MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

Muralto, 26 gennaio 2009

M E S S A G G I O No 1 / 2009
Bilancio Preventivo 2009
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri comunali,
Il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il bilancio preventivo per
l’esercizio 2009 che si riassume nelle seguenti cifre:
Totale delle spese Fr.

13'163’788,00

Totale dei ricavi

Fr.

4'298'720,00

Fabbisogno

Fr.

8'865’068,00

Fr.

13'163’788,00

Fr.

13'163’788,00

GESTIONE CORRENTE: CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
Anno del
Preventivo
2001

Spese Correnti

Ricavi Correnti
4'970'200.--

Fabbisogno
d’imposta
7'894'423.--

Variazione
fabbisogno
- 2,3%

12'864'623.--

2002

12'946'310.--

*4'962'800.--

7'983'510.--

+ 1,14%

2003

12'653'154.--

*4'806'700.--

7'856'454.--

- 1,60%

2004

12'068'458.--

*4'388'800.--

7'679'658.--

- 2,25%

2005

12'292'663.--

*4'504’540.--

7'788’123.--

+ 1,4%

2006

12'335'003.--

*4'496'940.--

7'838'063.--

+ 0,8%

2007

12'184’813.--

*4'316’420.--

7'868’393.--

+ 0.38%

2008

12'502'113.--

*4'195'220.--

8'306'893.--

+ 5.57%

2009

13'163’788.--

*4'248’720.--

8'915’068.--

+ 7.32 %

* Per rendere le cifre paragonabili, i ricavi sono stati diminuiti (rispettivamente
il fabbisogno d’imposta aumentato) della differenza riguardante le
sopravvenienze per imposte arretrate che, fino all’anno 2001, non venivano
conteggiate nei conti preventivi.
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PREVENTIVO 2009
in migliaia di Fr.
Ricavi
Spese
Saldo

PREVENTIVO 2008
in migliaia di Fr.
Ricavi
Spese
Saldo

Amministr.
Sicurezza
Educazione
Cultura
Salute
Previdenza
Traffico
Ambiente
Economia
Finanze*

35,20
499,00
437,00
24,50
0,00
155,10
483,00
797,80
550,00
1'267,12

1'356,90
1'566,2
1'577,30
877,61
91,00
3'117,80
1'052,83
1'371,90
58,00
2'094,25

-1'321,70
-1'067,20
-1'140,30
-853,11
-91,00
-2'962,70
-569,83
-574,10
492,00
-827,13

32,20
469,10
448,30
10,10
0,00
140,10
480,50
814,80
550,00
1'250,12

1'363,80
1'572,40
1'419,70
899,91
75,00
2'929,90
886.50
1'379,60
58,00
1'917,30

-1'331,60
-1'103,30
-971,40
-889,81
-75,00
-2'789,80
-406,00
-564,80
492,00
-667,18

Totale

4'248,72

13'163,79

-8'915.07

4'195,22

12'502,11

-8'306,89

* Per una più facile lettura comparativa dei dati, i ricavi delle finanze sono stati diminuiti
dell’importo pari all’entrata per sopravvenienze di imposte arretrate.

Le variazioni degli oneri finanziari riferiti ad ogni categoria, nel confronto con l'anno
precedente, si sono sviluppate come segue (sempre in migliaia di franchi):
0, Amministrazione

-9,90

1, Sicurezza pubblica

- 36,10

2, Educazione

+168,90

3, Cultura e tempo libero

-36,70

4, Salute pubblica

+16,00

5, Previdenza sociale

+172,90

6, Traffico

+163,83

7, Ambiente

+9,30

8, Economia pubblica

0,00

9, Finanze

+159,95

Maggior onere (aumento del fabbisogno)

+608,18 pari a + 7,32%

CONTO INVESTIMENTI
Totale delle uscite Fr.

1'726’500,00

Totale delle entrate

Fr.

380’000,00

Saldo

Fr.

1'346'500,00

Fr.

1'726'500,00

Fr.

