppo 35 “Rimborsi a enti pubblici”, raggiungiamo un totale di oltre 5 milioni di
franchi, pari al 38.6% (2012: 34.5%) dei costi monetari.
MM 15/2012 Preventivi 2013
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Sul fronte dei ricavi l’evoluzione per gruppo di conti si presenta nei termini seguenti:
Ricavi

2013

40 Imposte
41 Regalie e concessioni

2012

Differenz
a
340'000.00 340'000.00
0.00
3
582'500.00 483'000.00 99'500.00

%
0.00
20.60

42 Redditi della sostanza
1'723'920.00 1'710'920.00 13'000.00
0.76
43 Ricavi per prestazioni,
1'317'450.00 1'280'200.00 37'250.00
2.91
ecc.
44 Contributi senza fine spec. 2'107'200.00 158'800.00 1'948'400.00 1326.95
45 Rimborsi da enti pubblici

243'200.00 346'200.00 -103'000.00

46 Contributi per spese
correnti
48 Prelievi da fin. speciali

406'000.00 373'000.00

Totale

-29.75

33'000.00

8.85

0.00
6'740'270.00 4'712'120.0 2'028'150.0
0
0

0.00

20'000.00

20'000.00

43.04

L’incidenza percentuale di ogni gruppo sul totale delle entrate è riassunta nella tabella
seguente:
Ricavi

2013

2012

40 Imposte

5.04%

7.22%

41 Regalie e concessioni

8.64%

10.25%

42 Redditi della sostanza

25.58%

36.31%

43 Ricavi per prestazioni, ecc.

19.55%

27.17%

44 Contributi senza fine spec.

31.26%

3.37%

45 Rimborsi da enti pubblici

3.61%

7.35%

46 Contributi per spese correnti

6.02%

7.91%

48 Prelievi da fin. Speciali
Totale

0.30%

0.42%

100.00 % 100.00 %

In merito allo sviluppo dei gruppi dei ricavi il confronto con l’anno precedente non può essere
fatto con questa seconda tabella riferita alle percentuali, in quanto l’entrata straordinaria per
le imposte di successione precedentemente citata falsa ogni paragone. I commenti sono
pertanto riferiti alla prima tabella dell’evoluzione dei ricavi.
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40 Imposte
In questo gruppo di conti rientrano unicamente le imposte alla fonte, le sopravvenienze e
quelle sui redditi speciali; per il 2013 non sono previsti cambiamenti di rilievo
.
41 Regalie e concessioni
Questo gruppo di ricavi comprende unicamente l’indennità versata dalla SES. Come noto,
per tale voce di ricavo non si tratta più del contributo dovuto per il rilascio di una concessione
in privativa della distribuzione dell’energia elettrica bensì di un rimborso pagato in base alla
modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’approvvigionamento elettrico
per l’uso del suolo pubblico. Secondo le valutazioni effettuate dalla SES non ci dovrebbero
essere differenze sostanziali per quanto riguarda gli importi versati ai Comuni. Circa la
differenza rispetto ai preventivi 2012 si rimanda ai commenti fatti sul gruppo 31 - Spese per
beni e servizi.
44 Contributi senza fine specifico.
Si tratta di tutti quei ricavi relativi a partecipazioni delle entrate del Cantone; come già
anticipato, nel 2013 beneficeremo di un’entrata importante per una successione apertasi nel
2003.
E’ utile ricordare che, sempre per motivi di risanamento delle finanze dello Stato, il
riversamento ai Comuni della quota a loro favore dell’imposta di successione ( 10% delle
entrate cantonali ) è stata definitivamente abolita con effetto 01.01.2012; per alcuni anni
potremo comunque ancora registrare delle entrate per quei casi relativi a successioni aperte
prima di tale data.

Per gli altri gruppi dei ricavi non vi sono osservazioni particolari da formulare.
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Esaminando la ripartizione per singoli dicasteri annotiamo quanto segue.

