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COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

  

 Stabio, 25 aprile 2017 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 7/2017  

Richiesta d’aggiornamento del preventivo 2016 per la 

contabilizzazione di un ammortamento straordinario di Chf. 

1'000'000.00 a carico dell’esercizio 2016. 
 

RM. no. Data Dicastero In esame alla Commissione 

483 24.04.2017 Finanze GESTIONE 

 

 

 

Onorevole signor Presidente, 

Onorevoli signori consiglieri comunali, 

 

 

Premessa 

I conti consuntivi 2016 del Comune di Stabio sono stati allestiti nel 

corso dei primi mesi del corrente anno e sottoposti in seguito a 

revisione. I rapporti di revisione saranno consegnati nelle prossime 

settimane. 

Il Municipio ritiene di poter licenziare il messaggio municipale 

accompagnante i conti consuntivi 2016 nel corso del prossimo mese 

di maggio. 

Alla chiusura dei conti 2016 risulta un utile d’esercizio di Chf. 

1'270'844.56. 

 

Con il presente messaggio il Municipio propone di aggiornare il 

preventivo 2016 con l’inserimento di un ammortamento straordinario 
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pari a Chf. 1'000'000.00; ciò porterebbe alla chiusura dell’esercizio 

2016 con un utile da riportare a capitale proprio di Chf. 270'844.56. 

Tale misura necessita di una decisione formale di aggiornamento del 

preventivo, la quale è ripresa nel dispositivo di risoluzione al punto 1. 

L'ammortamento proposto consente di abbassare a complessivi 16.6 

milioni di franchi il valore contabile residuo della sostanza 

ammortizzabile. Questa operazione limita di fatto l'aggravio dei costi 

per gli ammortamenti, che ricordiamo non sono monetari, sugli 

esercizi futuri e permette quindi una maggiore disponibilità nella 

gestione corrente. Ciò permetterà di fronteggiare meglio i costi, 

finanziari e di gestione, degli investimenti che ci si appresta a 

realizzare. 

 

 

Differenze rispetto al preventivo 2016 

Alle uscite registriamo maggiori spese per Chf. 325'378.68 

(ammortamento straordinario escluso) le cui voci principali sono le 

seguenti: 

 

- Spese per il personale     Chf.        –             66'432.15 

La massa salariale comprensiva di oneri sociali ammonta a Chf. 7.78 

Mio. pari al 36.57% dei costi totali; rispetto al preventivo risulta inferiore 

dello 0.85%. 

- Spese per beni e servizi Chf. – 256'788.11 

Trattasi di una voce di spesa composta da molteplici conti per i quali si 

denotano andamenti altalenanti. Di seguito segnaliamo le maggiori 

differenze registrate per tipologia di spesa e rimandiamo al messaggio 

municipale sul consuntivo per gli specifici commenti: 

Acquisto mobilio, macchine, veicoli ed attrezzature - 49'755.80 

Acqua, energia e combustibili - 61'448.80 

Manutenzione stabili e strutture - 90'012.20 

Servizi ed onorari - 48'363.99 

- Ammortamenti Chf. + 54'141.60 

Una differenza di circa Chf. 175'000.00 sulla sostanza ammortizzabile al       

1. gennaio 2016  è la causa del maggior costo imputato a consuntivo. 
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- Contributi propri Chf. + 174'766.29 

A seguito dell’importante incremento del gettito d’imposta comunale 

di riferimento sul quale sono calcolate diverse ripartizioni di costi 

annotiamo una maggior spesa per “Contributi al Cantone per 

AM/PC/AVS/AI” pari a Chf. 440'675.55, “Contributo per servizi di 

appoggio” di Chf. 63'085.65 e “Contributi servizi assistenza e cure a 

domicilio (SACD)” di Chf. 18'858.98. 

Tali incrementi sono stati parzialmente compensati da minor oneri per 

“Partecipazione risanamento finanziario del Cantone” di Chf. 

40'097.00, “Contributi per anziani ospiti in istituti” di Chf. 93'715.05, 

“Incentivi risanamento energetico” di Chf. 50'000.00 e “Incentivi 

conversione fonti di calore” di Chf. 100'000.00. 