1'726'500,00
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CONSIDERAZIONI GENERALI
La gestione corrente del Preventivo 2009 fa registrare un aumento del fabbisogno
di circa 600'000.- franchi rispetto al 2008 ed il disavanzo di esercizio previsto
ammonta a franchi 360'000.-, valutato con un moltiplicatore politico Comunale del
82%.
Innanzitutto il maggior fabbisogno é causato da un aumento delle spese, da una
parte, ma anche da minori introiti voluti e decisi a livello cantonale che vanno a
toccare direttamente le finanze degli enti locali. In questo senso, il nostro Comune si
inserisce nel trend che sta colpendo tutti i comuni del Canton Ticino, obbligandoli,
gioco forza, a correre ai ripari e, tra le altre cose, a prevedere un ritocco del
moltiplicatore politico verso l'alto.
Nel capitolo dedicato alle spese correnti possiamo registrare, in sostanza, due
grosse posizioni: un forte aumento nel settore dedicato alla socialità (vedi in
particolare la quota parte comunale pagata per ogni anziano ricoverato in una casa
di riposo) e, quest'ultimo anno, l'addebito di una nuova spesa riguardante la
fatturazione di energia elettrica per l'illuminazione pubblica nel Comune, finora
gratuita, che ammonta a circa fr. 80'000.--, ai quali va aggiunto l'aumento del prezzo
riguardante l'energia fornita agli stabili comunali di circa fr. 30'000.-- (finora infatti
l'energia era fornita ad un prezzo di favore).
La nuova legge federale in materia impone infatti che tutti i consumatori finali, divisi
in categorie di consumo, contribuiscano in maniera uguale e non discriminatoria al
finanziamento dei costi della rete. Viene quindi a cadere la possibilità di mantenere
la tariffa preferenziale per edifici pubblici.
Ai maggiori costi sopra menzionati va sommata la volontà di potenziare l'effettivo del
corpo di polizia, con l'assunzione prevista di un nuovo agente, nonché l'assunzione
di una nuova maestra in seguito al ripristino della 5a sezione di scuola elementare.
Per quanto riguarda i minori introiti, si tratta dei mancati continui riversamenti
cantonali dell'imposta sull'utile immobiliare, delle imposte di successione e
dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche, il cui importo totale era
mediamente calcolato in una cifra di 200'000.-- / 300'000.-- franchi. Queste tre
mancate entrate dovrebbero comunque di nuovo ritornare nel 2010.
Ma come valutare, per il futuro, questi incrementi di spesa o questi mancati introiti?
Da una parte possiamo sicuramente constatare un deficit di tipo strutturale,
soprattutto se pensiamo ai costi nel sociale, con a capo quelli generati
dall'invecchiamento della popolazione e dunque da un numero sempre maggiore di
anziani che necessitano di cure o che vengono collocati in case per anziani.
Ricordiamo che a Muralto, 1/3 della popolazione è costituita da persone in età di
pensionamento.
D'altro canto, constatiamo la presenza di posizioni legate ad aspetti più congiunturali,
anche se, a lungo termine, potrebbero trasformarsi in strutturali. Pensiamo ad
esempio ai riversamenti o ai mancati introiti (dunque a degli aggravi) che colpiscono i
comuni e che sono il riflesso diretto delle misure di risparmio decise dal Cantone.
Il Preventivo 2009, come detto, prevede un disavanzo d'esercizio di fr. 1 milione con
un moltiplicatore del 75%, di 760'000.-- fr. con un moltiplicatore del 78% (quello
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adottato nel 2008 che ci permetterà di chiudere i consuntivi dell'anno passato con
una situazione migliore rispetto a quanto preventivato), di 560'000.-- con un
moltiplicatore del 80% e di 360'000.-- franchi con un moltiplicatore del 82%, vale
a dire quello da noi applicato per l'approvazione dei presenti conti Preventivi
2009.
Considerata la situazione cantonale ed anche quella dei comuni della regione,
possiamo ritenere che il moltiplicatore d'imposta di Muralto rimane a livelli molto
concorrenziali, anche se, in previsione futura, non si escludono ulteriori
aggiustamenti verso l'alto, che dovrebbero comunque stabilizzare il moltiplicatore
aritmetico e politico attorno al 85%.
Il gettito fiscale è stato calcolato in base alle indicazioni cantonali, ma possiamo
affermare che le cifre esposte sono prudenziali. Questo ci viene anche confermato
dalla recente acquisizione di nuovi domiciliati con reddito medio alto.
A nostro modo di vedere occorrerà attendere il Piano finanziario, nonché le future
mosse finanziarie che il Cantone intende adottare, prima di poterci esprimere in
modo ancor più corretto sull'andamento futuro delle nostre finanze.
Per le posizioni di dettaglio, nonché per gli approfondimenti puntuali riguardanti i
singoli dicasteri, rimandiamo ai commenti che seguono.

