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Risoluzione municipale 1065 del 6 dicembre 2011 

 

Al Consiglio Comunale di Stabio 

 

Per esame alla: 

 

- Commissione della Gestione 

 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo al vostro esame per approvazione i conti preventivi del Comune e 

delle Aziende municipalizzate inerenti l’esercizio 2012. 

 

Qui di seguito presentiamo la tabella ricapitolativa delle cifre del preventivo della gestione corrente, della gestione 

investimenti e del conto di chiusura del 2012. La stessa indica pure il confronto con i dati del preventivo 2011 e del 

consuntivo 2010. 
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RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2012 

  Preventivo 2012  Preventivo 2011  Consuntivo 2010 
Conto di gestione corrente               
                
Uscite correnti 16'259'601.00    15'676'001.00   14'555'669.46   
Ammortamenti amministrativi 1'626'000.00    1'668'000.00   3'008'599.05   
Addebiti interni            
              
Totale spese correnti   17'885'601.00   17'344'001.00    17'564'268.51 
                
Entrate correnti 8'575'100.00   8'165'300.00    17'595'853.75  
Accrediti interni           
            
Totale ricavi correnti  8'575'100.00    8'165'300.00   17'595'853.75 
            
FABBISOGNO  9'310'501.00    9'178'701.00   31'585.24 
              
Gettito fiscale             
Moltiplicatore al 70%  8'596'000.00    8'505'000.00    
Tassa immobiliare  630'000.00    630'000.00    
Imposta personale  60'000.00    60'000.00    
              
Risultato d'esercizio  -24'501.00    16'299.00    
            
Conto degli investimenti in beni amministrativi           
            
Uscite per investimenti  7'847'360.00    6'834'560.00   2'576'133.15 
Entrate per investimenti  3'011'500.00    230'900.00   724'298.75 
            
Onere netto per investimenti  4'835'860.00    6'603'660.00   1'851'834.40 
            
Conto di chiusura           
            
Onere netto per investimenti  4'835'860.00    6'603'660.00   1'851'834.40 
              
Ammortamenti amministrativi 1'626'000.00   1'668'000.00    3'008'599.05  
Risultato d'esercizio -24'501.00   16'299.00    31'585.24  
            
Autofinanziamento  1'601'499.00    1'684'299.00   3'040'184.29 
            
Disavanzo totale  -3'234'361.00    -4'919'361.00   1'188'349.89 
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1. Introduzione 

 

1.1 Situazione finanziaria del Comune 

 

“Siamo un Comune finanziariamente forte che può contare su un gettito d’imposta cantonale complessivo di ca. 

Chf. 12.5 Mio e per questo motivo possiamo continuare ad offrire ai nostri cittadini ottimi servizi e nel contempo 

mantenere un moltiplicatore d’imposta del 70%. Abbiamo inoltre un Capitale Proprio di oltre Chf. 10 Mio. 

Siamo quindi in grado di sostenere eventuali periodi difficili e finanziare gli oltre Chf. 20 Mio di investimenti 

programmati e già votati nel corso dei prossimi anni”. 

 

Proprio con questa frase iniziavamo il commento ai preventivi del 2010. Il Municipio non intende ripetere quanto già osservato in 

entrata dei preventivi del 2010, ma conferma che le dichiarazioni allora riportate sono ancora attuali.  

 

Se con l’allestimento dei Preventivi 2011 i segnali di ripresa economica erano tangibili ed evidenti, con la forza del franco svizzero, 

l’incapacità degli stati industrializzati nel sostenere l’economia a causa dei tassi d’indebitamento elevati, e la poca efficacia degli 

strumenti espansivi di politica monetaria attuati dalla Banca nazionale svizzera, le luci all’orizzonte si fanno purtroppo ancora molto 

fosche. L’Europa, principale partner economico della Svizzera, attraversa una profonda crisi strutturale monetaria, economica e di 

bilancio. Purtroppo questa situazione non cambierà in modo repentino. 

 

Questo richiede un’attenta analisi degli investimenti prioritari da attuare nel nostro Comune e dei nuovi servizi che intendiamo offrire 

alla nostra cittadinanza per mantenere inalterata la nostra pressione fiscale, per continuare ad essere un polo economico attrattivo e 

quindi concorrenziale. Il Municipio ricorda infatti che i servizi oggi offerti dal Comune sono garantiti nella misura del 50% dalle persone 

giuridiche (imposta alla fonte e imposte sull’utile e sul capitale). 
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1.2 Valutazione del gettito fiscale 2012 

 

Introduzione 

 

La valutazione del gettito è il punto cruciale di un preventivo, si possono stimare costi e ricavi con una certa precisione ed anche se ci 

fosse un margine d’errore nelle singole voci parliamo comunque di importi relativamente modesti. 

Il gettito d’imposta invece raggiunge i 12-13 milioni e quindi anche una contenuta variazione può comportare risultati ben diversi. 

In questi anni abbiamo sviluppato un nostro sistema di valutazione che tiene conto di diversi dati provenienti dal Cantone e dalle 

informazioni ottenute dagli industriali. 

 

Purtroppo, e qui ci riferiamo alle persone giuridiche, dalla recessione di fine 2008 il sistema economico mondiale è instabile per una 

serie di motivi che tutti conosciamo. Le nostre maggiori industrie dedite all’esportazione soffrono la poca concorrenzialità della nostra 

moneta e ciò crea non pochi problemi nel prevedere gli sviluppi dei propri affari a breve medio termine (4-5 mesi) ed è, secondo loro, 

praticamente impossibile conoscere gli sviluppi oltre tale data. 

 

Fatte queste premesse il Municipio ha deciso di riproporre i propri metodi di valutazione del gettito introducendo laddove fossero 

necessari dei correttivi a risoluzione di puntuali distorsioni del sistema. 

 

Persone fisiche: 

 

Abbiamo messo a confronto due sistemi di valutazione del gettito basati, uno sulle notifiche a nostra disposizione ed uno sull’ultimo 

accertamento d’imposta (anno 2008) ai quali applicare vari indici di crescita. 
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Il Cantone, con nostra grande sorpresa, prevede un tasso di crescita delle persone fisiche del 5.1% fra il 2011 e 2012 ciò che riteniamo 

altamente improbabile dato il contesto economico-finanziario nel quale ci troviamo. 

Pertanto, anziché usare tale dato di crescita, abbiamo utilizzato gli indici calcolati dall’Istituto di ricerca Bak di Basilea stato luglio 2011 

e ottobre 2011. 

 

1° metodo 

a) Base di partenza data dalle notifiche a nostra disposizione suddivise fra gli anni 2006 e 2010 incrementate con i nostri indici di 

crescita; per gli anni 2011 e 2012 sono state utilizzate le percentuali di crescita stabilite dall’Istituto Bak per il PIL (prodotto interno 

lordo) di ottobre 2011. 

  Indici di crescita  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gettito 2012 

Notifiche 2006 239'000.00 + 4.86% + 1.79% + 3.32% + 5.94% + 2.30% + 1.10% 285'000.00 

Notifiche 2007 82'000.00 - + 1.79% + 3.32% + 5.94% + 2.30% + 1.10% 94'000.00 

Notifiche 2008 338'000.00 - - + 3.32% + 5.94% + 2.30% + 1.10% 381'000.00 

Notifiche 2009 3'640'000.00 - - - + 5.94% + 2.30% + 1.10% 3'980'000.00 

Notifiche 2010 2'222'000.00 - - - - + 2.30% + 1.10% 2'297'000.00 

Totale 6'521'000.00       7'037'000.00 
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b) Medesimo approccio come il precedente con unica variante degli indici di crescita dell’Istituto Bak per gli anni 2011 e 2012 riferiti a 

luglio 2011. 

  Indici di crescita  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gettito 2012 

Notifiche 2006 239'000.00 + 4.86% + 1.79% + 3.32% + 5.94% + 2.90% + 2.70% 290'000.00 

Notifiche 2007 82'000.00 - + 1.79% + 3.32% + 5.94% + 2.90% + 2.70% 95'000.00 

Notifiche 2008 338'000.00 - - + 3.32% + 5.94% + 2.90% + 2.70% 388'000.00 

Notifiche 2009 3'640'000.00 - - - + 5.94% + 2.90% + 2.70% 4'060'000.00 

Notifiche 2010 2'222'000.00 - - - - + 2.90% + 2.70% 2'346'000.00 

Totale 6'521'000.00       7'179'000.00 

 

 

c) Medesimo approccio come al punto a) con la variante degli indici di crescita cantonali fino al 2010 e poi i tassi dell’Istituto Bak per 

il 2011 e 2012 di ottobre 2011. 

  Indici di crescita  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gettito 2011 

Notifiche 2006 239'000.00 + 3.60% + 3.60% + 0.50% + 0.70% + 2.30% + 1.10% 267'000.00 

Notifiche 2007 82'000.00 - + 3.60% + 0.50% + 0.70% + 2.30% + 1.10% 89'000.00 

Notifiche 2008 338'000.00 - - + 0.50% + 0.70% + 2.30% + 1.10% 353'000.00 

Notifiche 2009 3'640'000.00 - - - + 0.70% + 2.30% + 1.10% 3'789'000.00 

Notifiche 2010 2'222'000.00 - - - - + 2.30% + 1.10% 2'298'000.00 

Totale 6'521'000.00       6'796'000.00 
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2° metodo 

Partendo dall’ultimo gettito accertato risalente al 2008 abbiamo indicizzato l’importo con la crescita riscontrata a livello cantonale 

fino al 2010 e poi con gli indici calcolati dall’Istituto Bak per gli anni 2011 e 2012 di ottobre 2011. 

 

  Indici di crescita  

   2009 2010 2011 2012 Gettito 2012 

Gettito cantonale accertato 2008 6'602'000.00 + 0.50% + 0.70% + 2.30% + 1.10% 6'906'000.00 

 

 

Mediando i due metodi con le rispettive risultanze otteniamo un importo di gettito delle persone fisiche pari a Chf. 6'980'000.00. 

 

 

Persone giuridiche: 

 

Come gli anni scorsi abbiamo suddiviso in due parti le persone giuridiche, ossia i grandi contribuenti (20 società con l’80% del gettito) 

e le piccole medie imprese comprensive di artigiani. 

 

Per le prime abbiamo effettuato colloqui telefonici atti a comprendere le loro prospettive e preoccupazioni, mentre per le rimanenti 

abbiamo applicato gli indici di crescita sia alle stratificazioni per anno sia all’ultimo gettito accertato. 

 

1° metodo 

Dall’inchiesta telefonica delle 20 maggiori industrie presenti sul nostro territorio, ad eccezione di alcuni casi isolati, la visione a medio 

termine risulta alquanto incerta con molti timori sull’evoluzione della situazione economico-finanziaria, sulla forza del franco svizzero e 

sulla una nuova possibile recessione. 
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Chiaramente le più colpite sono le industrie d’esportazione le quali subiscono forti pressioni sui prezzi specialmente in quegli ambiti in 

cui il costo della manodopera risulta preponderante rispetto alle materie prime. 