- Versamenti a finanziamenti speciali Chf. + 475'793.90 

Secondo le disposizioni della Sezione Enti Locali abbiamo attribuito a 

questo gruppo di conti il versamento da devolvere al fondo energie 

rinnovabili (FER) per un ammontare di Chf. 442'308.00, ai finanziamenti 

speciali per esonero formazione posteggi di Chf. 22'000.00 e contributi 

sostitutivi rifugi per Chf. 11'485.90. 

Parimenti i ricavi (gettito escluso) hanno registrato un incremento 

quantificato in Chf. 3'176'823.24 corrispondente al 36.30% del 

preventivo 2016 mentre il gettito d’imposta è risultato inferiore di Chf. 

794'000.00. 

Le voci di maggior rilievo sono le seguenti:  

- Gettito d’imposta Chf. - 794'000.00 

Come meglio descritto nel messaggio municipale sul consuntivo 2016 

dobbiamo rilevare un minor apporto da parte dei grandi contribuenti. 

- Imposte (gettito escluso) Chf. + 2'794'663.95 

Le voci che concorrono in modo determinante all’incremento sono 

da ricercare nelle sopravvenienze d’imposta degli anni 2012-2014 per                

Chf. 2'381'672.90 ed imposte alla fonte e dimoranti per Chf. 386'309.30. 
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- Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe + 114'669.54 

Essendo la voce in oggetto composta da molteplici conti per i quali si 

denotano andamenti altalenanti elenchiamo di seguito le maggiori 

differenze registrate per tipologia di ricavo e rimandiamo al 

messaggio municipale sul consuntivo per gli specifici commenti: 

rimborsi  + 105'826.25 

tasse per servizi amministrativi  + 14'245.34 

multe  + 13'463.96 

tasse d’esenzione  + 12'400.00 

vendite  – 44'575.96 

- Contributi senza fine specifico Chf. + 79'224.85 

Maggiori entrate sono da computare alla partecipazione comunale 

alla tassa sugli utili immobiliari per le transazioni effettuate nel corso del 

2016. 

- Contributi per spese correnti Chf. + 446'732.55 

Come già descritto alla voce “Versamento a finanziamenti speciali” le 

operazioni inerenti il versamento e la girata a bilancio del contributo 

al fondo per energie rinnovabili (FER) avviene esclusivamente a 

consuntivo. Trattasi di Chf. 442'308.00. 

- Prelevamenti da finanziamenti speciali Chf. – 243'446.55 

Trattasi della differenza fra preventivo e consuntivo del prelevamento 

effettuato dal conto di bilancio “Fondo energie rinnovabili (FER)” a 

seguito dei costi di gestione corrente sostenuti nel 2016 e rientranti 

nello specifico regolamento cantonale. 

 

 

Avanzo d’esercizio ed utilizzo 

A seguito dell’ottimo risultato d’esercizio (Chf. 1'270'844.56) il Municipio 

si è posto la questione sulla destinazione da dare a tale somma ben 

sapendo che le possibilità di scelta erano le seguenti: 

- Devolvere l’utile al capitale proprio 

- Provvedere ad un ammortamento straordinario 

 

Dopo un’attenta analisi e consultazione con l’ufficio di revisione 

esterno è prevalsa l’opzione dell’ammortamento straordinario. Tale 

soluzione, considerati anche gli investimenti programmati a breve-

medio termine, permette la riduzione della sostanza ammortizzabile e 
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di conseguenza minor costi per ammortamento negli esercizi futuri 

valutati in almeno Chf. 100'000.00 annui. 

 

Disegno di risoluzione 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 

informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

risolvere: 

 

1. È approvato l’aggiornamento del preventivo e la  

contabilizzazione di un ammortamento straordinario di Chf. 

1'000'000.00 a carico del conto d’esercizio 2016 del Comune. 

2. L’importo sarà addebitato al conto di gestione corrente 

711.332.00 e accreditato al conto investimenti 711.682.00. 

 

          PER IL MUNICIPIO  

     Il Sindaco     Il Segretario 

                              Simone Castelletti      Claudio Currenti 

 