ESAME DEL PREVENTIVO: GESTIONE CORRENTE (pag. 1 - 33)
L'esame del Preventivo della GESTIONE CORRENTE è riferito al confronto con le
cifre del preventivo dell'anno precedente.
Per le valutazioni delle singole poste è stato possibile avvalersi dei dati del
consuntivo intermedio 2008 nonché delle informazioni in nostro possesso inerenti i
costi che non dipendono direttamente dalla volontà del Municipio (costi dei consorzi,
costi sociali e costi riversati dal Cantone ai Comuni).
La tabella comparativa di pag. 2 del presente messaggio illustra, in forma
riassuntiva, dicastero per dicastero, le variazioni di spese e di ricavi rispetto all’anno
precedente.
Nel commento che segue, gli importi vengono indicati per arrotondamento.
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE
Il capitolo amministrazione generale è caratterizzato da una minor spesa di 10’000.-franchi rispetto a quanto previsto per l'anno precedente.
Commento alle posizioni contabili:
Una costante che si ripete in tutti i centri di costo riguarda il caro vita che il Municipio
ha concesso ai suoi dipendenti. Come da prassi consolidata ed adottata in questi

MUNICIPIO DI MURALTO - 6600 MURALTO

5

ultimi anni, il Municipio ha accordato il caro vita effettivo, come d’altronde fatto dal
Cantone, che per il 2009 è del 1,5%.
312.300
(acquisti per elettricità)

312.400
(acquisti per riscaldamento)

431.500
(tasse intimazioni precetti)

come già accennato nelle considerazioni iniziali, si
deve prevedere un rincaro lineare a questi costi di
circa il 70% (aumento che riguarda questo centro
costo in tutti i dicasteri).
viste le continue oscillazioni del prezzo del petrolio
abbiamo valutato un costo medio di Fr. 1.-- al litro di
nafta.
dal 2008 l’Ufficio esecuzioni ci corrisponde Fr. 20.per ogni precetto che i nostri addetti devono intimare
a morosi domiciliati nel nostro Comune anziché Fr.
6.- come finora.

1. SICUREZZA PUBBLICA
Il dicastero sicurezza pubblica presenta un minor fabbisogno di circa 36’000.-franchi.
Commento alle posizioni contabili:
301.100
(stipendi personale)

Il maggior costo è dovuto in parte al carovita già
citato e per il resto alla riorganizzazione avvenuta in
seno all’amministrazione comunale per quanto
riguarda il dicastero sicurezza pubblica: il 31 agosto
2009 il Signor Steffen Romeo cesserà la sua attività
di gerente dell’ufficio controllo abitanti per raggiunti
limiti di età; lo stesso verrà sostituito dal Signor
Scandella Andrea che a sua volta sarà rimpiazzato
tramite l’assunzione di un nuovo agente di polizia, la
cui entrata in servizio è prevista all’inizio dell’estate.
Inoltre il Signor Quanchi Francesco, finora in forza
all’ufficio controllo abitanti, dal 1° gennaio 2009 ha
assunto la gestione dell’ufficio delle opere sociali e
agenzia AVS, a seguito del pensionamento del
Signor Donini Claudio; si prevede quindi
l’assunzione di un aiuto presso l’ufficio controllo
abitanti (addebitato appunto al dicastero sicurezza
pubblica), previsto per la prossima primavera.
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301.150
(gratifiche di anzianità)

309.100
(formazione professionale)

366.450
(corsi naturalizzazioni)

427.300
(tasse natanti)

427.400
(tasse area pubblica)

452.110
(rec. spese polizia Minusio)

Come appena detto il Signor Steffen Romeo cesserà
la sua attività al 31 agosto prossimo; il regolamento
organico per i dipendenti del Comune prevede che al
dipendente
che
ha
raggiunto
l’età
del
pensionamento venga concessa una indennità pari a
tre mesi di stipendio.
della spesa per la formazione del nuovo agente di
polizia, quantificabile in Fr. 27'000.-, circa Fr.
20'000.- hanno inciso sulla gestione 2008, e pertanto
nel 2009 questi costi saranno notevolmente inferiori.
come proposto dalla commissione della gestione in
sede di preventivi 2008, abbiamo inserito anche per
il 2009 questa nuova voce.