 

La costatazione di tutti i manager è che i mercati dopo la recessione del 2008 e 2009 sono cambiati, non vengono più fatte scorte e 

le comande vengono inoltrate all’ultimo momento, praticamente sul venduto. 

Di conseguenza le aziende non riescono a pianificare la loro attività oltre i 2 trimestri. 

L’evoluzione degli ultimi anni è la seguente: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valori assoluti 4 Mio 4.5 Mio 6.9 Mio 4.4 Mio 3.4 Mio 3.5 Mio 5.5 Mio 4.8Mio 

Variazioni in percentuale  + 12% + 54% - 36% - 23% + 2% + 55% - 10% 

Notifiche valutate in %  8% 18% 29% 42% 100% 100% 100% 

 

Come si può ben notare dal 2009 in poi le notifiche di tassazione valutate sono considerevoli e di conseguenza soggetti ad importanti 

variazioni. 

 

Per il rimanente 20% di persone giuridiche non sottoposte ad inchiesta telefonica abbiamo proceduto alla stratificazione per anno 

d’imposta applicando i tassi di crescita utilizzati dal Cantone: 
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Con questo primo metodo stimiamo l’apporto fiscale in Chf. 5'950'000.00 

 

2° metodo  

Il secondo metodo di valutazione ha quale base di partenza l’ultimo accertamento d’imposta cantonale, ossia il 2008, al quale sono 

stati applicati gli indici di crescita utilizzati dal Cantone nel proprio preventivo. 

 

  Indici di crescita  

  2009 2010 2011 2012 Gettito 2012 

Gettito cantonale accertato 2008 4'836'000.00 + 1.1% - 0.80% - 9.40% + 6.70% 4'720'000.00 

 

 

Il Municipio ritiene maggiormente attendibile il primo metodo di valutazione del gettito ma per prudenza non vuole nemmeno 

tralasciare le risultanze del secondo metodo; di conseguenza viene proposta la media fra i due metodi. 

  Indici di crescita 

   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Notifiche 2005 8'000 2% 8.1% 8.7% 1.1% - 0.80% - 9.40% 6.7% 9’000 

Notifiche 2006 15'000  8.1% 8.7% 1.1% - 0.80% - 9.40% 6.7% 16’000 

Notifiche 2007 27'000   8.7% 1.1% - 0.80% - 9.40% 6.7% 27’000 

Notifiche 2008 253'000    1.1% - 0.80% - 9.40% 6.7% 230’000 

Notifiche 2009 775'000     - 0.80% - 9.40% 6.7% 696’000 

Notifiche 2010 189'000      - 9.40% 6.7% 172’000 

  1'267'000        1'150’000 
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Da ciò scaturisce un gettito d’imposta per le persone giuridiche di Chf. 5'300'000.00. 

 

Riassumendo il gettito d’imposta 2012 inserito a preventivo e soggetto a moltiplicatore è il seguente: 

 

Persone fisiche Chf.  6'980'000.00 

Persone giuridiche Chf.  5'300'000.00 

 Chf.  12'280'000.00 
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Nel grafico soprastante è rappresentata la differenza di crescita fra il prodotto interno lordo svizzero e quello della zona euro 

(Germania, Francia e Italia) con indici di crescita del nostro paese migliori. 

In termini assoluti la crescita del 2012 è prevista allo 0.80% e nel 2013 all’1.80% (fonte Seco, UBS SA). 
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Di seguito riportiamo un grafico indicante il gettito d’imposta comunale ed espresse in termini percentuali le sopravvenienze registrate 

per anno di competenza. 
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Da ultimo presentiamo la rappresentazione grafica dell’evoluzione del gettito cantonale d’imposta per il Comune di Stabio suddiviso 

fra le varie componenti. Vi rammentiamo che l’ultimo gettito accertato risale al 2008 mentre gli anni successivi sono frutto delle nostre 

valutazioni contenute nei consuntivi e preventivi licenziati dal Municipio. 
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1.3 Moltiplicatore d’imposta 2012 

 

Il Municipio, sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti propone anche per il 2012 il mantenimento del moltiplicatore 

politico al 70%. 

Confermando la pressione fiscale ai livelli dell’ultimo decennio il Municipio vuole dimostrare fiducia al proprio settore industriale che 

ha subito una forte contrazione a seguito della crisi economico - finanziaria degli anni 2008 – 2009 e che cerca lentamente una 

ripresa nonostante le nuove difficoltà riscontrate con la forza del franco svizzero e con l’indebitamento degli stati industrializzati. 

Parimenti invia segnali di stabilità e sicurezza alle persone fisiche rassicurandole sulla capacità di adattamento e progettualità del 

Comune. 

Il Capitale proprio di cui è dotato il nostro Comune (Chf. 10'111'949.24 al 31.12.2010) permette, in questi momenti d’incertezza sulla 

ripresa economica, una politica conservativa ed attendista alfine di poterne valutare gli effetti a medio – lungo termine. 

 

I nuovi disposti di legge prevedono che il moltiplicatore d’imposta è stabilito dal Consiglio Comunale.  

 

A differenza dell’anno 2011 per il quale vi avevamo sottoposto un messaggio municipale specifico per determinare il moltiplicatore 

politico, con l’anno in esame il tutto è integrato nel messaggio del preventivo e quindi ci limitiamo ad esporvi il calcolo aritmetico: 

 

(9'310’501-630’000-60'000) x 100 = 70.20% 

12'280’000 

Per completezza d’informazione vi indichiamo i risultati d’esercizio possibili applicando diversi moltiplicatori: 

 

- Moltiplicatore al 65%. Risultato d’esercizio  Chf.  -1'040'001.00 

- Moltiplicarote al 70%. Risultato d’esercizio  Chf.  -24'501.00 
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La riduzione del moltiplicatore di 1 punto percentuale corrisponde ad un incremento di contributi/diminuzioni di sussidi di 1% a favore 

dello Stato. 

Vi rammentiamo che secondo l’art. 169 cpv. 2 della Legge Organica Comunale il capitale proprio non può superare il gettito 

d’imposta cantonale base fissato per il nostro Comune a Chf. 13'872'519.00 (accertamento 2008). 

 

 

1.4 Risultato d’esercizio 

 

Come si evince dalla tabella a pagina 3, il preventivo 2012 del Comune chiude con un leggero disavanzo di Chf. 24'501.00 

applicando al gettito d’imposta comunale un moltiplicatore del 70%. 

Nel caso in cui il Gran Consiglio dovesse emendare la proposta del Governo ticinese  di contenimento del deficit cantonale al di 

sotto dei 200 milioni di franchi, otterremmo un utile di esercizio pari a Chf. 144'000.00. 

 

 

1.5 Principali differenze rispetto al preventivo 2011 

 

Il preventivo 2012 registra un aumento del fabbisogno di Chf. 131'800.00 rispetto all’anno precedente. 

I costi sono aumentati di Chf. 541'600.00 pari al 3.1% così come i ricavi, gettito dell’anno di competenza escluso, di Chf. 409'800.00 pari 

al 5.01%. 

L’aumento dei costi è principalmente riconducibile al ribaltamento dei costi effettuato dal Cantone in materia di assicurazioni sociali 

Chf. + 237'000.00 e dall’incremento del contributo per case anziani Chf. + 135'000.00 mentre i ricavi sono aumentati grazie 

all’adeguamento delle sopravvenienze d’imposte Chf. + 500'000.00.  

Per le singole categorie rileviamo le seguenti variazioni: 
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Spese per il personale   Fr.  + 51'700.00 

 

E’ stato previsto un rincaro dell’1% sulla massa salariale oltre agli avanzamenti previsti dal Regolamento dei dipendenti comunali e 

dalla LORD. 

A seguito delle misure di risparmio previste dal Consiglio di Stato anche nel preventivo 2012 è stato eliminato l’assegno economia 

domestica a favore dei dipendenti con figli d’età inferiore ai 12 anni per un ammontare di Chf. 36'000.00. Questo provvedimento 

tocca 14 dipendenti. 

Nuove assunzioni sono previste all’Ufficio controllo abitanti/servizi sociali (un impiegato al 50%), alla sala multiuso/aula magna per le 

aperture serali e festive (una persona al 10%) ed alla cultura una persona con statuto d’indipendente al 10-15% quale coordinatore 

culturale. 

Per maggiori dettagli vi rimandiamo al punto 1.9. 

 

Spese per beni e servizi:   Fr. + 144'200.00 

 

310 Materiale d’ufficio, scolastico e stampati   Fr. + 19'000.00 

 Parte dell’aumento (Chf. + 9'000.00) è imputabile alla stampa del materiale elettorale necessario alle elezioni comunali, la 

rimanenza nel dicastero amministrazione (Chf. + 3'000.00), educazione e cultura (Chf. + 5'000.00) ciascuno. 

 

311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature   Fr. + 31'800.00 

 Il servizio esterno dell’Ufficio Tecnico necessita maggiori uscite per acquisto di materiale ed attrezzi (Chf. 20'000.00) così come              

il servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l’acquisto di contenitori per rifiuti solidi urbani e per escrementi di cani                       

(Chf. + 5'800.00). 



Messaggio Municipale No. 29/2011 Preventivo 2012 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

18 

 

312 Acqua, energia e combustibili   Fr. + 36'500.00 

 Il rincaro dell’energia elettrica (vedasi commento al capitolo aziende municipalizzate) è la causa principale di questo 

adattamento dei costi al quale va aggiunta la costante pressione sul prezzo di vendita dei carburanti. 

 

313 Materiale di consumo   Fr. + 6'000.00 

 Non ci sono particolari osservazioni da esporre; importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 

 

314 Manutenzione stabili e strutture   Fr. + 5'500.00 

 Non ci sono particolari osservazioni da esporre, importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 

 

315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature   Fr. + 21’500 

 Maggiori costi sono imputabili alla manutenzione di attrezzi e veicoli utilizzati dalla squadra esterna dell’Ufficio tecnico.  

(Chf. + 15'000.00). 

 

317 Rimborso spese   Fr. + 1'600.00 

 Non ci sono particolari osservazioni da esporre, importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 

 

318 Servizi ed onorari   Fr. + 37'600.00 

 Riscontriamo rincari nei servizi di raccolta rifiuti (Fr. 5'000.00), rifiuti riciclabili (Fr. + 5'000.00) e gestione rifiuti ingombranti (Fr. + 

5'000.00), nella partecipazione alle spese per il servizio autoambulanza SAM (Chf. + 12'000.00) e nei contratti di manutenzione dei 

sistemi di allarme fuoco (Chf. + 6'000.00). 
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319 Altre spese per beni e servizi   Fr. - 15'300.00 

 La riduzione è imputabile ad una maggior copertura dei costi nel servizio canalizzazione dovuta ad un possibile incremento della 

tassa d’uso canalizzazione con conseguente diminuzione della parte di IVA non recuperabile sui costi di gestione corrente. 

