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Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
INTRODUZIONE
con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo al vostro esame, per approvazione, i conti
preventivi del Comune e delle Aziende acqua potabile riguardanti l’esercizio 2016.
In ottemperanza ai dispositivi della LOC art. 162 e 162a, il Municipio ha introdotto nella risoluzione
municipale anche la decisione per la fissazione del moltiplicatore politico.
Preventivo 2016:
Il preventivo 2016 presenta un disavanzo d’esercizio di 269'923.- franchi e un autofinanziamento
positivo di 830’000 franchi, pari a un grado di autofinanziamento del 55%.
L’onere per investimenti è aumentato rispetto al piano finanziario per lo spostamento in avanti di
alcuni interventi e perché non considera ancora dei recuperi indicati nel piano: complessivamente
ammonta a fr 1'500'000.-.
Il preventivo 2016 registra un ulteriore aumento uscite correnti (+ fr 533'000.-, pari al
+4.52%),superiore rispetto all’aumento di +1.88% presentato nel 2015, al quale corrisponde un
aumento leggermente superiore delle entrate correnti (+ fr 161'277.-, pari al +5.21%), più
contenuto tuttavia rispetto a quello presentato a preventivo dell’anno precedente.
Il disavanzo d’esercizio preventivato è purtroppo ancora una volta riconducibile al continuo e
importante ribaltamento di oneri ai Comuni da parte del Cantone che mira, secondo la riforma
appena entrata in vigore, al raggiungimento del pareggio dei conti cantonali a medio termine. Per il
nostro comune, per il 2016 si stimano questi oneri cumulati pari a fr 432'000.-. Se li sommiamo
all’aumento di fr 115'000.- del contributo al Servizio Polizia Chiasso, ritenuto anche una forma di
ribaltamento di oneri ai comuni, ecco che le maggiori uscite non preventivabili solo qualche anno fa
sono pari a fr 547'000.- pari ad oltre 6% del gettito imposta cantonale.
Nelle scorse settimane i sindaci dei Comuni del Mendrisiotto hanno inviato una lettera al Consiglio
di Stato in merito alle nuove misure a scapito dei Comuni previste nel preventivo cantonale 2016.
In questa lettera si formulava tutta la contrarietà al nuovo onere che va ad aggiungersi a quelli
inseriti di recente nei bilanci del Cantone come partecipazione al risanamento delle finanze
cantonali. Oltre agli esagerati importi quello che ha infastidito è stata la tempistica ristretta,
giungendo la misura proprio contestualmente all'allestimento dei preventivi comunali e in un
momento difficile anche per gli enti locali.
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I Municipi del Mendrisiotto non ritenendo questo modo di agire, che prevede
un'imposizione unilaterale del Cantone, senza una preliminare ed approfondita
discussione all'interno della piattaforma Cantone/Comuni, hanno deciso di non iscrivere
questi presunti oneri nei preventivi comunali per il 2016.
Il Municipio di Vacallo, pur essendo perfettamente allineato con le preoccupazioni appena
elencate, ha ritenuto nel senso della trasparenza, come già fatto anche negli scorsi anni,
di inserire queste maggiori uscite nel preventivo 2016.
Oltre a questi oneri, per quanto riguarda le maggiori spese rilevanti, da segnalare un
aumento del 10%, pari ad un totale di fr 790'000.- dei contributi AVS-CM che sono
calcolati in base al gettito fiscale valutato per il 2014. Anche il contributo al consorzio
depurazione e gestione impianti viene inserito a preventivo maggiorato del 50% (totale
aumento fr 90'000.-).
Diverse sono le differenze dovute alla riorganizzazione della cucina del Centro sociale i cui
dettagli sono visibili nella verifica delle singole voci contabili.
Per quanto riguarda le entrate segnaliamo un continuo incremento della popolazione (+70
unità rispetto a fine 2014) che fa ben sperare sul fronte del continuo aumento del gettito
fiscale.
Le imposte alla fonte, conseguenza logica e attesa di questi arrivi di nuovi cittadini
residenti, sulla base dei dati effettivi dell’anno 2014 sono aumentate di fr 100'000.- pari a +
26% rispetto al preventivo 2015. Altro dato conseguente al forte movimento immobiliare
riguarda la tassa sugli utili immobiliari, che ci ha portati ad indicare nel preventivo 2016 un
prudente fr 100'000.-.
Per i singoli dettagli sulle ulteriori modifiche rimandiamo al commento di ogni singola posta nel
seguito di questo messaggio.
Il riassunto del preventivo di gestione 2016 si presenta dunque come segue:

TOTALE RICAVI
TOTALE SPESE
FABBISOGNO
AVANZO D’ESERCIZIO

preventivo 2016 diff. % +/- preventivo 2015
3'255’777.00 + 5.21
3'094’500.00
12’325’700.00 + 4.52
11’791’800.00
9’069’923.00 + 4.28
8’697’300.00

Consuntivo 2014
12'111'769.88
11'835'437.79
276'332’.09
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INDICATORI FINANZIARI
Gli indicatori fiscali e finanziari per Vacallo si possono riassumere come segue:
Dati stabiliti dalle leggi e dall’autorità cantonale:

Popolazione residente

2009
2957

2010
3000

2011
3054

2012
3112

2013
3276

2014
3388

2007
7'545’635

2008
8'008’092

2009
8'269’898

2010
8'668’763

2011
8'271’419

2012
8'690’276

2'550.41
(3'244.31)

2'619.72
(3'038.00)

2'694.10
(3'147.48)

2'775.89
(3'233.82)

2'895.50
(3'281.90)

2'843.41
(3'323.39)

2011
239’004

2012
237’741

2013
242’877

2014
278’897

2015
279’799

2016previsto
250’000

*

Gettito cantonale d’imposta
Gettito pro-capite risorse fiscali
(media cantonale su 5 anni)
2012 da confermare
Contributo di livellamento

Indice di forza finanziaria

2009/2010

2011/2012

2013/2014

2015/2016

medio/zona superiore

medio/zona superiore

medio/zona superiore

medio/zona superiore

51.00

52.00

51.00

51.00

87.79

Coefficiente di distribuzione

86.29

87.95

88.17

(quota di distribuzione dei sussidi cantonali)

Dati determinati a livello comunale: da 2012 moltiplicatore 90%
Autofinanziamento
Grado d’autofinanziamento

(rapporto tra autofinanziamento e investimenti netti)

maggiore del 100% = ideale

/

Capacità d‘autofinanziamento
/

2012
1'447’929

2013
1'257’334

2014
1’223’316

2011
122.8%

2012
202.3%

2013
226.9%

2014
186.9%

tra il 70 % ed il 100% = sufficiente-buono

(rapporto tra autofinanziamento e ricavi correnti)

maggiore del 20% = buona

2011
1'224’417

2011
11.2%

tra il 10% ed il 20% = media

2012
12.7%
/

/

2015previsto
1’700’000

2016previsto
830’000

2015 previsto 2016 previsto
170%
55%

minore del 70% = problematico

2013
11%

2014
10.1%

2015 prevista 2016 prevista
13.7%
7%

minore del 10% = debole

*Definita all’art. 7 del regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale:
1La

popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è
utilizzata la prima volta per il dato dell’anno 2011.
2Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.
3L’Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).
4Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.
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RISORSE FISCALI E RISULTATO D’ESERCIZIO – MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA
La tabella seguente indica le entrate per imposte dal 2000 con proiezioni fino al 2016.
I dati corrispondono agli accertamenti cantonali (e non necessariamente alle registrazioni contabili)
fino al 2011 e per gli anni seguenti scaturiscono dalle analisi dei nostri servizi contabili.
Ultimo moltiplicatore fissato per il 2015 al 90%.
Accertamento gettito imposta cantonale
anno persone persone imposte Art. 99 Contrib
fisiche
giurid
fonte
LT livellamen

totale

totale per moltip imposta
1% o
tassa
totale
imposta
comunale sostanza person imposta
comunale
immobil
comunale