Queste tasse possono subire delle variazioni di anno
in anno, in quanto dipendono dalle dimensioni e
dalla potenza delle imbarcazioni e dal domicilio del
detentore.
Questi ricavi si stanno assestando ai livelli di qualche
anno fa; la flessione era dovuta alla cessazione di
alcune attività, specialmente sul lungolago, che pian
piano stanno riprendendo.
Vi elenchiamo, in una tabella riassuntiva, i costi
previsti relativi al conguaglio e alle spese di polizia
per l'anno 2009:

Spesa prevista a Minusio al 31.12.2009
7,5 Agenti
fr. 651’500.-Prosegur
fr. 75'000.--

Fr.

726’500.--

Spesa prevista a Muralto al 31.12.2009 (8 agenti + 1 cdt)

Fr.

807’500.--

Totale spese gennaio - dicembre 2009

Fr.

1'534'000.--

Totale spese / 2 (riparto 50% come da convenzione)

Fr.

767'000.--

Fr.

40'500.--

Saldo a conguaglio preventivato
(Minusio deve versare a Muralto)
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Va segnalato che tale importo potrebbe anche essere maggiore, in quanto
stiamo pianificando l'abolizione del servizio prestato dagli agenti della Prosegur,
che verranno sostituiti con agenti o con altri ausiliari. Inoltre abbiamo ripreso le
trattative con il Comune di Brione s.Minusio per l’eventuale servizio di polizia
anche sul loro territorio. È probabile che tale collaborazione possa partire entro
il prossimo autunno e pertanto già con il 2009 si potrebbero registrare ulteriori
ricavi, che per il momento non sono stati inseriti nel preventivo.
2. EDUCAZIONE
Questo capitolo, composto da casa dei bambini e scuole, presenta un maggior onere
di 169’000.-- franchi circa rispetto a quanto previsto per l'anno precedente.
Commento alle posizioni contabili:
302.100 - asilo
(stipendi docenti)

302.100 - scuole
(stipendi docenti)

302.400
(attività doposcuola)

352.200
(rimborso stipendi)

L’aumento è dovuto al fatto che ha ripreso
l’insegnamento una docente che era assente per
congedo e che percepisce un salario maggiore
rispetto alla sua sostituta. Anche il sussidio
cantonale sugli stipendi è pertanto rivisto verso l’alto.
Dal mese di settembre 2008 è stata ripristinata una
quinta sezione delle scuole elementari e pertanto
l’aumento a questa voce corrisponde allo stipendio
del nuovo docente.
Con l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 è stato
introdotto un servizio di doposcuola. I costi esposti si
riferiscono allo stipendio del docente incaricato nella
misura di 2 ore per giornata. A questa voce sono
legati i ricavi di cui alla posizione 433.300, in quanto
chi partecipa a questa attività è tenuto a versare Fr.
4.- per giornata di presenza.
Da quest’anno il docente di musica non è più
stipendiato dal nostro Comune, come avveniva
finora, che poi ripartiva la spesa con altri Comuni
interessati, ma viene tutto regolato da Locarno. La
cifra esposta equivale al riparto spese che ci sarà
trasmesso. Anche la voce 452.100 è stata pertanto
adattata alla nuova situazione
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Come proposto dalla commissione della gestione,
questa voce è stata eliminata dal dicastero
educazione ed inserita in quello della cultura e
tempo libero.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Questo dicastero vede, nel suo complesso, una diminuzione del fabbisogno di Fr.
37’000.- circa rispetto al 2008, che in sostanza è riconducibile alla diminuzione del
sussidio versato al teatro di Locarno (fr. 10'000.-- invece di fr. 19'500.-- ) e alla
creazione di una nuova voce – 362.160 – relativa al contributo del nostro Comune
per la copertura del disavanzo del centro balneare, come già previsto nel messaggio
municipale 12/03: per il 2009 non abbiamo inserito la totalità dell’importo a suo
tempo preventivato a Fr. 37'000.- annui, in quanto l’attività dovrebbe iniziare solo ad
estate 2009 inoltrata. IL fabbisogno è anche diminuito in quanto i ricavi dell'affitto del
bar Incontro sono stati accollati a questo dicastero.
4