 

Interessi passivi   Fr.  + 94'000.00 

 

L’aumento è da ricondurre all’applicazione di un unico tasso d’interesse attivo e passivo fra Comune e Aziende municipalizzate. 

 

Ammortamenti   Fr.  - 40'000.00 

 

Ammortamenti calcolati secondo i nuovi disposti della Legge Organica Comunale. 

I tassi d’ammortamento delle singole voci sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente. 

 

Rimborsi ad enti pubblici   Fr.  - 3'000.00 

 

Non ci sono particolari osservazioni da esporre, importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 

 

Contributi propri:   Fr. + 294'700.00 

 

361 Cantone   Fr. + 149'500.00 

 - Aumento dei costi per assicurazione malattia, prestazione complementare, AVS e invalidità (Chf. + 237'000.00) 

 - Aumento contributo comunità tariffale Ticino e Moesano (Chf. + 29'500.00) 
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 - Riduzione contributo fondo perequazione finanziaria (Chf. – 27'000.00) 

 - Azzeramento contributo di livellamento potenzialità fiscale (Chf. – 90'000.00) 

 

362 Comuni e Consorzi   Fr. + 125'200.00 

 - Riduzione contributo prevenzione disagio giovanile (Chf. – 9'000.00) 

 - Aumento contributi per anziani ospiti di istituti (Chf. + 137'000.00) 

 

365 Istituzioni private   Fr. + 16'500.00 

 - Aumento contributo a società ed organizzazioni comunali (Chf. + 5'000.00) 

 - Aumento contributi per servizi d’appoggio ( Chf. + 13'000.00) 

 - Riduzione contributo servizi assistenza e cure a domicilio (Chf. – 11'000.00) 

 - Aumento partecipazione spesa trasporti pubblici (Chf. + 8'000.00) 

 

Imposte   Fr. + 510'000.00 

 

Come già accennato in apertura abbiamo aumentato le entrate per sopravvenienze d’imposte di Chf. 500'000.00 a seguito di 

tassazioni per persone giuridiche degli anni 2006 – 2008 non ancora evase. 

 

Redditi della sostanza   Fr.  + 3'000.00 

 

Non ci sono particolari osservazioni da esporre, importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 
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Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe   Fr.  - 18'700.00 

 

434 Altre tasse d’utilizzazione e servizi   Fr. - 23'000.00 

 Si prevede per l’anno in esame una riduzione delle entrate per tassa d’uso canalizzazioni dovuto alla contrazione del consumo 

di acqua. 

 

435 Vendite   Fr. + 10'000.00 

 Si prevede per il 2012 un incremento dei ricavi per la vendita dei biglietti giornalieri FFS a seguito dell’aumento dei prezzi di ogni 

singolo biglietto. 

 

436 Rimborsi   Fr. - 3'700.00 

 Non ci sono particolari osservazioni da esporre, importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 

 

Contributi senza fine specifico   Fr. + 14'500.00 

 

Sono state adeguate ai consuntivi degli anni precedenti le entrate per la tassa sugli utili immobiliari (Chf. + 10'000.00) e le 

partecipazioni alla tassa sui cani (Chf. + 5'000.00). 

 

Rimborsi da enti pubblici   Fr. - 1'000.00 

 

 Non ci sono particolari osservazioni da esporre, importanti variazioni sui singoli conti verranno commentate in seguito. 
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Contributi per spese correnti   Fr. - 98'000.00 

 

Minori entrate sono previste per sussidio docenti scuola elementare (Chf. – 17'000.00), per contributi da NCKM Mendrisiotto SA per 

prestazione complementare (Chf. – 19'000.00) e da AMS Sezione Elettricità per tributi uso rete (Chf. – 60'000.00). 

 

Suddivise per dicasteri le variazioni sono le seguenti: 

 Costi Ricavi 

 

 Amministrazione generale + 44'800.00    -.-- 

 Sicurezza pubblica + 29'500.00 + 5'000.00 

 Educazione - 30'900.00 - 22'000.00 

 Cultura e tempo libero + 21'300.00 - 3'000.00 

 Protezione ambiente e salute pubblica  -.-- - 13'000.00 

 Previdenze sociali + 386'600.00 - 11'700.00 

 Costruzioni + 112'800.00 - 13'000.00 

 Finanze ed imposte - 63'000.00 +  517'500.00 

 Economia pubblica + 40'500.00 -  50'000.00 

 Totale + 541'600.00 +  409'800.00 

 

Interessante notare che le uscite maggiori sono dovute in ragione del 66% a decisioni non influenzabili dall’autorità comunale ma di 

competenza cantonale, di consorzi, leggi e regolamenti. 
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1.6 Confronto preventivo 2012 con piano finanziario 

 

Il piano finanziario di cui è dotato il nostro Comune conteneva previsioni fino al 2011. 

Attenderemo pertanto l’insediamento del nuovo Esecutivo per allestire un nuovo documento programmatico. 

 

 

1.7 Aggiornamento del Preventivo 2012 

 

Regolamento comunale sui rifiuti 

 

Il Municipio ha rivisto ed aggiornato il Messaggio Municipale riguardante l’adozione del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti. Provvederemo all’aggiornamento del preventivo dando indicazioni dei nuovi costi/ricavi quando lo stesso avrà superato il 

vaglio del Consiglio Comunale ed il Consiglio di Stato ne avrà stabilita l’entrata in vigore. 

 

Sgravi fiscali cantonali 

 

Al momento della redazione di questo messaggio municipale sui preventivi 2012 non è chiaro al Municipio quale politica sugli sgravi 

fiscali intende portare avanti il Cantone e quindi stimare le relative ripercussioni a livello comunale. Non appena avremo più 

informazioni al riguardo informeremo la Commissione della gestione. Si stima però che l’iniziativa fiscale pendente abbia un impatto 

sul Cantone di Chf. 200 Mio e sui Comuni di ca. Chf. 80 Mio. 
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Decisioni cantonali o federali che causeranno ripercussioni finanziarie al Comune 

 
Come detto l’iniziativa fiscale pendente a livello cantonale avrà un impatto sui conti del Comune, come pure il risanamento della 

Cassa Pensioni dello Stato, le iniziative in ambito scolastico, la nuova organizzazione delle autorità tutorie, dei pompieri, l’evoluzione 

dei costi nel settore delle Case per anziani e dei Servizi di assistenza e cura a domicilio. Vi sono inoltre i lavori ancora in corso sulla 

revisione della Legge sulla perequazione intercomunale e sulla possibilità di incassare anche dopo il 2013 i contributi per le privative 

che per il Comune rappresentano Chf. 900'000. Non da ultimo sono in corso altre iniziative con un impatto finanziario negativo per il 

Cantone e/o per il Comune come ad esempio l’iniziativa sulla 13AVS. 

 

Rapporto Cantone – Comune 

 

Durante la stesura dei preventivi 2012 del nostro Comune il Consiglio di Stato ha comunicato le proprie intenzioni sul preventivo 2012 

cantonale addebitando ai comuni una parte di oneri inerenti le assicurazioni sociali procedendo a decurtazioni dello spillatico degli 

anziani ed invalidi ed abrogando l’indennità di economia domestica ai propri dipendenti. 

Queste proposte mai emerse in precedenza ci hanno costretti a rivedere il nostro documento programmatico peggiorandolo di circa 

Chf. 170'000.00. 

A metà novembre la Commissione della gestione prima ed i capigruppo poi, si sono riuniti per iniziare l’esame del preventivo 2012 e 

dalle prime indicazioni scaturite sembrerebbe che la maggioranza abbia espresso parere negativo contro tali proposte in quanto 

giunte tardive e non concordate. 

Di conseguenza, considerato che la decisione a livello cantonale scaturirà nella seconda metà di dicembre se non in gennaio 2012, 

abbiamo aggiornato il nostro preventivo secondo le indicazioni contenute nel messaggio accompagnante il preventivo cantonale.       

Ci riserviamo di proporre eventuali modifiche non appena a conoscenza della decisione del Parlamento. 
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Riversamento ex privativa 

 

Il Tribunale Federale ha annullato la decisione del Gran Consiglio che prevedeva a partire dal 2014 la possibilità di includere nelle 

tariffe elettriche fino a 2 cts/kwh quale compenso da versare al Comune per l'occupazione del suolo pubblico.  

Per il Comune di Stabio, nel caso in cui il legislativo cantonale non dovesse trovare una valida alternativa, significa minori introiti 

quantificabili fino a 8 punti percentuali di moltiplicatore d'imposta. 

 

 

1.8  Progettualità del Municipio 

 

Qui di seguito elenchiamo quindi i progetti che si sono concretizzati nel 2011 o che sono proposti al Consiglio Comunale attraverso il 

preventivo 2012 o che sono stati abbandonati o che verranno concretizzati nel corso del 2013. 

 

Centro diurno comunale  

 

Il continuo aumento della popolazione anziana e, parallelamente, lo slittamento della soglia di età per l’entrata in casa anziani, 

evidenziano la carenza di strutture intermedie (soggiorni temporanei in casa per anziani, centri diurni e notturni, appartamenti protetti 

e appartamenti a misura d’anziano) che favoriscano la permanenza a domicilio.  

 

Negli ultimi anni si constata un aumento del numero di anziani che scelgono di rimanere al domicilio il più a lungo possibile. L’entrata 

in Istituto avviene, di fatto, solo quando le condizioni di salute si aggravano ed i familiari, seppur coadiuvati dai servizi di assistenza e 

cura a domicilio, non sono più in grado di gestire la presa a carico. 
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Lo studio SwissAgeCare sulla presa a carico delle persone anziane da parte dei famigliari, mostra un elevato livello di stress ed 

affaticamento dei famigliari, dovuto alla mole di lavoro che richiede l’assistenza al domicilio del proprio congiunto.  

 

L’attuale situazione ha perciò indotto l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio a riflettere sui centri diurni in qualità di servizi 

d’appoggio alla Legge sull’assistenza e cura a domicilio, constatando che gli attuali centri diurni, nonché le prestazioni da essi 

erogate, non corrispondono completamente alle reali esigenze della popolazione. 

 

Il progetto di riorganizzazione dei centri diurni cantonali si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di compensare le attuali 

carenze. Il potenziamento dell’offerta di queste strutture sul territorio consentirà infatti di sgravare da una parte i famigliari dalla presa 

a carico dell’anziano, tutelando il loro stato di salute e, parallelamente, posticipando l’ingresso in Istituto dell’anziano. 

 

In Ticino nel 2009 si distinguevano tre tipi di centri diurni: 

 

- centro diurno ricreativo: si occupa della promozione e del mantenimento delle risorse personali e dell’integrazione sociale. 

Prendono a carico persone autosufficienti o con bisogno d’assistenza molto limitato. L’accesso è libero e gratuito.  