2001 6676664 194881

220763 47146

7139454 6871545 95%

6527968 260000 40000

6827968

2002 6701196 282598

152814 47377

7183985 6983794 95%

6634604 260000 40000

6934604

2003 6121838 175388

80233 44817

409370 6831646 6297226 95%

5982365 260000 40000

6282365

2004 6124871 172732

127499 46173

402705 6873980 6297603 95%

5982723 260000 45000

6287723

2005 6369784 170731

106576 40217

336589 7023897 6540515 95%

6213489 300000 45000

6558489

2006 6755160 175634

244502

0

306964 7482260 6930794 95%

6584254 300000 46000

6930254

2007 6863089 165775

229405

0

287366 7545635 7028864 95%

6677421 300000 46000

7023421

2008 7316848 173139

180938 33533

303634 8008092 7489987 95%

7115488 300000 46000

7461488

2009 7505796 184453

268563

112

310974 8269898 7690249 95%

7305736 300000 46000

7651736

2010 7911071 194703

226702

121

198240

109

7700485 300000 46000
7050659 300000 46000

8046485

2011 7662476 171590

336166 8668763 8105774 95%
239004 8271419 7834066 90%

2012 7894779 179143

378493

121

404196

0

237741 8690277 8073922 90%
242877 9137044 8489971 90%

7266530 326000 49000
7640974 326000 49000

7641530

2013 8310828 179143
2014 8594959 179143

540170

0

400000

0

7896692 326000 49000
7949205 326000 49000

2016 8704045 179143

480000

0

278897 9593169 8774102 90%
279799 9512249 8832450 90%
250000 9613188 8883188 90%

8271692

2015 8653307 179143

7994869 326000 98000

8418869

7396659
8015974
8324205

La valutazione del risultato d’esercizio è negativa, ma sono da considerare le osservazioni che
seguono.

Fabbisogno da coprire
Imposte comunali (90%)
Risultato lordo
Sopravvenienze e imposte speciali
avanzo d’esercizio / - disavanzo

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2016
9'069'923.00
8'400'000.00
-669'923.00
400'000.00
-269'923.00

2015
2014
8'697'300.00
8'320'000.00
-377'300.00
1'000'000.00
622'700.00 276'332.09