0 AMMINISTRAZIONE
307.100 Rendite a pensionati
La recente scomparsa di alcuni ex dipendenti del Comune farà registrare minori uscite
quantificabili in circa fr. 40'000.315.100 Manutenzione macchine
Vista l’evoluzione di queste spese degli scorsi anni, nonché la sempre maggior necessità
di adeguare le strutture dell’Amministrazione alle nuove tecnologie, questa voce è stata
leggermente ritoccata verso l’alto.
318.02 Rete wireless Muralto
Il Municipio ha attentamente esaminato la mozione presentata nel settembre 2008, con la
quale si proponeva la realizzazione di una rete wireless sul territorio comunale, proposta
alla quale si è dato seguito. La cifra esposta a preventivo è relativa agli abbonamenti
annui che dovremo sopportare.
Si propone pertanto di evadere la mozione presentata.
452.130 Recupero spese UTC Orselina
Di recente il Municipio di Orselina ha fatto richiesta di poter discutere la possibilità di far
capo, come supporto alla propria cancelleria, all’ufficio tecnico di Muralto. Visto che nel
2013 dovremo procedere alla sostituzione dell’attuale capotecnico, ciò che comporterà
una certa riorganizzazione interna del nostro servizio, il Municipio ritiene che i tempi siano
maturi ed è d’accordo di valutare una stretta collaborazione con Orselina. Non
conoscendo né i tempi né le modalità, abbiamo inserito nei conti preventivi una cifra
simbolica di fr. 10'000.- quale eventuale recupero.

1 SICUREZZA PUBBLICA
100 CORPO DI POLIZIA
Non conoscendo al momento quale sarà l’effettivo organico del nostro Corpo di Polizia,
ma anche di quello di Minusio, sia le spese che i ricavi sono stati mantenuti sui valori
dell’anno in corso. E’ probabile che, ad esempio nel caso di deficit di personale
registreremo minori costi alla voce stipendi ma dovremo far capo a società di vigilanza
esterne con conseguenti maggiori uscite alla relativa voce.
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2 EDUCAZIONE
210 SCUOLE
302.100 Stipendi – 351.200 Rimborsi a – 452.100 Rimborsi da
Come spiegato nelle considerazioni iniziali sulle spese per il personale, si registra una
minor spesa di circa fr. 100'000.-; di riflesso il rimborso al Cantone per il docente di
sostegno aumenterà di circa 25'000.- franchi ed ai Comuni che facevano capo a Muralto
per la gestione dei docenti speciali fattureremo circa fr. 70'000.- in meno.
461.100 Sussidio stipendi docenti
I ricavi previsti sono stati adattati al nuovo sistema cantonale per il calcolo del sussidio:
d’ora innanzi per ogni sezione ci viene corrisposto un importo fisso ponderato con un
grado di sussidio, variabile a dipendenza della forza finanziaria del Comune.