 

- centro diurno socio-assistenziale: si occupa della promozione del mantenimento delle risorse personali e dell’integrazione sociale, 

ma anche di progetti con obiettivi personalizzati volti al recupero delle funzioni psicofisiche. Prendono a carico sia persone 

autosufficienti, sia persone con bisogno di assistenza. L’accesso è libero e gratuito. Per le persone con bisogno di assistenza è 

previsto un accesso strutturato, nel senso che la loro frequenza è programmata e stabilita con gli operatori presenti. 

 

- centri diurni terapeutici: si occupano in modo specifico di terapia e riabilitazione. Prendono a carico persone con ridotta 

autonomia e con forte bisogno di assistenza personale. L’accesso è stabilito e strutturato. Gli utenti pagano una retta per i giorni di 

frequenza. 
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Il Municipio ha inoltrato formale richiesta di sussidio al Cantone quale centro diurno ricreativo nel 2011, dopo che la stessa era stata 

sospesa nel 2009 in attesa che venisse fatta chiarezza sugli obiettivi che devono essere perseguiti dal Centro diurno comunale e sulle 

prestazioni erogate. 

 

Il Cantone ha deciso che dal 2013 finanzierà unicamente i centri diurni socio-assistenziali se determinate condizioni sono soddisfatte 

(presenza personale formato per tot ore giornaliere, pasti, trasporto, piano di attività, ecc). I centri terapeutici dal 22 marzo 2011 non 

sottostanno più alla Legge sull’assistenza e cura a domicilio ma al Regolamento d’applicazione della Legge sanitaria. 

Ai centri diurni socio-assistenziali verranno finanziate le seguenti spese mediante il riconoscimento di costi standard: 

- spese personale: 100% animatore-coordinatore; 

  75% Operatore socio assistenziale o Operatore socio sanitario o assistente di cura; 

  20-30% personale addetto alle pulizie; 

- spese trasporto; 

- spese amministrative; 

- spese sede: stabilito sulla base del costo effettivo o di eventuali investimenti strutturali; 

- spese attività ricreative; 

- spese mensa. 

 

Il Cantone, sulla base di un’ipotesi di completa copertura territoriale, ha manifestato l’interesse che a Stabio venga aperto un centro 

diurno socio-assistenziale. 

Il Municipio ritiene pertanto che sia opportuno approfondire il progetto e valutare in seguito, sulla base di dati oggettivi, se mantenere 

il centro diurno comunale con scopi ricreativi o indirizzarsi verso il centro socio-assistenziale. Naturalmente la decisione ultima spetterà 

al Consiglio Comunale con l’approvazione del Dicastero Previdenze Sociali al momento debito. 
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Un incremento della percentuale lavorativa del segretariato delle scuole per offrire ai genitori ed ai bambini un servizio migliore ed  

una presenza costante. 

 

Questo progetto è stato concretizzato nel corso del 2011 da parte del Municipio. L’Esecutivo ha infatti deciso di sottoscrivere un 

mandato di prestazioni con un’indipendente per una percentuale complessiva tra il 10% - 15% di sostegno all’addetto culturale. In 

questo modo il Direttore dell’IS può dedicare più tempo nella gestione amministrativa della Scuola, accumulando meno ore 

straordinarie in ambito culturale ed essere quindi più presente all’interno dell’Istituto scolastico.  

La copertura di questa spesa (circa Chf. 10'000.00) è garantita dal conto ‘sviluppo culturale’ e ‘manifestazioni culturali’. 

 

L’assunzione di un settimo agente per il Corpo di polizia intercomunale per migliorare ulteriormente la sicurezza nel nostro Comune 

 

Questo progetto non è stato ancora concretizzato dal Municipio. A seguito dell’aggregazione di Ligornetto con Mendrisio la 

discussione sul Corpo di polizia intercomunale necessiterà di ulteriori approfondimenti.  

 

Svizzera Energia – Iniziative ambientali 

 

Il Municipio ha costituito un gruppo di lavoro per raggiungere l’obiettivo di conseguire il label Città dell’energia. Il raggiungimento di 

questo obiettivo richiederà un impegno finanziario che una volta quantificato verrà richiesto al Consiglio Comunale per il tramite di un 

messaggio municipale. Nel frattempo l’iniziativa per promuovere l’acquisto di biciclette elettriche è stata concretizzata nel corso del 

2011. I Dicasteri interessati stanno attuando tutti i passi necessari per il raggiungimento di tale riconoscimento.  
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Investimenti approvati dal Municipio nel corso del 2011 

 

1. Museo della civiltà contadina 

 

Il Municipio ha deciso di rinnovare le sale permanenti del Museo in occasione del suo 30° anniversario per una spesa complessiva di 

Chf. 42'000.00. L’opera ha beneficiato di un sussidio di Chf. 20'000.00 in parte dal Cantone ed in parte dalla Fondazione Promo di 

Mendrisio. Si è proceduto inoltre alla sostituzione della caldaia ad olio combustibile con una a gas per una spesa complessiva di Chf. 

32'000.00. 

 

2. Convenzione con Municipio di Novazzano – bambini iscritti alla SI 

 

Il Municipio ha deciso di sottoscrivere con il Municipio di Novazzano una convenzione per permettere fino a cinque bambini in età SI , 

che non possono essere accolti nelle strutture presenti a Stabio, di frequentare la Scuola dell’infanzia già a partire da tre anni. Questa 

iniziativa comporta una spesa massima annua di Chf. 30'000.00. 

 

3. Progettazione di via Vite 

 

Nel 2012 si procederà con la realizzazione della rotatoria tra via Vite e via Gaggiolo. Con i lavori di posa del nuovo tratto ferroviario 

FMV verrà inoltre realizzato il sottopasso alla fine di via Vite. Il Municipio ha quindi commissionato l’allestimento di un progetto e 

preventivo definitivo per la sistemazione totale di via Vite, ritenuto che sia l’imbocco che la sua parte conclusiva verranno sistemate 

da terzi nel corso dei prossimi due anni. Il Municipio, una volta terminato lo studio di progettazione, richiederà al Consiglio Comunale il 

relativo credito d’investimento.  
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4. Acquisto radar a laser 

 

I Municipi di Stabio e Ligornetto hanno deciso di acquistare un radar a laser da mettere a disposizione della Polizia intercomunale. 

Scopo del nuovo strumento, che ha comportato una spesa di circa Chf. 28'500, non è assolutamente ‘fare cassetta’ ma far rispettare 

le zone 30 km/h introdotte sul territorio comunale, oltre che naturalmente il rispetto della velocità nei tratti più delicati del paese 

(vicinanza scuole, passaggi pedonali, tratti stradali pericolosi, ecc.). 

 

5. Sistemazione parco giochi Casa anziani 

 

Il Municipio ha inoltre intenzione di migliorare il parco giochi presente a lato della Casa anziani provvedendo alla posa di nuovi giochi 

migliorando quindi la sua attrazione. L’Esecutivo comunale ricorda che tale struttura rimane l’unica presente nel Mendrisiotto 

destinata a bambini fino a 3 anni. 

 

Queste iniziative promosse direttamente dal Municipio hanno comportato o comporteranno un investimento complessivo di circa 

Chf. 140'000.00. 

 

1.9 Potenziamento del personale 
 
Ufficio cassa e contabilità 

 

Al momento presso l’ufficio cassa e contabilità lavorano 3 unità al 100%. Rispetto a qualche anno fa vi è stato un aumento di 0.5 

unità. Il Municipio ritiene che l’ufficio debba proseguire strutturato in questo modo vista la notevole mole di lavoro presente. 

L’aumento della popolazione comporta un aumento delle procedure legate alle notifiche di tassazione, la ripresa degli investimenti, 
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un aumento delle fatture, mentre a causa della crescente difficoltà delle famiglie nel pagare le tasse e le imposte notiamo un 

consistente aumento delle procedure esecutive. Le tre unità presenti sono quindi più che giustificate. Il Municipio non propone al 

momento un aumento delle unità, ma ritiene che debba essere data stabilità al servizio attraverso la nomina dei dipendenti presenti. 

 

Ufficio tecnico comunale e Ambiente 

 

Il personale a disposizione di questi uffici è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. 

 

Nel 2006 erano infatti presenti un capo tecnico, un assistente tecnico che si occupava anche della gestione dell’acqua potabile, un 

capo servizio ed un dipendente al 50%. 

 

Nel 2011 sono presenti un capo tecnico, un disegnatore I a cui è stata affidata la gestione dell’edilizia privata, una disegnatrice I a cui 

è stato affidato il compito di allestire il PGS, il registro indici comunali e l’allestimento di progetti comunali, una capo servizio a cui 

compete il disbrigo delle pratiche amministrative ed un dipendente al 30%. In questi anni è stato anche creato il Dicastero ambiente 

dove lavora un capo servizio al 100%. Mansioni che prima venivano svolte dall’Ufficio tecnico comunale sono state dirottate verso il 

nuovo Dicastero. La gestione dell’acqua potabile è inoltre passata alle AMS. È pur vero che l’allestimento del PGS e del registro indici 

comunali richiede un’unità specifica, ma questo compito è a termine ed in futuro la persona sarà a disposizione dell’Ufficio tecnico 

comunale per il disbrigo delle pratiche quotidiane. 

 

Il Municipio ritiene pertanto, al momento, la dotazione di personale dell’UTC e dell’Ambiente più che sufficiente. Dal 2006 si è passati 

da 3.5 unità a 5.5 unità, e la gestione dell’acqua potabile è passata alle AMS.  
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Polizia intercomunale di Stabio e Ligornetto 

 

Il progetto di potenziare il Corpo di Polizia intercomunale con l’assunzione di un nuovo agente è al momento sospeso. 

 

Cancelleria comunale 

 

Attualmente in cancelleria comunale lavora il segretario comunale al 100%, una capo servizio al 100%, ed un’impiegata I al 50%. 

Rimane la problematica relativa alla sostituzione efficiente del segretario comunale in caso di sua assenza. Problematica non di facile 

soluzione visto che il vicesegretario ricopre anche il ruolo di segretario AMS al 100%. La dotazione di 2.5 unità per la gestione della 

quotidianità è più che sufficiente. La volontà del Municipio di introdurre un sistema di valutazione del personale e di assicurare una 

migliore sostituzione del segretario in caso di sua assenza, richiederà inevitabilmente una riorganizzazione del personale all’interno 

della cancelleria comunale.  