Il risultato previsto per l’esercizio in corso (2015) è stato ricalcolato sulla scorta dei dati più recenti
sull’evoluzione del gettito fiscale (invariate spese e ricavi). Si è considerata la crescita della
popolazione.
Sono poi aggiunte le sopravvenienze d’imposta già accertate, che secondo i disposti di legge non
figurano a preventivo, imposte speciali, imposte alla fonte precedenti già incassate.
Per il 2016 è inserita invece una valutazione secondo il piano finanziario e i dati recenti.
Nella definizione del fabbisogno 2016 si sono considerati i maggiori oneri e minori contributi ai
Comuni proposti dal Consiglio di Stato con il suo messaggio sul preventivo 2016.
Fatte tutte queste considerazioni e tenuto conto che nell’ultimo decennio le fonti d’entrata non
indicate a preventivo sono state assai cospicue, il previsto disavanzo è prevedibile possa essere
comunque coperto. Di conseguenza il Municipio ritiene opportuno mantenere invariato il
moltiplicatore 90% e lo propone al Consiglio comunale.
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VERIFICA DI DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI CONTABILI
Vi proponiamo un breve commento di alcune posizioni significative del preventivo.
Per gli stipendi, in base all’evoluzione degli indici di riferimento, non è previsto un rincaro.
Sono poi evidenziate le modifiche più importanti. Gli oneri sociali sono adattati di conseguenza e
per il fondo di previdenza anche in base all’età.
0
AMMINISTRAZIONE
002
Amministrazione generale
002.301.01 Stipendi e indennità personale (fr 682'000.00 / + fr 25'000 rispetto al 2015)
Ad inizio 2015 c’è stato l’inserimento a titolo definitivo di un impiegato a tempo pieno, in sostituzione di una
dipendente rientrata al 50% dopo il congedo maternità e trasferita presso l’UTC. Nel 2016 ci sarà una
gratifica per anzianità di servizio.
002.309.01 Spese formazione professionale (fr 3'000.00 / - fr 3'000 rispetto al 2015)
Nel corso del 2016 si conclude la formazione della vicesegretaria comunale e rimane la formazione
continua.
002.318.03 Assicurazione RC (fr 6'000.00 / - fr 6'000 rispetto al 2015)
Voce che sostituisce il cto 660.318.03. La diminuzione è data dalla sottoscrizione di un nuovo contratto
pluriennale.
002.436.01 Recuperi IPG (fr 4'000.00)
Inserito importo a preventivo in considerazione della presenza di due dipendenti obbligatia servizio militare,
rispettivamente protezione civile.
1
SICUREZZA PUBBLICA
109
Altri servizi giuridici
109.434.01 Tassa sui cani (fr 15'000.00 nuova voce)
A partire dal 2014 la competenza per l’incasso di questa tassa è tornata ai Comuni. Scompare dunque
993.441.04 Partecipazione tassa sui cani. L’importo esposto è la previsione d’incasso netto, dedotta la
quota riversata al cantone, calcolata in base all’attuale numero di cani registrati nella banca dati nazionale.
111
Polizia
111.301.01 Stipendio pattugliatori (fr 12'000.00 / + fr 3'000 rispetto al 2015)
Col nuovo anno scolastico si aggiunta una postazione di sorveglianza presso piazza S. Simone.
111.352.01 Servizi Pol. Chiasso (fr 325'000.00 / + fr 115'000 rispetto al 2015)
Adeguamento in base alla nuova convenzione adottata il 5 ottobre 2015.
111.437.01 Multe diverse (fr 0.00 /)
Si conferma la scelta di non indicare un importo a preventivo, considerando gli utenti della strada corretti
grazie anche all’attività di prevenzione da parte dei servizi preposti.
115
Militare
116.352.02 Contributo spese gestione stand di tiro (fr 5'000.00 / + fr 4’500 rispetto al 2015)
L’adeguamento della legislazione federale in materia prevede la parteciapzione dei comuni alle spese per
la manutenzione degli stand di tiro in base alla popolazione residente. Cade quindi il contrbuto forfetario pe
tiratore partecipante.
116
Protezione civile
116.352.02 Contributo ente regionale PCi (fr 58'000.00 / + fr 10'000 rispetto al 2015)
In mancanza del riversamento della quota d’interessi sui contributi di costruzione incassati in precedenza
dai Comuni, il Consorzio regionale carica ai medesimi tutti i costi di gestione.
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EDUCAZIONE
Scuola dell’infanzia
Stipendi, supplenze e oneri sociali personale di servizio
Queste voci sono da considerare complessivamente rispetto al preventivo precedente.

