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COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

 

 Stabio, 30 aprile 2019 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

Risoluzione municipale no. 1446 del 29.04.2019 

 

Per esame alla Commissione Gestione 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 07/2019  

Richiesta d’aggiornamento del preventivo 2018 per la contabilizzazione 

di un ammortamento straordinario di CHF 1'000'000.00 a carico 

dell’esercizio 2018 

 

Onorevole signor Presidente, 

Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

 

1. Premessa 

 

I conti consuntivi 2018 del Comune di Stabio sono stati allestiti nel corso 

dei primi mesi del corrente anno e sottoposti in seguito a revisione. Alla 

chiusura degli stessi risulta un utile d’esercizio di CHF 1'343'219.47. 

 

Con il presente messaggio il Municipio propone di aggiornare il 

preventivo 2018 con l’inserimento di un ammortamento straordinario pari 

a CHF 1'000'000.00; ciò porterebbe alla chiusura dell’esercizio 2018 con 

un utile da riportare a capitale proprio di CHF 343'219.47. 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 19.2 milioni di franchi il 

valore contabile residuo della sostanza ammortizzabile. Questa 

operazione riduce di fatto l'aggravio dei costi per ammortamenti sugli 

esercizi futuri con conseguente maggiore disponibilità a gestione 

corrente. Ciò permetterà di affrontare al meglio l’introduzione del nuovo 

modello contabile per i comuni (MCA2) che prevede il passaggio da 

ammortamenti decrescenti a lineari e sostenere i costi derivanti dagli 

investimenti previsti a piano finanziario. Piano finanziario che è stato 

presentato dal Municipio e discusso in Consiglio comunale in una seduta 
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specifica. Quest’ultimo contiene le seguenti indicazioni d’evoluzione: 

spese e ricavi della gestione corrente, investimenti, fabbisogno, debito 

pubblico, attivi e passivi di bilancio. 

 

 

2. Differenze rispetto al preventivo 2018 aggiornato 

 

Alle uscite registriamo maggiori spese per CHF 1'201'760.66 le cui voci 

principali sono le seguenti: 

- Spese per il personale CHF – 91'332.55 

La massa salariale comprensiva di oneri sociali ammonta a CHF 8 Mio. 

pari al 35.70% dei costi totali; rispetto al preventivo risulta inferiore dello 

1.13%. 

- Spese per beni e servizi CHF – 177'016.59 

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

denotano andamenti altalenanti. La riduzione complessiva rispetto al 

preventivo è del 6.12%. Rimandiamo al messaggio municipale sul 

consuntivo per il dettaglio e gli specifici commenti.  

- Ammortamenti CHF + 195'120.78 

In deroga alle percentuali d’ammortamento stabilite a preventivo si è 

proceduto ad azzerare alcuni conti della sostanza ammortizzabile che 

presentavano saldi inferiori a CHF 40'000.00. 

- Rimborsi ad enti pubblici CHF – 115'563.50 

Riduzione della spesa riconducibile principalmente ai minori costi esposti 

per la depurazione delle acque luride (CHF 114'421.70). 

- Contributi propri CHF + 875'162.72 

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 (CHF 606'035.50), comuni e 

consorzi (CHF 265'157.31) ed istituzioni private (CHF 167'457.26) mentre si 

contraggono i contributi ad economia privata (CHF 114'321.40) ed istituti 

propri (CHF 46'665.95). 

- Versamenti a finanziamenti speciali CHF + 523'570.00 

Secondo le disposizioni della Sezione degli enti locali abbiamo attribuito 

a questo gruppo di conti il versamento da devolvere al Fondo energie 

rinnovabili (FER) per un ammontare di CHF 447'357.00 ed un 

accantonamento per la manutenzione delle canalizzazioni di CHF 

70'713.00. 

Parimenti i ricavi (gettito escluso) hanno registrato un incremento 

quantificato in CHF 3'006'380.13 corrispondente al 32.02% del preventivo 

2018 mentre il gettito d’imposta è risultato superiore di CHF 430'000.00. 
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Le voci di maggior rilievo sono le seguenti: 

- Gettito d’imposta CHF + 430'000.00 

Come meglio descritto nel messaggio municipale sul consuntivo 2018, 

l’apporto fiscale delle persone fisiche è incrementato di CHF 260'000.00 e 

quello delle persone giuridiche di CHF 170'000.00. 

- Imposte (gettito escluso) CHF + 2'834'963.84 

Le voci che concorrono in modo determinante all’incremento sono da 

ricercare nelle sopravvenienze d’imposta, imposte alla fonte e dimoranti 

ed imposte speciali sul reddito e la sostanza mitigate da minor incassi per 

imposte suppletorie. 

- Reddito della sostanza CHF + 83'631.06 

Maggiori entrate sono da imputare alla voce “Interessi di mora su beni 

patrimoniali” per CHF 77'089.95. 

- Ricavi per prestazioni, CHF – 95'445.97 

 vendite, tasse, diritti e multe 

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 CHF + 47'777.25 

Altri ricavi per prestazioni e vendite CHF + 29'735.20 

Altre tasse d’utilizzazione e servizi CHF – 132'772.70 

Vendite CHF – 52'977.57 

- Contributi per spese correnti CHF + 346'873.10 

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 

(CHF 447'357.00) ai quali vengono dedotti minori sussidi per stipendi 

docenti per CHF 123'086.25. 

- Prelevamenti da finanziamenti speciali CHF – 128'200.80 

Trattasi della differenza fra preventivo e consuntivo del prelevamento 

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

copertura dei costi sostenuti nel 2018 (CHF 197'048.65) e dal prelievo dal 

fondo manutenzione straordinaria canalizzazioni per CHF 68'847.85. 
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3. Avanzo d’esercizio ed utilizzo 

 

A seguito dell’ottimo risultato d’esercizio (CHF 1'343'219.47) 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 attenta analisi è prevalsa l’opzione dell’ammortamento 

straordinario. Tale soluzione, considerati gli investimenti programmati a 

medio termine e l’introduzione nel 2021 del nuovo modello contabile 

che prevede il concetto di ammortamento lineare e vieta gli 

ammortamenti straordinari, permette di ridurre nei prossimi 4 anni i costi 

per ammortamenti di CHF 200'000.00 annui. 

Detto ciò abbiamo scelto le voci di bilancio che soggiacciono ai tassi 

d’ammortamento più elevati e applicato l’ammortamento straordinario  

e più specificatamente: 

 

145.10 Boschi 134'999.00 

146.20 Elaboratore elettronico 131'999.00 

146.30 Veicoli 295'999.00 

149.10 Opere d'arte 54'999.00 

162.12 Partec. prog. agglomerato del 

Mendrisiotto (PAM) 

114'008.00 

162.50 Partecipazione costruzione pista 

ghiaccio, Chiasso 

59'999.00 

162.53 Contributo restauro Asilo San Pietro 9'999.00 

171.10 Allestimento, revisione Piano 

Regolatore 

86'999.00 

171.99 Altri investimenti 110'999.00 

   

 Totale ammortamento straordinario 1'000'000.00 
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4. Disegno di risoluzione 

 

Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori informazioni 

che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

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 2018 del Comune. 

 

2.  L’importo sarà addebitato al conto di gestione corrente 711.332.00. 

 

 

PER IL MUNICIPIO 

 

 Il Sindaco  Il Segretario 

 

 Simone Castelletti Claudio Currenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