 

Controllo abitanti e socialità 

 

È un servizio che richiede un potenziamento immediato di almeno il 50%. I funzionari presenti non sono più in grado di gestire la 

crescente mole di lavoro amministrativo presente. Da una semplice indagine effettuata negli altri Comuni di simili dimensioni traspare 

in modo evidente che il servizio è sottodimensionato. Rispetto ad altri paesi vi è da aggiungere che a Stabio le attività industriali, 

artigianali e commerciali sono di sicuro superiori. Vi è inoltre da considerare che i funzionari presenti, rispetto agli altri Comuni, sono 

stati nominati delegati comunali presso la CTR ed inoltre il capo servizio ha la funzione di dirigere il dicastero con i suoi quattro 

dipendenti (operatrice sociale 70%, animatrici centro giovani 60% e educatrice di strada 25%, animatrice centro diurno comunale 

50%, consulente famiglie con attività educative e giovani 15%) ed assume inoltre diverse curatele e tutele. 
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COMUNE N. ABITANTI 
AVS/SPORTELLO 
AMMINISTRATIVO 

SOCIALE 

Ufficio controllo 
abitanti 

ASSISTENTE SOCIALE DELEGATO CTR 
PERSONE 

OCCUPATE 

             

Agno 4'003 1 ½ 1 Municipale 2.5 

Arbedo-Castione 4'312   1 + apprendista     2 

Balerna 3'447 1 1 1 (parziale) Segretario com. 2.8 

Caslano 4'030 1 1 ½ Municipale 2.5 

Collina d'Oro 4'274 1 1 - Esterno 2 

Gambarogno 4'823 1 (2 al 50%) 2 1 Municipale 4 

Morbio Inferiore 4'638 1 1 (80%) 1 (op. soc./vice segret.) Segretario com. 2.8 

Paradiso 4'408 1 2 Sede LAPS Municipale 3 

       
Media      2.7 

       

Stabio 4'345 1   1 (70%) Capo servizio  1.7 

 

Il personale presente nell’Ufficio del Dicastero Previdenze Sociali è inoltre immutato dal 1993, quando a Stabio vi erano 3’295 abitanti. 

Oggi siamo 4’345 (+1'050). Anche attraverso un semplice calcolo proporzionale del numero di funzionari per rapporto al numero di 

abitanti, l’aumento di 0.5 unità è giustificato. Si propone pertanto di aumentare il personale di 0.5 unità. È infatti ferma intenzione del 

Municipio mantenere l’efficienza e l’efficacia dei propri servizi. 

 
Istituto scolastico e cultura 
 
Il Municipio ha deciso di sottoscrivere un mandato di prestazioni con una indipendente per una percentuale complessiva tra il 10% - 

15% quale coordinatore culturale. In questo modo il Direttore dell’IS può dedicare più tempo nella gestione amministrativa della 

scuola. La spesa è coperta dal credito di gestione corrente ‘sviluppo culturale’ e ‘manifestazioni culturali’. 
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2. Gestione corrente: principali variazioni per genere di conto e dicastero 
 
 
Di seguito elenchiamo e commentiamo le maggiori variazioni registrate a preventivo 2012 rispetto al documento dell’anno 
precedente: 
 

 
 
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
 
010 Votazioni 
 
010.300.02 Indennità agli uffici elettorali 6'500.00 10'000.00 
 
Rispetto all’anno 2011 il numero di elezioni/votazioni risulta inferiore. 
 
010.310.10 Materiale per votazione 13'000.00 4'000.00 
 
Per le elezioni comunali le spese per la stampa del materiale elettorale è a carico del Comune, ciò che non è il caso per le votazioni 
federali e cantonali. 
 
 
011 Consiglio Comunale e Municipio 
 
011.300.00 Onorari ed indennità Sindaco e Municipali  134'000.00 113'000.00 
011.300.01 Onorari ed indennità Consiglieri Comunali e Commissari 21'000.00 18'000.00 
 
All’inizio di ogni quadriennio vengono indicizzati gli emolumenti versati a Sindaco, Municipali, Consiglieri Comunali e Commissari con 
gli indici di rincaro applicati ai dipendenti comunali. 
A copertura di missioni particolari a favore dei municipali è stato introdotto un importo di Chf. 30'000.00. 
 
 

No. conto  Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
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020 Amministrazione generale 
 
020.301.01 Stipendio personale incaricato  16'000.00 -.-- 
 
Nel corso del mese di ottobre 2011 è stato assunto per un anno uno studente alfine di permettergli di ottenere la maturità 
professionale federale. 
 
020.301.10 Assegno famiglia ed economia domestica -.-- 5'000.00 
 
A seguito dell’introduzione di misure di risparmio da parte del Consiglio di Stato nell’ambito della pubblicazione del preventivo 2012 è 
stato abrogato l’assegno economia domestica a favore dei dipendenti con figli d’età inferiore ai 12 anni. 
Considerato come il Regolamento comunale dei dipendenti faccia esplicito riferimento a quello Cantonale abbiamo dovuto 
applicare gioco forza la medesima decisione.  
Questa spiegazione non verrà più riproposta negli altri servizi per non incorrere in inutili ripetizioni. 
 
020.310.00 Materiale di cancelleria e stampati 15'000.00 12'000.00 
 
A seguito della decisione del Municipio di introdurre un nuovo layout a colori per la corrispondenza in uscita abbiamo dovuto dotare 
tutti gli uffici di stampanti a colori. Presupponiamo che a seguito di ciò avremo un incremento di costi per copie a colori, per contro ci 
sarà una diminuzione dei costi per la stampa in tipografia della carta intestata dei vari servizi. 
 
 
1 SICUREZZA PUBBLICA 
 
 
101 Altri servizi giuridici 
 
101.300.03 Indennità tutori/curatori 30'000.00 25'000.00 
 
Sempre un maggior numero di persone è soggetto a restrizioni amministrative e tutorie ed i costi sono anticipati dal comune di 
domicilio dei pupilli. 
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110 Corpo di polizia intercomunale 
 
110.301.00 Stipendio personale in organico 604'000.00 584'000.00 
 
Oltre al normale rincaro ed a scatti d’anzianità è contemplata la gratifica di un agente che festeggia il 20° anno di servizio. 
 
110.452.02 Partecipazione Comune di Ligornetto 226'000.00 221'000.00 
 
La ripartizione a carico del Comune di Ligornetto è calcolata in percentuale della popolazione al 31.12.2010. 
 
 
2 EDUCAZIONE 
 
 
200 Scuola dell’infanzia  
 
200.302.00 Stipendio docenti 500'000.00 526'000.00 
 
La riduzione è dovuta alla sostituzione provvisoria di docenti con anni d’esperienza assenti per maternità con giovani insegnanti. 
 
201 Servizio scuola dell’infanzia  
 
201.301.05 Stipendio personale ausiliario 73'000.00 66'000.00 
 
Adeguamento della spesa alle risultanze dell’anno precedente. 
 
211 Scuola elementare 
 
211.302.00 Stipendio docenti 1'617'000.00 1'632'000.00 
 
La riduzione è dovuta alla sostituzione provvisoria di docenti con anni d’esperienza assenti per maternità con giovani insegnanti. 

 
211.310.03 Acquisto materiale di consumo 55'000.00 50'000.00 

 
Adeguamento della spesa alle risultanze dell’anno precedente. 
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211.461.02 Sussidio cantonale stipendio docenti 594'000.00 611'000.00 

 
Sussidio calcolato sulla base dei nuovi disposti della Legge sugli stipendi e sulla forza finanziaria del Comune. 
 
 
212 Servizio scuola elementare 
 
212.301.05 Stipendio personale ausiliario 121'000.00 115'000.00 
 
Stipendi calcolati sulla base delle esigenze della scuola e in parte sulle risultanze dei consuntivi precedenti. 
 
212.302.02 Stipendio docenti doposcuola 24'000.00 42'000.00 
 
La dipendente assunta per il doposcuola raggiungerà nel corso del mese di marzo l’età di pensionamento e pertanto dovrà lasciare 
l’incarico. Di conseguenza, come contemplato nella convenzione stipulata con l’Associazione famiglie diurne, la gestione del 
doposcuola sarà interamente a loro carico. 
 
212.312.00 Energia elettrica 38'000.00 29'000.00 
 
Il rincaro del costo dell’energia elettrica di oltre cts. 3 al kw/h ha delle ripercussioni anche sui nostri costi. 
 
212.313.10 Materiale di pulizia ed accessori 25'000.00 20'000.00 
 
Adeguamento della spesa ai consuntivi degli anni precedenti. 
 
212.314.02 Manutenzione piscina 35'000.00 30'000.00 
 
Le normative igienico sanitarie richiedono particolare attenzione specialmente in strutture come la piscina. Da qui l’aumento dei costi 
per disinfettanti e prodotti chimici. Non bisogna comunque dimenticare che anche i costi di gestione dell’impianto idraulico non sono 
indifferenti. 
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213 Altre spese per istruzione 
 
213.301.01 Stipendio personale incaricato (sorveglianza allievi) 27'000.00 16'500.00 
 
Con l’introduzione del nuovo progetto di mobilità scolastica sono state portate da 3 a 5 le persone impiegate nel garantire la 
sicurezza sui percorsi casa scuola. 
 
213.318.06 Spese trasporto allievi SM 46'000.00 43'000.00 
 
Adeguamento dei costi alle direttive cantonali sulla partecipazione dei comuni alle spese di trasporto di allievi di scuola media. 
 
213.352.04 Spese per allievi fuori Comune 13'000.00 2'000.00 
 
L’incremento è dato dalla firma della convenzione con il Comune di Novazzano per l’accoglimento presso la loro sede di allievi in età 
scuola dell’infanzia. 
 
 
3 CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
 
300 Amministrazione e gestione museo 
 
300.312.03 Riscaldamento ed altri servizi 9'000.00 6'000.00 
 
Adeguamento della spesa ai riscontri degli anni precedenti. A partire da metà 2011 anche il museo è allacciato alla rete gas. 
 
 
311 Tempo libero e sport 
 
311.301.01 Stipendio personale incaricato 6'500.00 -.-- 
 
E’ prevista l’assunzione di un dipendente al 10% che si occupa della gestione della sala multiuso durante le ore serali e i giorni festivi. 
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311.365.03 Contributo a società ed organizzazioni comunali 56'000.00 51'000.00 
 
L’esecutivo ha deciso di riservarsi una somma di Chf. 5'000.00 da destinare ad eventi particolari che dovessero svolgersi sul nostro 
territorio e di cui le nostre società fossero le promotrici. 
 
 
312 Rassegna teatro di figura (Maribur) 
 
312.469.01 Contributo Promo Mendrisio per Maribur 5'000.00 8'000.00 
 
Riduzione del contributo Promo Mendrisio come da loro indicazioni. 
 
 
4 PROTEZIONE AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA 
 
 
400 Raccolta e smaltimento rifiuti 
 
400.311.08 Acquisto contenitori per rifiuti normali 7'000.00 1'200.00 
 
E’ previsto l’acquisto di contenitori per rifiuti solidi urbani e per la raccolta di escrementi di cane. 
 
400.318.40 Servizio raccolta rifiuti domestici 135'000.00 130'000.00 
 
Alla ditta appaltatrice abbiamo riconosciuto di esporre separatamente i costi per la tassa sul traffico pesante e sul traffico su gomma 
mantenendo invariato il costo per giro di raccolta. 
 