220.313.01 Acquisto generi alimentari (fr. 50'000.00 / - fr 9'000 rispetto al 2015)
Con l’aumento di utenti del servizio doposcuola Scoiattolo non è più possibile garantire la fornitura di pasti
e nel contempo servire gli allievi, pure in aumento. Il servizio è stato assunto a settembre dal Centro
sociale.
220.461.03 Sussidio cant. stipendi docenti S.I. (125’000.00 / - fr 38'000 rispetto al 2015)
Una ulteriore riduzione della quota per sezione è proposta dal Consiglio di Stato.
221
Scuole elementari
221.302.13 Supplenze docenti SE (fr. 30'000.00 / + fr. 10'000.00 rispetto al 2015)
L’importo è valutato in base alla situazione degli ultimi anni. In casi di assenze prolungate potrebbero
esserci recuperi assicurativi o di IPG.
221.304.02 Contr. cassa pensione bidello (fr. 6'000.00 / + fr 3'000 rispetto al 2015)
Con il preventivo 2015 c’è stato un errore di riporto, che ora è corretto in base ai dati effettivi.
221.312.01 Consumo gas per riscaldamento (fr 60’000 / - fr 10'000 rispetto al 2015)
A seguito della chiusura della piscina si è valutata un’importante diminuzione della spesa per il
riscaldamento.
221.314.01 Manutenzione stabili SE (fr 35’000 / - fr 15'000 rispetto al 2015)
Dopo gli interventi straordinari degli ultimi anni non sono previste manutenzione particolari nel 2016.
221.317.02 Spese per attività sportive (fr 3’000 / + fr 2'000 rispetto al 2015)
A seguito della chiusura della piscina si è ritenuto opportuno continuare a garantire un certo numero di
lezioni di nuoto agli allievi durante la stagione invernale presso la piscina coperta comunale di Chiasso,
situata a poche centinaia di metri dalla sede della scuola elementare.
221.352.11 Q.p. stip. direttore (fr. 68'000.00 / + fr 5'000 rispetto al 2015)
Adattamento all’ultimo consuntivo calcolato secondo il numero di sezioni.
221.362.01 Frequenza fuori Comune allievi domiciliati (fr. 6’000.00 / - fr 4'000 rispetto al 2015)
Adattamento alla situazione degli ultimi anni. Il preventivo era stato aumento in un anno scolastico in cui
più famiglie avevano ottenuto di far concludere ai figli il ciclo delle scuola elementare nel precedente
Comune di domicilio.
221.366.07 Contributi scuola media (fr. 14’000.00 / - fr 34'000 rispetto al 2015)
Nell’ambito delle nuove ripartizioni di oneri fra Cantone e Comuni già dal precedente anno scolastico il
Cantone ha assunto l’onere per il trasporto degli allievi.
221.427.01 Affitti diversi (fr. 16'000.00 / + fr 9’000 rispetto al 2015)
Con la riorganizzazione del servizio di fornitura pasti per il progetto Scoiattolo è pure stata rivista la
convenzione per l’uso degli spazi scolastici, in particolare nel vecchio palazzo, con l’Associazione Famiglie
Diurne e gli altri utenti
221.461.03 Suss. cant. stipendi docenti ( fr 272'000.00 / - fr 76'000 rispetto al 2015)
Una ulteriore riduzione della quota per sezione è proposta dal Consiglio di Stato.
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3
CULTURA E TEMPO LIBERO
334
Attività sportive
334.314.01 Manutenzione centro sportivo (fr. 35'000.00 / - fr 5'000 rispetto al 2015)
Effetto della riduzione degli interventi di operatori esterni.
4
SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE
450
AVS-CM
450.361.03 Contributi CM-AVS-AI-PC (fr 790'000.00 / + fr 70'000 rispetto al 2015)
Il contributo è calcolato in base al gettito fiscale dell’anno 2014, che è basato su una valutazione
abbastanza attendibile.
457
Case per anziani
457.362.00 Contributi case anziani sussidiate (fr 820’000.00 / - fr 50'000 rispetto al 2015)
Dopo il riconoscimento della Casa San Rocco di Morbio Inferiore l’importo del contributo era stato corretto
in aumento per l’anno 2014, ma sulla base del conteggio più recente e elle previsioni fornite dal DSS la
quota a carico va ricondotta a questo importo.
458

Assistenza
In questo settore le modifiche di spesa si compensano tra maggiori e minori costi, che per la maggior parte
non possono essere determinati dal Comune e si riprendono dunque le indicazioni fornite dal DSS.
Fra i ricavi non figura più il contributo di NCKM SA, proveniente dagli utili del Casinò di Mendrisio, che
come noto sono diminuiti in maniera molto importante.

459

Centro sociale diurno
Le voci relative agli stipendi sono state suddivise sulla base del piano specifico per i servizi d’appoggio. La
maggior spesa di fr 38'000 rispetto al 2015 è da ricondurre alla riorganizzazione della cucina, come
indicata con MM 76/2015, con l’inserimento di un ulteriore collaboratore a tempo parziale per garantire la
fornitura di pasti sia per la distribuzione a domicilio, sia per gli utenti del Centro sociale, come pure per il
servizio di doposcuola dell’Associazione Famiglie Diurne. D’altra parte vi sono maggiori entrate alla voce
ricavi mensa e bar.