220 MENSA
313.100 Acquisti per refezione
L’importo è stato aumentato di fr. 5'000.-, visto l’andamento degli ultimi anni. Come
anticipato durante la recente discussione sui conti consuntivi 2011, il Municipio ha deciso
di ottimizzare gli acquisti, fermo restando la volontà di favorire i fornitori Muraltesi, ma
soprattutto di migliorare la gestione delle presenze previste onde minimizzare gli scarti.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO
340 SPORT
365.xxx
Dando seguito all’interpellanza presentata nella seduta di CC del 1° ottobre scorso, i
sussidi alle società sportive sono state così modificate:
− Società pallacanestro muraltese
da fr. 15'000.a fr. 25'000.− Judo club Muralto
da fr. 9'000.a fr. 15'000.− Sezione Allievi Football Club Locarno
da fr. 5'000.a fr. 10'000.Di riflesso il conto 365.280 – sussidi diversi a società sportive - è stato diminuito di fr.
5'000.-, conto nel quale veniva finora contabilizzato il contributo alla Sezione Allievi
Football Club Locarno.
La mozione citata è pertanto evasa.
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5 PREVIDENZA SOCIALE
500 PREVIDENZA SOCIALE
Oltre a quanto già commentato in precedenza va segnalato quanto segue:
361.101 Provvedimenti di protezione Lfam
La Legge sulle famiglie prevede la possibilità per i Comuni di utilizzare fino al 50% del
contributo a loro carico per sostenere associazioni o enti riconosciuti, attivi nel settore. Il
contributo viene calcolato in base al gettito fiscale e per il 2013 ammonta a circa fr.
50'000.Anche durante l’anno in corso il Municipio ha deciso di sostenere l’attività
dell’Associazione famiglie diurne, il progetto MIRA e l’asilo nido il Cucciolo..
Si prevede anche per il prossimo anno di destinare il 50% del contributo a carico del
Comune quale incentivo per attività d’interesse comunale-regionale.
361.120 Contributo assistenza sociale
I casi di persone domiciliate nel nostro Comune al beneficio di questa prestazione sono
sempre più in aumento; la spesa è stata adattata a quanto fatto registrare nel 2011 ed alle
valutazioni dell’anno in corso.
362.400 Contributi per anziani ospiti di istituti
Il contributo è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Cantone. Il calcolo
avviene secondo due modalità. La prima prevede un contributo di circa fr. 39.00 per ogni
persona degente domiciliata nel Comune a cui va aggiunto l’importo di circa fr. 10.- per
giornata di presenza per domiciliati se residenti in case anziani finanziate unicamente per
le prestazioni di cura (importo calcolato in circa fr. 460’000). La seconda prevede un
contributo del 5.18% sul gettito d’imposta comunale previsto per il 2009 (importo valutato
in circa fr. 480’000).
365.02 Contributi per il SACD - 365.03 Contributi per servizi di appoggio
Questi due contributi vengono calcolati in percentuale del gettito comunale d’imposta e
sono difficili da quantificare in modo definitivo. Gli importi indicati sono stati calcolati in
base alle informazioni provvisorie ricevute dal Dipartimento competente e sono ancora
suscettibili di adeguamenti a dipendenza dell’evoluzione del gettito e dei costi. A titolo
informativo segnaliamo che il Cantone prevede una partecipazione comunale per il SACD
del 2.12% del gettito d’imposta e per i servizi di appoggio dello 0.90%
510 AIUTI SOCIALI COMUNALI
365.307 Progetto Midnight
Vista la positiva esperienza riscontrata nel periodo di prova del 2011, il Municipio ha
deciso di aderire al progetto Midnight in collaborazione con la Fondazione idée:sport ed i
Comuni di Minusio, Orselina, Brione s/Minusio e Mergoscia, che prevede la messa a
disposizione dei giovani della palestra delle Sme di Minusio al sabato sera.
366.900-910 Aiuti comunali
Gli importi a queste due posizioni sono stati rivisti sulla base dell’attuale situazione dei
degenti presso il reparto cure della Residenza Al Parco.
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6 TRAFFICO
314.160 Manutenzione illuminazione natalizia
Forte dei buoni risultati ottenuti lo scorso anno, il Municipio ha deciso di riproporre lo
stesso sistema di illuminazione natalizia, sottoscrivendo con il fornitore un contratto di
locazione, comprensivo di installazione, smontaggio, deposito e manutenzione, per
quattro anni.
361.200 Contributo comunità tariffale
L’entrata in funzione della Comunità tariffale integrata, prevista inizialmente nel 2011, è
avvenuta solo nel corso del 2012 ed ha comportato un aumento dell’indennità per la
perdita di introiti da versare alle imprese di trasporto da parte del Cantone e dei Comuni. Il
50% di questi oneri sono a carico dei singoli Comuni sulla base di una chiave di riparto
che tiene in considerazione la popolazione, l’indice di forza finanziaria e la qualità
dell’offerta. L’importo a carico dei Comuni è passato da 1.5 mio del 2011 (Muralto fr.
16'300) a 3.1 mio nel 2012 (Muralto fr. 33'000) ed a 3.65 milioni di franchi annui valutati
per il 2013 (Muralto fr. 39'000).
427.600 Tasse zone disco
L’importo è stato adeguato al livello degli incassi 2011 ed alle previsioni dell’anno in
corso.

7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
301.120 Stipendi personale avventizio
Come già spiegato con i conti consuntivi 2011, un nostro dipendente avventizio ha subito
un grave incidente della circolazione e rimane stipendiato dal nostro Comune; i relativi
costi vengono compensati dai rimborsi assicurativi, conto 436.010.