400.318.41 Servizio gestione rifiuti ingombranti 25'000.00 20'000.00 
400.318.42 Servizio raccolta rifiuti riciclabili 75'000.00 70'000.00 
400.351.01 Smaltimento rifiuti ingombranti 40'000.00 60'000.00 
 
Il contratto stipulato con la società che si occupa della raccolta dei rifiuti ingombranti e riciclabili prevede una lavorazione del 
prodotto prima di essere smaltito. Ciò ha creato un travaso di spesa all’interno dei conti sopraccitati; di conseguenza allo smaltimento 
vengono inviate minori quantità. 
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400.452.01 Partecipazione raccolta rifiuti ingombranti 15'000.00 25'000.00 
 
Trattasi dell’adeguamento del preventivo alle risultanze degli anni precedenti. 
 
 
420 Igiene e servizio sanitario  
 
420.318.29 Contributo SAM – Servizio ambulanza Mendrisiotto 127'000.00 115'000.00 
 
Da informazioni assunte il costo pro-capite per l’anno 2012 ammonta a Chf. 29.96 con un aumento rispetto all’anno precedente di 
Chf. 3.03. 
 
420.362.05 Contributo Associazione servizio dentario regionale del Mendrisiotto 1'000.00 4'000.00 
 
La minor partecipazione è dovuta al buon successo avuto dalla struttura, ciò che le permette di auto finanziarsi con gli introiti dei 
pazienti. 
 
 
430 Ambiente  
 
430.301.00 Stipendio personale in organico 44'000.00 48'000.00 
 
Nel corso del 2011 è stata prevista una gratifica di anzianità che ha aumentato l’importo preventivato. 
 
 
5 PREVIDENZE SOCIALI 
 
 
500 Servizi sociali 
 
500.301.00 Stipendio personale in organico 181'500.00 154'000.00 
500.301.01 Stipendio personale incaricato -.-- 13'000.00 
 
Come meglio spiegato al punto 1.9 “Potenziamento personale” è prevista l’assunzione di un dipendente al 50% e non più l’assunzione 
di uno stagière. 
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500.366.02 Aiuto complementare comunale 200'000.00 195'000.00 
500.366.04 Sussidio Comunale cure ortodontiche 20'000.00 25'000.00 
 
Adeguamento della spesa ai consuntivi degli anni precedenti. 
 
500.469.00 Contributo aiuto complementare comunale 86'000.00 105'000.00 
 
Riduzione del contributo di NCKM Mendrisiotto SA da Chf. 25.00 a Chf. 20.00 a persona. 
 
 
501 Giovani 
 
501.362.06 Contributo prevenzione disagio giovanile 40'000.00 49'000.00 
 
Adeguamento della spesa alle risultanze dei consuntivi degli anni precedenti. 
 
501.317.08 Spese colonie diurne 45'000.00 45'000.00 
 
Il Municipio confermerà anche nel 2012 una colonia, già organizzata nel corso del 2011, destinata ai ragazzi delle Scuole medie. Si 
cercherà di far rientrare i costi di questa colonia negli oneri già oggi presenti.  
 
502 Anziani 
 
502.301.00 Stipendio personale in organico 38'000.00 30'000.00 
502.436.02 Rimborso Pro Senectute q.p. stipendio animatrice anziani 10'500.00 7'200.00 
 
Alla nuova dipendente assunta in ragione del 50%, di cui il 20% a carico di Pro-Senectute, è stata riconosciuta una classe stipendio 
superiore. 
 
502.311.15 Acquisto attrezzature e mobilio 2'000.00 -.-- 
 
Inserimento di una piccola spesa per permettere di affrontare le esigenze correnti. 
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510 Contributi al Cantone 
 
510.361.06 Al Cantone per AM/PC/AVS/AI 1'417'000.00 1'180'000.00 
 
L’incremento di spesa è dovuto essenzialmente all’aumento della percentuale di partecipazione degli enti pubblici al finanziamento 
delle assicurazioni sociali voluta dal Consiglio di Stato nell’ambito del contenimento del deficit d’esercizio cantonale previsto nel 
preventivo 2012. 
Per i comuni con forza finanziaria classificata “forte” si è passati per il 2012 dal 9% al 10.5% e si passerà nel 2013 al 12%. 
 
 
511 Contribuiti a consorzi 
 
511.352.07 Partecipazioni a spese per ammortamenti ed interessi case anziani 

fuori comune 
30'000.00 50'000.00 

 
Con le modifiche di legge intervenute alcune case per anziani private hanno potuto beneficiare di aiuti cantonali e pertanto non è 
più richiesta una partecipazione ai comuni di residenza delle persone degenti. 
Ciò è il caso della Fondazione Casa San Rocco di Morbio Inferiore. 
 
511.362.04 Contributi per anziani ospiti di istituti  1'382'000.00 1'245'000.00 
 
Il contributo è calcolato sommando le giornate di presenza degli anziani domiciliati nel nostro Comune in case di riposo (massimo 6% 
del gettito cantonale 2008) e  prelevando una percentuale del gettito d’imposta 2008 (previsto il 5.18%). 
 
 
512 Contributi ad istituzioni private 
 
512.365.08 Contributo servizi assistenza e cure a domicilio (SACD) 315'000.00 326'000.00 
 
Contributo calcolato applicando al gettito cantonale d’imposta 2008 l’aliquota del 2.27%. 
 
512.365.09 Contributo per servizi d’appoggio 122'000.00 108'000.00 
 
Contributo calcolato applicando al gettito cantonale d’imposta 2008 l’aliquota del 0.88%. 
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6 COSTRUZIONI 
 
 
600 Amministrazione 
 
600.301.00 Stipendio personale in organico 383'000.00 325'000.00 
600.301.01 Stipendio personale incaricato -.-- 64'000.00 
 
La dipendente a cui era assegnato un incarico è stata nominata e di conseguenza abbiamo provveduto al cambiamento di conto 
sul quale contabilizzare il suo stipendio. 
 
 
601 Servizi tecnici 
 
601.301.00 Stipendio personale in organico 437'000.00 397'000.00 
 
Trattasi di un errore di trascrizione dei dati 2011 nei quali è stato conteggiato solo parzialmente lo stipendio di un operaio. 
Il preventivo corretto avrebbe dovuto  essere di Chf. 425'000.00. 
 
601.311.09 Acquisto materiale 30'000.00 20'000.00 
601.311.13 Acquisto attrezzi 30'000.00 20'000.00 
601.315.08 Manutenzione attrezzi 20'000.00 15'000.00 
 
I maggiori compiti delegati alla squadra esterna dell’Ufficio tecnico implicano un maggior sfruttamento delle risorse tecniche e 
materiali in dotazione con conseguenti costi. 
 
601.312.04 Acquisto carburante 35'000.00 25'000.00 
601.315.10 Manutenzione veicoli 40'000.00 30'000.00 
 
Il sempre maggior numero di veicoli ed attrezzi a disposizione dell’Ufficio tecnico così come il continuo incremento dei costi del 
carburante hanno determinato un aumento del preventivo di spesa. 
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610 Stabili 
 
610.318.05 Sorveglianza 10'000.00 4'000.00 
 
Nei costi di sorveglianza sono compresi anche tutti i contratti di manutenzione degli impianti anti intrusione e allarme fuoco installati di 
recente negli stabili comunali. 
 
 
611 Impianti sportivi e verde pubblico 
 
611.312.01 Acqua potabile 8'000.00 2'000.00 
 
A seguito della posa dei contatori acqua sulle fontane ed al campo di calcio abbiamo adeguato il costo alle risultanze dei consumi. 
 
 
612 Strade, piazze e ponti 
 
612.427.04 Affitto posteggi 30'000.00 20'000.00 
 
Adeguamento dei ricavi alle risultanze dell’anno precedente. 
 
 
613 Canalizzazioni 
 
613.319.00 Costi IVA non ripartibili 10'000.00 26'000.00 
 
Trattasi della quota parte di IVA non deducibile sui rendiconti dell’amministrazione federale delle contribuzioni a causa della 
mancata copertura dei costi per canalizzazione con tasse causali. 
 
613.352.00 Contributo Consorzio Depurazione Acque 677'000.00 671'000.00 
 
Dalla direzione del consorzio ci vengono segnalati aumenti di preventivo 2012 per un costo totale al metro cubo di circa Chf. 0.94, 
con un incremento di cts. 1 rispetto all’anno precedente. 
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613.352.09 Contributo Consorzio Manutenzione Argini Medio Mendrisiotto 37'000.00 20'000.00 
 
Con l’assunzione da parte del consorzio di nuovi argini a cui effettuare la manutenzione, i costi sono di conseguenza aumentati 
mentre la percentuale di partecipazione delle spese è rimasta invariata. Ciò provoca un aumento della nostra quota parte. 
 
613.434.03 Tassa canalizzazione 734'000.00 757'000.00 
 
Partendo dalla considerazione che nel nostro Comune è in atto da alcuni anni una tendenza a ridurre il consumo di acqua potabile e 
che dall’altra i costi per la gestione delle canalizzazioni e dello smaltimento delle acque luride sono in leggera crescita, abbiamo 
previsto per l’anno 2012 un aumento delle tasse d’uso canalizzazione del 16%. 
Con tale aumento dovremmo coprire il fabbisogno corrente e porre parzialmente rimedio ai deficit accumulati negli anni precedenti. 
 
 
7 FINANZE ED IMPOSTE 
 
 
700 Partecipazione e contributi diversi 
 
700.361.01 Contributi fondo perequazione finanziaria  25'000.00 52'000.00 
700.361.02 Contributi di livellamento potenzialità fiscale -.-- 90'000.00 
 
Entrambi i contributi hanno come gettito d’imposta di riferimento l’anno 2009 che a mente di tutti è risultato parecchio difficoltoso 
specialmente per il settore industriale. Comuni come il nostro ne hanno risentito parecchio riducendo la loro capacità di 
partecipazione alla ridistribuzione delle risorse fiscali. 
 
 
710 Interessi e redditi beni patrimoniali 
 
710.321.01 Interessi passivi conti correnti aziende municipalizzate 155'000.00 50'000.00 
710.421.01 Interessi attivi conti correnti aziende municipalizzate 305'000.00 310'000.00 
 
In fase di stesura di preventivo 2011 si era ipotizzata la possibilità di applicare tassi d’interesse differenziati fra il Comune e le sue 
aziende considerato che il Comune contrae i prestiti necessari al finanziamento dell’attività corrente e degli investimenti e poi li 
distribuisce secondo le necessità. 
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L’ipotesi è stata meglio valutata al momento della stesura dei consuntivi 2010 giungendo alla conclusione che un tasso d’interesse 
unico fra debiti e crediti in conto corrente fra Comune e aziende fosse la soluzione migliore. 
 
710.322.00 Interessi passivi debiti fissi 391'000.00 402'000.00 
 
La riduzione di spesa è dovuta esclusivamente a rinnovi e sottoscrizione di nuovi prestiti a tassi d’interesse inferiori rispetto a quanto 
ipotizzato nel preventivo 2011. 
 