459.313.02 Acquisti mensa e bar (fr 220'000.00 / - fr 20'000 rispetto al 2015)
La razionalizzazione degli acquisti e del personale permette un risparmio importante. D’altra parte
l’aumento dei pasti prodotti comporta un aumento di quantitativi non ancora valutabile, essendo iniziati il
servizio per l’Associazione famiglie Diurne solo a settembre. A consuntivo questo importo potrebbe avere
una variazione significativa.
459.314.01 Manutenzione stabile CSD/UTC (fr 25'000.00 / - fr 10'000 rispetto al 2015)
Parallelamente agli interventi straordinari del 2015 e 2016 non sono previste manutenzione particolari.
459.432.02 Ricavi mensa e bar (fr 320'000.00 / + fr 40'000 rispetto al 2015)
Aumento dei pasti forniti per la distribuzione a domicilio e serviti al Centro. Nuova fornitura di pasti
all’Associazione Famiglie Diurno per il doposcuola Scoiattolo in sostituzione della cucina della scuola
dell’infanzia con adattamento dei prezzi.
459.461.01 Sussidio cantonale CSD (fr 400'000.00 / + fr 20'000 rispetto al 2015)
Adeguamento del mandato di prestazione quale servizio d’appoggio.
6
EDILIZIA E PIANIFICAZIONE
660
Costruzioni amministrazione
660.318.03 Assicurazione RC (-.- / - fr 1200 rispetto al 2015
Voce spostata nel dicastero amministrazione nuovo cto. 002.318.03.
662
Manutenzione strade-stabili
662.301.01 Stipendi personale (fr 475’000.00 / + fr 44’000 rispetto al 2015)
Terminato il congedo parziale già a fine 2014 si è ripristinato l’organico intero. È però mantenuta la voce
supplenze per situazioni puntuali e per l’impiego estivo di giovani per periodi brevi.

MM 80/2015

-8-

662.311.01 Acquisto macchine, attrezzi, materiale (fr 20'000.00 / - fr 5'000 rispetto al 2015)
Dopo aver rinnovato e completato il materiale di servizio negli ultimi anni, si prevede ora solo materiale di
consumo e piccole sostituzioni.
662.311.02 Spese segnaletica stradale (fr 12'000.00 / - fr 8'000 rispetto al 2015)
Durante il 2015 si è provveduto a sostituire vari segnali e risistemare la segnaletica orizzontale. Si
provvederà dunque alle usuali manutenzioni e rinnovi.
662.315.01 Manut. macchine, attrezzi, veicoli (fr 35'000.00 / + fr 5'000 rispetto al 2015)
Adattamento della spesa in base alle necessità del parco macchine e veicoli a disposizione.
662.427.02 Tasse per utilizzo terreni pubblici (fr. 6’000.00 / + fr 2'400 rispetto al 2014)
Dal 2014 è in essere anche la convenzione con AGERE SA per l’uso del tetto della palestra della SE
665
Traffico regionale
665.352.02 Contributo PAM3 Progr. Agglomerato Mendrisiotto (fr 1'900.00 nuova voce)
Si tratta di un contributo dei Comuni su due anni 2015-2016 quale partecipazione per l’allestimento del
programma riferito alla mobilità lenta, nell’ambito del quale anche Vacallo ha segnalato alcuni possibili
interventi sul proprio territorio.
665.361.01 Comunità tariffale Ticino e Moesano (fr 27'000.00 / - fr 10'000 rispetto al 2015)
Adattamento ai consuntivi precedenti.
665.362.03 Finanziamento dei trasporti pubblici (fr 128'000.00 / + fr 18'000 rispetto al 2015)
Anche in questo caso si tratta di una proposta del Consiglio di Stato legata alla ripartizione degli oneri per