Rifiuti: I costi ed i ricavi per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti sono riassunti nella seguente
tabella:
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Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

Raccolta
rifiuti urbani

228'000.--

vetro

11'000.--

carta

57'000.--

rifiuti speciali

2'000.--

ingombranti

30'000.--

compostaggio

34'000.--

gestione

8'000.--

Tasse raccolta rifiuti
Totale
Preventivo 2012

175’000.-370’000.--

175'000.--

47.30%

366’000.-

175'000.-

47.81%

Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

Smaltimento
Rifiuti urbani
vetro
carta/ferro

160'000.-2'000.--

10'000.--

0.--

12'000.--

rifiuti speciali

4'000.--

ingombranti

17000.--

compostaggio

21'000.--

Rifiuti propri

20'000.--

Vignette e sacchi
Totale
Preventivo 2012

190’000.-224’000.--

212'000.--

94.64%

225’000.-

230’000.-

102.22%

I costi complessivi di raccolta e smaltimento ammontano a fr. 594’000.- ed i ricavi a fr.
387'000.-, e pertanto il grado di copertura generale risulta essere del 65.15%. Non vi è
pertanto da prevedere un aumento delle tasse, visto che il grado di copertura si situa tra il 65
ed il 70% come auspicato con l’introduzione della tassa sul sacco.

9 FINANZE E IMPOSTE
360.100 Restituzione sussidi federali abitazioni economiche
I motivi della maggior uscita di circa franchi 100'000.- rispetto ai preventivi 2012 sono stati
ampiamente elencati nel messaggio accompagnante i conti consuntivi 2011. Gli effetti
dell’aumento del rimborso incidono anche sull’anno 2013.
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GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI
Ricordiamo che nei conti preventivi allegati vengono unicamente inseriti quegli investimenti
già approvati dal Consiglio comunale e quelli il cui messaggio municipale è già stato
licenziato. Altre opere, come quelle previste dal piano finanziario, verranno inserite dopo
l’approvazione del relativo credito ed unicamente a consuntivo (l’autorizzazione per un nuovo
credito equivale ad un aggiornamento di preventivo).

Crediti votati ed importi previsti per il 2013
Progettazione ristrutturazione casa comunale
Sipari e accessori palco sala congressi
Via San Gottardo
Piano Generale Smaltimento acque
Piano dei trasporti del Locarnese
Sussidi Via San Gottardo
Totale investimenti netti autorizzati
Crediti ancora da votare ma previsti dal PF (importi
stimati)
Rivalorizzazione vicoli comunali
Nuovo furgone squadra esterna
Zona 30
Manutenzione straordinaria Porto
Piano regolatore
Pianificazione lungolago
Pianificazione area Stazione
Totale crediti previsti
Investimento netto = previsioni Piano finanziario

20'000
95’000
1'900’000
217’000
45’100
- 730’000
1'547’100

400’000
35’000
150’000
50’000
50’000
135’000
150’000
970’000
2'517’100

Il piano degli investimenti esposto rappresenta lo scenario di realizzazioni prevedibili e
corrisponde alla base di calcolo utilizzata per l’allestimento del Piano finanziario 2013 – 2017
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Il 2013 chiude un triennio fortemente influenzato in maniera positiva da delle entrate
straordinarie. Tutti e tre gli anni presenteranno infatti dei risultati di esercizio in attivo,
malgrado un moltiplicatore d’imposta molto attrattivo e con dei costi, in buona parte non
influenzabili direttamente dal volere dell’esecutivo, che tendono sempre più al rialzo.
In prospettiva i maggiori oneri cantonali obbligheranno a ritoccare il moltiplicatore verso l’alto.
Maggiori dettagli seguiranno con il Piano finanziario di prossima pubblicazione.
Fatte queste considerazioni vi invitiamo a voler deliberare:
1. è approvato il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per
l’anno 2013;
2. il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno di fr. 6'899'243.00 a mezzo
imposte comunali;
3. sono evase le seguenti mozioni:
- “rete wireless del 29.8.2008, primo firmatario sig. Gabriele Gilardi.”

IL MUNICIPIO DI MURALTO

Va per preavviso: Commissione della Gestione
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