 
711 Ammortamenti 
 
711.331.00 Ammortamento beni amministrativi 1'626'000.00 1'668'000.00 
 
L’ammortamento è calcolato sulla sostanza ammortizzabile all’inizio del periodo fiscale con un tasso del 9.9% del valore residuo, 
mentre per le canalizzazioni il tasso d’ammortamento è fissato al 5% del valore iniziale. 
Complessivamente la percentuale d’ammortamento è del 9.3%. 
 
 
720 Imposte 
 
720.400.02 Sopravvenienze d’imposta 1’500’000.00 1’000’000.00 
 
Dall’esame delle notifiche di tassazioni mancanti abbiamo potuto appurare, che nel corso del 2012 dovremo ricevere importanti 
notifiche relative agli anni 2006 e seguenti di alcune persone giuridiche che molto verosimilmente creeranno sopravvenienze 
d’imposta. 
 
720.403.00 Imposte speciali sul reddito e sulla sostanza  100’000.00 90’000.00 
 
Adeguamento dei ricavi in base alle risultanze dei consuntivi degli anni precedenti. 
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721 Partecipazione ad entrate del Cantone 
 
721.441.00 Partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari  60’000.00 50’000.00 
 
Adeguamento dei ricavi in base alle risultanze dei consuntivi degli anni precedenti. 
 
721.441.04 Partecipazione tasse sui cani 5’000.00 -.-- 
 
Adeguamento dei ricavi in base alle risultanze dei consuntivi degli anni precedenti. 
 
 
8 ECONOMIA PUBBLICA 
 
 
810 Altri servizi 
 
810.361.03 Comunità tariffale Ticino e Moesano 84’500.00 55’000.00 
 
I fattori che hanno determinato un aumento della spesa sono principalmente : 
- aumento del costo dei 4 abbonamenti Flexicard (Chf. + 6’100.00) 
- introduzione della tariffa integrale per Ticino e Moesano che accresce il costo complessivo a carico dei comuni da Chf. 1.5 Mio 

e Chf. 3.1 Mio. La partecipazione a nostro carico passa da Chf. 14'000.00 a Chf. 30'000.00. 
 
810.365.10 Partecipazione spesa trasporti pubblici 153'000.00 145'000.00 
 
I comuni parteciperanno al finanziamento della spesa per trasporti pubblici regionali d’importanza cantonale in misura del 25% per 
Chf. 14.1 Mio con un incremento di Chf. 300'000.00 rispetto al 2011. 
La nostra partecipazione rimane invariata all’1.08%. 
 
810.366.09 Contributi veicoli elettrici  10'000.00 -.-- 
 
Nel corso del 2011 il Municipio ha emesso un’ordinanza per promuovere l’acquisto di mezzi elettrici a favore della cittadinanza 
contribuendo in misura del 10% alle spese d’acquisto. 
Per incentivare maggiormente l’utilizzo di tali mezzi l’Esecutivo è intenzionato a potenziare gli strumenti a sua disposizione i cui dettagli 
verranno specificati nel corso del 2012.
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3. La gestione investimenti 

 

Dando uno sguardo ai conti preventivi degli anni scorsi, in particolare al periodo 2006-2011, la volontà politica di realizzare opere a 

carattere d’investimento trova difficile applicazione nella quotidianità in quanto le procedure burocratiche, tecniche e legali ne 

ritardano inesorabilmente i tempi, specialmente per quanto concerne le opere di maggiore rilevanza. 

Un breve riassunto può meglio illustrare la situazione: 

 

 Preventivo  Consuntivo  Variazione 

Anno 2006 5.4  4.3  -1.1 

Anno 2007 6.9  4.1  -2.8 

Anno 2008  5.5  3.5  -2 

Anno 2009 4.8  1.6  -3.2 

Anno 2010 5.2  1.8  -3.4 

Anno 2011 6.6     

 

I ritardi riscontrati causano importanti differenze nella gestione corrente riducendo i costi di ammortamenti ed interessi passivi, ma nel 

contempo permettono all’ente pubblico di diluire su più anni gli sforzi finanziari previsti facilitandone la sopportabilità economica e 

mantenendo invariata la pressione fiscale.  

 

Fatte queste premesse abbiamo allestito il documento 2012 tenendo in considerazione le opere già previste, ma non realizzate, 

affiancandole con nuovi progetti e armonizzando nel contempo priorità e sostenibilità finanziarie. 

Le priorità 2012 continuano ad essere rivolte alla costruzione della Scuola dell’Infanzia, alle opere stradali con l’urbanizzazione del 

lotto III e IV della strada industriale, alla realizzazione della strada camionale di via Vite con la relativa rotatoria su via Gaggiolo, ed 
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alla posa delle condotte acque luride e chiare nella zona industriale ovest. La conclusione dei lavori di correzione dei Riali della 

Collina di San Pietro dovrebbe avvenire nel 2012, riservate naturalmente nuove difficoltà giuridiche – espropriative.  

 

In dettaglio rileviamo quanto segue: 

 

Categoria terreni 

 

Il TE ha stabilito il prezzo d’acquisto del mappale no. 900 RFD di Stabio. Il Municipio si è quindi dichiarato più volte disposto ad 

acquisire il sedime dai proprietari, i quali hanno affermato di non voler al momento cedere il fondo. Il Municipio non ha ancora 

avviato una procedura formale di esproprio visto che al momento non è in pianificazione l’ampliamento delle Scuole elementari. 

L’Esecutivo comunale non è quindi in possesso di un progetto di massima, requisito necessario per l’avvio di una procedura di 

esproprio. 

All’inizio del 2012 dovrebbe concludersi l’acquisizione del sedime 1930 in quanto è stato raggiunto un accordo con i proprietari. 

Per l’acquisizione del sedime no. 889 RFD di Stabio le trattative sono in corso. 

 

È inoltre in corso una trattativa per l’acquisto dei sedimi 740 e 741 RFD di Stabio. Per l’acquisizione del sedime no. 687 RFD di Stabio è 

stata avviata dai proprietari una nuova procedura di richiesta di un’indennità per espropriazione materiale del fondo. Per questo 

motivo, nonostante il recente aggiornamento del messaggio municipale chiedente lo stanziamento del credito necessario per 

l’acquisizione di tale mappale, la procedura viene procastinata nel tempo. 

 

Categorie costruzioni edili 

 

I lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia sono iniziati nel 2011, gli stessi proseguiranno nel 2012 per poi concludersi 

nel 2013. 
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Sono previsti inoltre i lavori di sistemazione del Cimitero comunale come pure la sistemazione del fondo ex-Meotti.  

I lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici inizieranno appena il Consiglio Comunale avrà approvato 

il relativo credito d’investimento.  

 

Categoria genio civile Strade 

 

Il Municipio, dopo aver ottenuto i relativi preavvisi cantonali favorevoli, ha approvato il progetto stradale di via Lische nel mese di 

giugno del 2011. Si è proceduto alla demolizione dello stabile al mappale no. 2095 RFD di Stabio ed i lavori per la realizzazione della 

nuova arteria stradale dovrebbero iniziare con la primavera del 2012.  

Nel corso del 2012 si procederà inoltre alla pubblicazione del progetto stradale di via Pietane per il quale il Consiglio Comunale ha 

già stanziato il relativo credito d’investimento, e di via Campagnola, previa naturalmente approvazione del progetto e del credito 

da parte del Legislativo comunale. I lavori non potranno per questo motivo iniziare prima del 2013 ritenuto che l’evasione delle 

possibili opposizioni richiederà il tempo necessario. 

 

I lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Vite e via Gaggiolo inizieranno nel 2012. Sarà quindi versata al Cantone la relativa 

partecipazione comunale ammontante a Chf. 300'000.00. 

Inizieranno inoltre, ricevuto l’avallo da parte del Legislativo comunale, i versamenti per la partecipazione comunale al progetto PTM. 

Per la sistemazione della Piazza maggiore il Municipio ha promosso nel 2009 un concorso in collaborazione con gli studenti della SUPSI, 

che è giunto al termine con l’esposizione dei progetti e l’illuminazione della Piazza nel mese di giugno del 2010. 

Con il supporto dell’Ufficio tecnico comunale e la consulenza del pianificatore dei nuclei, il Municipio cercherà di elaborare un 

progetto di rivalutazione di questo importante luogo di incontro e socializzazione del Comune di Stabio. Non si rende pertanto più 

necessario il credito di Chf. 100'000.00 per l’allestimento di un concorso di progettazione.  
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Categoria genio civile Canalizzazioni 

 

I lavori di sistemazione dei riali della Collina di San Pietro sono proseguiti. Con il Preventivo 2011 riportavamo la nostra ferma volontà 

nel posare il nuovo collettore A6 in concomitanza con la posa del nuovo tratto ferroviario ed affermavamo la nostra intenzione di 

licenziare quanto prima il Messaggio municipale chiedente la richiesta di un credito d’investimento. Questo è puntualmente 

avvenuto. I lavori per la posa del collettore A6 ed i relativi attraversamenti del sedime ferroviario inizieranno nel 2012. 

 

Categoria studi e progetti 

 

In questo gruppo d’investimento troviamo opere i cui crediti sono stati votati negli anni scorsi e la cui progettazione e realizzazione 

segue il suo corso. 

La revisione del Piano regolatore è giunta finalmente al suo termine. Con i consuntivi del 2011 si procederà alla chiusura del credito 

d’investimento, ritenuto che tutti i punti lasciati in sospeso dal Consiglio di Stato al momento dell’approvazione del Piano regolatore 

sono stati evasi. 

Le procedure di revisione puntuali che dovessero ancora occorrere richiederanno da parte del Municipio l’allestimento di un 

messaggio municipale per la richiesta del necessario credito d’investimento o nel caso in cui la spesa dovesse essere inferiore a Chf. 

50'000.00 la stessa potrà essere decisa autonomamente dal Municipio.  

 

Il Municipio ha intenzione di concretizzare il progetto di sistemazione della Piazza Maggiore del Comune di Stabio. Non appena 

verranno definiti i modi, provvederemo ad informare le competenti Commissioni del Legislativo. 
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Categoria mobili, attrezzature e veicoli 

 

Non vi sono progetti di rilievo che necessitano una spiegazione. Unica eccezione la proposta del Municipio di chiedere al Consiglio 

Comunale l’avallo per l’acquisto di un furgone da nove posti per il trasporto di persone. Lo stesso, oltre che dai servizi del Comune 

(Scuola, Spazio giovani, Centro diurno comunale) potrà essere noleggiato dalle Associazioni del Comune nei weekend. 
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4. Aziende municipalizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commento al 

Preventivo 2012
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Aziende municipalizzate 

Premessa 
 

Il preventivo delle Aziende municipalizzate presenta nella sua globalità, tenendo conto dei risultati delle tre sezioni, una prospettata 

perdita d’esercizio di Chf. 52'200.—. 

La perdita è determinata dal risultato d’esercizio negativo della sezione elettricità, per la quale è previsto un disavanzo di  

Chf. 87'760.—. 