SALUTE PUBBLICA

Questo capitolo prevede un aumento del fabbisogno rispetto al 2008. La maggior
spesa è legata alla voce 352.103 – consorzio autolettiga. Dal preventivo dello stesso
risulta che l’aumento del fabbisogno riguarda in particolare i costi del personale; il
numero di unità rimane invariato e la maggior spesa è ricercabile sostanzialmente
negli scatti annuali di stipendio agli aventi diritto ed al riconoscimento del rincaro
integrale. A questo aumento di costi non corrisponde purtroppo un aumento dei
ricavi di esercizio: la quota di sussidio cantonale si assottiglia di anno in anno, il
numero di interventi aumenta ma aumentano anche le difficoltà d’incasso.
5

PREVIDENZA SOCIALE

L’importante aumento del fabbisogno per il 2009 è in gran parte legato a questo
dicastero, in particolare ai contributi che il Comune deve riversare al Cantone o che
deve versare al posto dello stesso o della Confederazione.
Commento alle posizioni contabili:
361.101
(provv. Protezione Lfam)

Il 1° gennaio 2006 è entrata in vigore la nuova Legge
per le famiglie (Lfam), in sostituzione della Legge per
la protezione della maternità, dell’infanzia e
dell’adolescenza (LMI). La nuova Legge introduce,
oltre a differenti modalità di partecipazione ai costi
da parte dei Comuni, anche un interessante sistema
di incentivi alle iniziative degli enti locali in questo
ambito.
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I Comuni devono assumere complessivamente 1/3
dei costi erogati dal Cantone, e la quota a loro carico
corrisponde ad una percentuale uniforme del gettito
d’imposta cantonale.
Allo scopo di consentire ai Comuni di svolgere un
ruolo attivo e promozionale nell’ambito del sostegno
alle attività delle famiglie, il singolo Comune può
beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50%
se versa dei contributi diretti ad istituti riconosciuti. In
tale modo il Comune ha la facoltà di disporre dei
mezzi finanziari necessari per sostenere le attività
che rispondono maggiormente ai bisogni dei propri
cittadini. Lo sconto di cui usufruiscono i Comuni è a
carico del Cantone.
Concretamente il nostro Comune, per il 2009,
dovrebbe versare al Cantone circa Fr. 50'000.-; il
50%, anziché versarlo allo stesso, si prevede di
devolverlo ad associazioni che più ci sono vicine.
Pertanto questa voce è stata rivista al ribasso, il
contributo all’asilo nido il Cucciolo (conto 366.102) è
stato aumentato di fr. 5'000.- ed è rimasto invariato il
contributo all’Associazione famiglie diurne (conto
366.103).
361.120
(assistenza pubblica)

361.140
(contributo case anziani)

362.050
(centro giovanile)

L’importo di Fr. 190’000.-- corrisponde al 20% dei
costi assistenziali del Comune di Muralto. Purtroppo
questi casi sono sempre più in aumento e la cifra
esposta risulta da una valutazione dagli ultimi
addebiti trimestrali da parte del Cantone.
Da una valutazione dei casi aperti a nostro carico
anche questa posizione fa registrare un sensibile
aumento.
come già per il 2008, abbiamo riproposto anche per
il 2009 questo contributo che viene qui evidenziato in
un specifico conto.

362.400 -365.107/108
(ospiti di istituti e contributi div.) Il Dipartimento della sanità non è in grado di indicarci
con precisione gli importi dell’addebito 2009 e si è
limitato a fornirci dei dati in base ai preventivi inoltrati
al Consiglio di Stato da parte dei vari settori di
competenza.
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Case anziani: per il 2009 il costo per giornate di
presenza di ciascun ospite è stimato a fr. 34.97
contro i 33.56 franchi del 2008. A questo importo va
aggiunto il 4.61% circa del gettito d’imposta
cantonale 2006. L’importante aumento di questo
costo è legato in parte alla variazione del contributo
per la giornata di presenza, ma, in modo
preponderante, dall’aumento degli ospiti in case
anziani domiciliati a Muralto (al momento
dell’allestimento del preventivo ammontavano a 34
unità)
Finanziamento dei SACD: si stima un contributo pari
ad una percentuale uniforme del gettito d’imposta
cantonale 2006 del 2.06% circa (2.12% nel 2008).
Finanziamento dei servizi di appoggio: si stima un
contributo pari ad una percentuale uniforme del
gettito d’imposta cantonale 2006 del 0.75% circa
0.76% nel 2008).
6. TRAFFICO
Il dicastero sicurezza pubblica presenta un aumento del fabbisogno di circa
165’000.-- franchi.
Commento alle posizioni contabili:
312.200
(illuminazione pubblica)