la spesa pubblica.
665.362.04 Finanziamento linee urbane (fr 65'000.00 / + fr 5'000 rispetto al 2015)
Con la riorganizzazione del piano dei trasporti pubblici del Mendrisiotto scompare la linea circolare del
Basso Mendrisiotto e la ripartizione dei costi avviene sulla base di tutte le linee urbane di valenza
regionale. Vacallo sarà attraversato da tre linee: Roggiana-Seseglio, Serfontana-Chiasso, Morbio
Superiore-Chiasso.
669
Altri compiti
669.361.01 Studio progetti (fr 50'000.00 / + fr 35'000 rispetto al 2015)
Nel corso del 2016 proseguiranno i lavori di preparazione per la progettazione della casa per anziani in
collaborazione con Fondazione Casa San Rocco e parallelamente per una rete di teleriscaldamento in
collaborazione col Comune di Morbio Inferiore. Questo secondo progetto potrà anche beneficiare di sussidi
legati al sostegno dell’efficienza energetica.
7
AMBIENTE
771
Protezione delle acque
771.352.01 Cons. depuraz. Gestione impianti (fr 270’000.00 / + fr 90’000 rispetto al 2015)
Dopo che per alcuni anni i costi preventivati dal Consorzio erano risultati inferiori a consuntivo, la cifra
esposta è stata ridotta, ma con il funzionamento a pieno regime dei nuovi impianti e l’aumento dei
quantitativi di acque trattate a partire dal 2013 i costi sono effettivamente aumentati. Sia per il 2014, sia per
l’anno in corso i conguagli degli anni precedenti comporteranno sorpassi di spesa.
771.434.01 Tassa uso canalizzazioni (fr 187’000.00 / + fr 47’000 rispetto al 2015)
Aumento della tassa definito già per l’anno in corso in funzione del regolamento specifico, che prevede la
copertura del 50% dei costi.
772
Raccolta, eliminazione rifiuti
772.318.20 Tassa smaltimento rifiuti (fr 145’000.00 / + fr 10’000 rispetto al 2010)
Adeguamento in base ai consuntivi.
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778
Protezione dell'ambiente
778.485.01 Prelevamento dal FER (-.- nuova voce)
In questo conto saranno registrati i prelevamenti dall’accantonamento accumulato per la realizzazione di
progetti ancora allo studio o realizzati negli anni dopo il 2009, ma che devono ancora essere valutati
rispetto allo speciale regolamento cantonale.
781
Selvicoltura
781.318.02 Manutenzione sentieri (fr 15'000.00 / - fr 5'000 rispetto al 2015)
Adattamento del preventivo in base all’effettivo apporto esterno per questi servizi negli ultimi anni.
9
FINANZE
990
Imposte
990.330.01 Perdita su debitori (fr 100'000.00 / + fr 20'000 rispetto al 2015)
A fronte di importanti sopravvenienze d’imposta, ci sono anche alcune partite fiscali incerte, che sono
accertate dall’autorità fiscale solo alcuni anni dopo l’esercizio di competenza.
990.400.03 Imposte alla fonte (fr 480'000.00 / + fr 100'000 rispetto al 2015)
Adattamento in base ai dati effettivi dell’anno 2014 e precedenti.
993
Quota parte a risorse
993.441.02 Tassa utili immobiliari (fr 100'000.00 / + fr 100'000 rispetto al 2015)
Visto il movimento immobiliare ormai in atto da anni e sulla base degli ultimi consuntivi si espone
prudenzialmente un importo per questa voce di ricavi.
994