Come già anticipato nell’introduzione, oltre alla
soppressione della tariffa preferenziale dell’energia
elettrica per gli edifici pubblici, anche i costi relativi
all’illuminazione pubblica stradale non potranno più
essere inseriti nei costi della rete di distribuzione.
Tali costi, se non fatturati al Comune,
rappresenterebbero evidentemente una forma di
compenso in natura supplementare, che però non è
certo sia conciliabile con le future nuove leggi in
materia.
L’importo esposto a preventivo scaturisce da nostre
valutazioni in merito ai consumi degli ultimi anni,
nonché da attente analisi segnalateci dalla Società
Elettrica Sopracenerina.
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361.210
(trasporti pubblici regionali)
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Questa spesa è stata riportata ai valori degli anni
2007 e precedenti, in quanto si prevede di procedere
alla demarcazione delle zone disco, qualora il
consiglio comunale adotterà il regolamento che gli è
stato sottoposto.
Fino al 2008 la Legge cantonale sul trasporto
pubblico prevedeva che la partecipazione dei
Comuni alle spese per il trasporto regionale potesse
raggiungere il 10% della quota netta a carico del
Cantone, ma la partecipazione complessiva dei
Comuni era tuttavia contenuta nel 5%.
Con l’approvazione del preventivo 2009 del
Cantone
da parte del Gran Consiglio, la
partecipazione dei Comuni è stata portata al 25%
e pertanto, come confermatoci dalla Sezione
della mobilità, dal 2009 tale spese viene
quintuplicata!
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7. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
Il fabbisogno non differisce di molto da quello proposto nel 2008, pur registrando un
lieve aumento, quantificato in Fr.9’000.- circa.
I costi ed i ricavi per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti sono qui di seguito riassunti:
Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

351’885.-

171'000.-

48.59%

351’062.-

173'000.-

49.28%

Spese in sfr.

Ricavi in sfr.

Grado di copertura

Raccolta
rifiuti urbani

220’374.-

vetro

11’000.-

carta

52’162.-

rifiuti speciali

1’000.-

ingombranti

29'353.-

compostaggio

32'496.-

gestione
Totale
Preventivo 2008

5’500.-

Eliminazione
rifiuti urbani

248'000.-

vetro

2'200.-

10’000.-

carta

0.-

9'000.-

rifiuti speciali

2'600.-

ingombranti

19’000.-

compostaggio

19'000.-

Rifiuti propri

15'000.-

Vignette sacchi
Totale
Preventivo 2008

220'000.305’800.-

239’000.-

78.15%

304’308.-

232’139.-

76.28%
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Commento ad altre posizioni contabili:
352.113
(contr. Cons. depurazione)

questo contributo diminuisce sensibilmente rispetto
ai preventivi degli anni precedenti; il dato riportato
scaturisce dal preventivo 2009 del Consorzio stesso.
Pertanto anche i ricavi del conto 434.030 (tasse uso
fognatura) saranno inferiori, in quanto legati al totale
delle spese sostenute.

8. ECONOMIA PUBBLICA
Il dicastero economia pubblica è costituito unicamente da due posizioni ricorrenti. Il
contributo versato all'Ente turistico resta invariato come pure il contributo ricevuto
dalla Società Elettrica Sopracenerina relativo alla privativa. Gli effetti della
liberalizzazione del mercato elettrico incideranno sulla privativa solo dal 2010, in
quanto nel 2009 sarà ancora versata in base al fatturato effettivo del 2008.
9. FINANZE ED IMPOSTE
Il fabbisogno a questo capitolo fa registrare un aumento di circa Fr. 160’000.rispetto al 2008.
322.xxx
(interessi mutui)

330.600 e 331.100
(ammortamenti )

361.320 – 361.330
(contr. fondi livellamento )