Gestione sostanza e debiti
Totale spese (fr 379'000.00 / - fr. 36’200 rispetto al 2015)
Nel 2016 giunge a scadenza un anticipo fisso e si prevede un rinnovo ad un tasso d’interesse rispetto
all’attuale del 2.75%.

INVESTIMENTI
Anche il 2016 sarà caratterizzato in particolare da interventi di manutenzione stradale. Da un lato
nell’ambito del credito quadro quadriennale, dall’altro per la liquidazione delle opere realizzate
nella zona di Largo Elvezia. A queste si aggiungerà la fase di messa in appalto degli interventi di
moderazione di via Guisan con rifacimento della Piazza San Simone. Sono pure da considerare
delle canalizzazioni che devono essere rifatte, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, un
veicolo dell’UTC da sostituire, la pianificazione urbanistica d adeguare alle normative superiori,
l’allestimento in atto delle varianti relative alla casa per anziani e gli interventi di sistemazione del
Centro sociale.
Complessivamente si prevedono realizzazioni o progettazioni per fr 1’500'000.

Conclusione
Come in generale tutti gli enti pubblici siamo ancora confrontati con un trend negativo iniziato negli
scorsi anni. Da un lato, l’evoluzione economica sfavorevole che grava sulle entrate, anche se la
composizione delle entrate fiscali del nostro comune con il 97% derivante da persone fisiche
garantisce una certa stabilità, dall’altro l’aumento costante delle spese, specialmente nel settore
sociale, con la costante crescita dei bisogni legati all’invecchiamento della popolazione e al
sostegno sociale. Moltissimi sono poi gli automatismi legati ad una ripartizione pro-capite che
influenzano le uscite in tutti i settori.
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I continui ribaltamenti di oneri da parte del Cantone vanno a vanificare gli sforzi che annualmente
si fanno nel contenere le piccole spese in ogni ambito. Spese che si cerca di fare puntuali con la
chiara volontà di non incidere sui servizi, semmai di ottimizzarli e renderli sempre più efficienti.
Nonostante questi fattori, i conti preventivi 2016, vuoi per il continuo controllo delle spese, vuoi per
la continua crescita dei ricavi, pur prevedendo un leggero disavanzo, giustificano il mantenimento
del moltiplicatore al 90%. Infatti il risultato di consuntivo 2015, sulla base dei dati contabili più
recenti, potrebbe rilevarsi parecchio migliore del dato di preventivo 2015.
Essendo l’ultimo preventivo di questo quadriennio e di questo Municipio, riteniamo di avere fatto in
questi anni scelte equilibrate. La lungimiranza e la progettualità con cui abbiamo lavorato, non è
mai entrata in conflitto con il controllo delle uscite che rimane la nostra priorità. Il piano finanziario
e quello delle opere confermano che le nostre proposte sono state e saranno attuabili e
supportabili.
Un Comune che in questi quattro anni ha avuto l’evoluzione demografica fra le più elevate degli
ultimi 50 anni, deve offrire servizi di qualità, infrastrutture finalizzate a tutte le fasce sociali e di età,
vitalità e occasione di stare insieme. Deve offrire ospitalità.
La nostra popolazione deve potersi sentire bene nel nostro comune, sentirsi a casa.

AZIENDA ACQUA POTABILE
La gestione ordinaria dell’azienda per l’anno 2016 non prevede particolari cambiamenti salvo la
cessazione dell’attività del Consorzio Acquedotto Piazzöö, ripreso dal Comune di Breggia in
regime di convenzione. Ciò comporterà la liquidazione contabile con dimezzamento della
partecipazione finanziaria per l’anno 2016 grazie alla liquidità rimanente. A partire dal 2017 il
Comune di Breggia chiederà una partecipazione, che in regime normale sarà inferiore a quella
attuale.
Questa situazione, combinata con il ritorno alla normalità dei pozzi al Prà Grand consentirà un
risultato d’esercizio con un disavanzo sopportabile.
Gli impegni a lungo termine toccheranno invece da subito il nostro Comune e la nostra Azienda.
Con la messa a regime del Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto è prevista fin da
subito una significativa partecipazione ai costi d’investimento, che ammontano già in questa fase a
complessivi fr 8'450'000. La chiave di riparto è indicata nello statuto consortile. Al momento è
valutata per Vacallo una quota del 5.34% con la seguente interessenza per i prossimi quattro anni:
2015
Fr 26’841

2016
Fr 199’772

2017
Fr 157’754

2018
Fr 67’303

A questi si aggiungono importanti interventi locali sia per l’ammodernamento della rete di
distribuzione esistente, soprattutto in concomitanza con altre opere infrastrutturali e stradali, ma
anche dettate da necessità di potenziamento. Quest’ultime sempre più impellenti (risanamento
serbatoi, potenziamento pompaggio e condotta di trasporto dalla zona mediana, serbatoio scuole,
alla zona alta, serbatoio Pezzola) si dovranno però suddividere nel tempo.
Nel 2016 si prevedono quindi investimenti per al massimo fr 400'000.-.
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Il messaggio è demandato per esame alla commissione della gestione del Consiglio comunale.
Restiamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni e v’invitiamo a

r i s o l v e r e:

1.

I conti preventivi del Comune e dell'Azienda Acqua Potabile per l'anno di gestione 2016 sono
approvati.

2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l'imposta comunale sulla base del fabbisogno risultante
di fr. 9'069’923.00, riservata la definizione del moltiplicatore d’imposta.

3. Il moltiplicatore per il prelievo dell’imposta comunale 2016 è stabilito al 90%
dell’imposta cantonale base.
Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco :
Il Segretario :
Marco Rizza
Filippo Pezzati

Allegati: conti preventivi 2016