Nel 2009 si prevedono investimenti per circa
1'700'000.- franchi e pertanto sarà necessaria
l’accensione di nuovi mutui.
Gli
investimenti
portati
avanti
nel
2008
incrementeranno il valore dei beni comunali a
bilancio e pertanto anche il relativo ammortamento
sarà più elevato.
I contributi al fondo di livellamento ed al fondo per la
perequazione finanziaria sono legati al gettito ed alla
forza finanziaria dei Comuni ticinesi. La stima
esposta a preventivo è stata fatta con i dati degli
ultimi accertamenti della Sezione Enti Locali.
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CONTO INVESTIMENTI (pag. 34 - 44)
Si rammenta il carattere programmatico attribuito dal Rgfcc (Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni) al conto preventivo degli
investimenti per cui, considerato che ogni singola opera viene sottoposta al Consiglio
comunale per approvazione e concessione di credito con apposito messaggio
municipale, si ritiene sufficiente in questa sede dare come sempre un sommario
commento sulle opere relative ai crediti già votati dal Consiglio comunale. Vale la
regola che gli importi esposti si riferiscono alla rispettiva quota di spesa prevista per il
2009.
Non vengono esposti nei conti, in quanto non ancora approvati dal Consiglio
Comunale o non ancora oggetto di specifico messaggio, tutta una serie di
investimenti che, nel medio termine, il Municipio intenderebbe proporre.
Pensiamo ad esempio alla sistemazione del parco della Monda, alla progettazione
del Lungolago, ecc..

0. AMMINISTRAZIONE
503.025
(tetto casa comunale)

I lavori, iniziati nell’autunno 2008, sono stati sospesi
per il periodo invernale. L’importo esposto
corrisponde alla quota necessaria per l’ultimazione
dei lavori.

2. EDUCAZIONE
503.022
(risanamento scuole)

Al 31.12.2008 si prevede che i lavori intrapresi
portino ad una spesa complessiva di circa 1,8 milioni
di franchi. La rimanenza del credito approvato
inciderà sulla gestione 2009, in quanto il cantiere
sarà ultimato.

3. PROMOZIONE CULTURALE
503.026
(tetto sala congressi)

Nel 2009 si inizieranno, e saranno concluse, le opere
di cui al messaggio municipale n° 23/08.
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6. TRAFFICO
501.036
(via S.Gottardo)

562.005
(piano trasporti locarnese)

Le opere per il riassetto di Via San Gottardo,
approvate dal Consiglio Comunale, seguiranno il loro
iter in funzione delle discussioni e delle decisioni che
scaturiranno dagli incontri tra Municipio e gruppi
politici. Nel calcolare la cifra esposta, abbiamo
tenuto conto del fatto che, in caso di avvio dei lavori,
la spesa verrà comunque sopportata quasi tutta
interamente nel 2010-2011.
Nel 2008 sarà versata la terza rata del credito di Fr.
415'150.- stanziato per l’attuazione delle opere di
prima priorità del PTLVM.

7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO
501.037 – 501.040
(opere diverse riali)

503.027
(centrale termica)

581.004
(PP sedime FFS)

Nel 2009 si prevede di ultimare tutti i lavori relativi
alle opere di protezione idrica del riale Gutta ed agli
interventi selviculturali dei riali Gutta e Rabissale.
I lavori di progettazione previsti dal messaggio
municipale 19/06 sono conclusi ma siamo sempre in
attesa di ricevere la nota di onorario da parte del
progettista, che perverrà solo nel 2009.
Si prevede che il piano particolareggiato dell’area
della Stazione venga ultimato nel corso del 2009.
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CONCLUSIONI
Tenuti presenti i punti di vista che esponiamo sulla scorta dei dati preventivati e di
considerazioni che riteniamo aderenti alla realtà economica di Muralto, siamo
dell’avviso che, anche per il 2009, seri timori di carattere finanziario non siano
giustificabili, confortati anche dal fatto che il nostro Comune è poco indebitato.
Disponiamo inoltre di riserve accumulate negli esercizi precedenti e di margini di
manovra gestionali non indifferenti.
Non va tuttavia sottovalutato quanto detto in apertura in merito ai continui
riversamenti finanziari del Cantone sugli enti pubblici locali.
Riteniamo che anche con il preventivo 2009, anche se con un adattamento del
moltiplicatore politico rispetto al passato, riusciamo a proporre delle cifre
contabilmente sostenibili, tenendo, nello stesso tempo, una politica attiva per ciò che
riguarda i forti contributi sociali e gli investimenti sul nostro territorio comunale e
regionale.
Chiediamo pertanto ai Signori Consiglieri Comunali di risolvere:
- il Preventivo del Comune per l’anno 2009 è approvato come segue:
Totale delle spese correnti
Fr.
13'163’788,00
Totale dei ricavi correnti

Fr.

4'298'720,00

Fabbisogno da prelevare a mezzo imposta

Fr.

8'865’068,00

Con la massima stima,
IL MUNICIPIO

allegato:
Bilancio Preventivo 2009

VA PER PREAVVISO ALLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