Vi rimandiamo, per l’analisi di dettaglio, al capitolo Considerazioni generali dove saranno compiutamente spiegate le ragioni della 

valutazione negativa. 

 
Per quanto attiene l’evoluzione dei consumi, non è stato possibile, a fronte dei segnali del mercato europeo e mondiale, inoltrarsi in 

prospettive molto positive di sviluppo. 

Questo fattore, vale a dire il concatenarsi di continue fluttuazioni dei mercati finanziari –euro e dollaro che hanno perso la loro 

stabilità nei confronti del franco svizzero – così come dell’economia svizzera –che di riflesso risente della forza della propria moneta a 

livello di esportazioni – non ci permette di focalizzare in modo completo e con “certezze” quali potrebbero essere le evoluzioni dei 

consumi di energia (elettricità e gas metano) che ams potrà erogare. 

A fronte di questa situazione purtroppo non rimangono molte possibilità di valutazione, in particolare di crescite importanti di 

erogazione per cui, è ragionevole consolidare unicamente i dati in nostro possesso senza alcuno sbilanciamento non supportato, ad 

oggi, da segnali sia positivi sia negativi. 

 
Il presente preventivo è quindi strutturato in conformità ad una stasi dei dati 2010, tenendo comunque conto della necessità naturale 

di prevedere un’evoluzione della tecnica al fine di mantenere l’ottimo livello raggiunto in questi campi dalle ams. 
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Come già detto è molto difficile, in una simile situazione, redigere un preventivo attendibile considerato che la forza erogativa di ams, 

è molto sbilanciata sull’industria, di riflesso la politica tariffale è molto influenzata dai consumi di questo settore che, ricordiamo, non 

ha unicamente un’importanza comunale ma regionale e cantonale. 

 

Per l’approfondimento dei principali cambiamenti intervenuti nelle tre sezioni ams, vi rimandiamo ai capitoli considerazioni generali e 

gestione corrente, laddove i temi saranno trattati in modo specifico. 

 
 
Considerazioni generali 

 
Prima di esaminare le sezioni che compongono il bilancio di ams, è opportuno compiere un’analisi (seppure in modo molto 

generalizzato) per quanto attiene la situazione tariffale nei settori elettricità, gas e acqua. 

Sezione elettricità: con l’anno 2012 ci si confronta con un cambiamento radicale a livello di tariffe, ciò porta ad un rincaro 

molto importante del prezzo dell’energia. 

Il rinnovo del contratto in essere sino al 31 dicembre 2011 ha infatti portato alla sottoscrizione con il fornitore 

cantonale, AET, di un nuovo rapporto di fornitura che ha conformato il prezzo dell’energia a livello 

cantonale per tutte le aziende di distribuzione. 

Le diverse scadenze dei contratti di fornitura d'energia, rimasti operativi anche dopo l’introduzione della 

nuova LAEl (1.1.2009), hanno procrastinato i cambiamenti in pratica per le tre aziende distributrici operanti 

nel Mendrisiotto. 

Ci si è quindi confrontati con la situazione precedente, molto favorevole a livello di prezzi d'energia e per i 

quali AET ha onorato l’impegno sottoscritto a suo tempo, con la nuova realtà di mercato. 
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L’aumento del puro prezzo dell’energia è quindi importante ed ha fatto registrare un +3.12 cts. al kWh per 

l’anno 2012. 

 
La determinazione del prezzo dell’energia, che ha seguito il principio adottato dall’1.1.2009 (data d'entrata 

in vigore della LAEl) è definita uguale per tutti i profili, sia per utenti in bassa tensione che per quelli in media 

tensione. 

Ams e il Municipio, nel pieno ossequio dei dettami della nuova legislazione, hanno sempre adottato la 

politica di trasferire all’utente finale il puro costo dell’energia imputato dal proprio fornitore AET. 

 
Questo importante rincaro ha sollevato, dopo la pubblicazione dei profili avvenuta il 31 agosto 2011 nel 

rispetto delle direttive federali, importanti interrogativi in particolare da parte degli operatori industriali sia 

sul territorio comunale sia su quello regionale. Ricordiamo che l’aumento tariffale dell’energia ha toccato 

tutta l’utenza del Mendrisiotto a seguito della concomitanza del rinnovo contrattuale con le altre due 

aziende distributrici. 

 
Se da un lato l’aumento tariffale può essere accettato dall’utenza domestica prendendo lo stesso come la 

naturale evoluzione dei prezzi alla quale ci si confronta giornalmente (pensiamo in particolare alle energie 

fossili come i carburanti), ritenuto che comunque si è arrivati a un livellamento tariffale cantonale; dall’altro 

ci si confronta con un aumentato onere verso l’attività industriale della regione. 

Tutto ciò ha portato gli industriali a un confronto con le autorità, comunali e cantonali, sostenuti 

dall’associazione di categoria AITI. 

 
Consapevoli che quest’aumento è arrivato in un momento particolarmente difficile per l’industria di 

esportazione, confrontata con un valore dell’euro rispetto al franco svizzero molto penalizzante, le Autorità 
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hanno spiegato come i margini di manovra erano molto esigui se non nulli a fronte delle indicazioni di 

mercato energetico. 

 
Da rilevare che comunque i prezzi adottati da AET e di riflesso da Stabio sono rimasti comunque 

concorrenziali e sotto il livello di mercato europeo. 

Ciò ha portato d’altronde al mantenimento dell’erogazione da parte di ams a tutti i suoi utenti (consumi 

annui >100 MWh), ai quali è sempre comunque data la possibilità di rivolgersi al libero mercato per 

l’acquisizione di energia. 

 
Il Municipio, a fronte del fatto che non sussistevano margini di manovra, ha voluto comunque dare un 

segnale a tutti i propri utenti, d’interesse e di coinvolgimento economico a livello comunale, approntando 

per l’anno 2012 uno sconto sul prezzo dell’energia stabilito e pubblicato (cts. 7,83 il kWh) portando la tariffa 

a cts. 7,70 il kWh. 

 
Il Municipio, nell’ambito delle sue facoltà e possibilità, ha voluto dare un segnale di sostegno a tutti gli 

utenti, anche se potrebbe sembrare poca cosa una diminuzione dell’1,66% del prezzo dell’energia. 

Ricordiamo però quanto già indicato in precedenza, cioè che ams non fa alcun rincaro al prezzo 

dell’energia acquistata, quindi questo sconto tariffale andrà comunque a toccare il suo bilancio portando 

ad una perdita d’esercizio. 

Questo disavanzo d’esercizio limitato al 2012 (quantificato in base ai volumi d’erogazione preventivati) sarà 

assorbito dal capitale proprio della sezione, che al 1° gennaio 2011 ammonta a Chf. 1'858'020.21. 
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È importante invece rilevare che la voce Utilizzo rete rimane pressoché la medesima dello scorso anno, anzi 

con una lievissima flessione di oneri, a giustificare che le spese della sezione per la gestione del personale e 

la manutenzione degli impianti sono preventivate con oculatezza al fine di contenere i costi della rete che 

determinano la voce citata in entrata. 

Per quanto attiene invece i contributi “esterni” alla gestione della sezione, segnaliamo che il Tributo uso 

della rete (prelevato dal Comune) rimane invariato come stabilito dalla Legge cantonale di applicazione 

alla LAEl (2 cts/kWh per i primi 100 MWh rispettivamente 1 cts/kWh per i consumi da 100 MWh a 5 GWh). 

Il Contributo gestore rete nazionale (SWISSGRID) passa da 0,77 cts/kWh a 0,46 cts/kWh, mentre rimane 

invariato il Contributo energie rinnovabili a 0,45 cts/kWh seppure nello stesso siano state integrate le misure 

di protezione delle acque alle quali saranno destinati 0,1 cts/kWh. 

Sezione gas:  per ragioni di contratto in vigore così come di mercato, annualmente dobbiamo, a livello di preventivo, 

ripeterci che il prezzo del gas metano è strettamente legato al mercato del petrolio. 

Le fluttuazioni di prezzo del vettore gas seguono (seppur con incidenze temporali diverse) quello del 

petrolio e dei suoi due principali derivati (olio combustibile e carburanti) con impennate e cali di prezzo 

assolutamente imprevedibili per chi è agli anelli inferiori della distribuzione. 

Prova ne è che a fronte di una stabilizzazione dei prezzi su tutto l’anno 2009 e buona parte del  2010, si sono 

avuti riscontri di una tendenza al rialzo durante il 2011. 

In sostanza è quindi impossibile poter prevedere un tariffario paragonabile a quello del settore elettrico o 

dell’acqua potabile. L’impegno di ams rimane quindi quello di riuscire a comprimere queste fluttuazioni, 

cercando di mantenerle in ambiti concorrenziali con i prezzi di mercato dell’olio combustibile da 

riscaldamento. 
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Sezione acqua: il preventivo è elaborato sulla base delle nuove tariffe di vendita in vigore dal 1° gennaio 2010. 

Queste tariffe, a fronte di un mantenimento dei consumi valutati per l’anno 2012, permettono alla sezione 

di coprire i costi di gestione e mantenere un piccolo margine di utile per portare il proprio capitale proprio 

a un livello di sicurezza a fronte d’imponderabili futuri disavanzi. A titolo informativo segnaliamo che il 

capitale proprio al 1° gennaio 2011 ammonta a Chf. 61'987.46. 

 
Per la sezione elettricità si è preferita una stabilità dei consumi in attesa di verificare quale rispondenza/ripresa dei consumi si avrà con 

l’utenza industriale. 

 

Anche per il 2012, in particolare la sezione elettricità, saremo chiamati ad accentrare molti sforzi nella gestione/collaborazione con gli 

enti preposti alla realizzazione della nuova ferroviaria Mendrisio – Varese (FMV) per quanto attiene ai sottopassi e all’estensione della 

sua rete (zona Puntasei e zona stazione ferroviaria). 

 
Gli interventi già programmati per l’ammodernamento della sottostazione Punto Franco saranno comunque attuati cercando 

eventualmente di dilazionare gli stessi su diversi anni per non avere una completa ricaduta di oneri sulla gestione in oggetto. 

 
Da rilevare la modifica/introduzione di nuovi conti nel capitolo 480 al fine di conformare la contabilità alle esigenze, sempre contabili, 

dettate dalla Commissione federale sull’energia (ELCom). 

Le modifiche non influenzano il risultato di esercizio. 
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Per la sezione elettricità non vi sono quindi particolarità importanti rispetto al precedente anno, fatto salvo naturalmente a quanto già 

espresso nel capitolo riguardante le tariffe, se non: 

 
- un aumento dei costi manutenzione generale e rinnovamento (+1,3% rispetto al preventivo 2011), derivato principalmente 

dall’adeguamento delle poste Abbigliamento di servizio (+ Chf. 4'000.— a seguito delle nuove disposizioni SUVA), Altre spese 

del personale (+ Chf. 5'000.—  per maggiori perfezionamenti professionali), e della voce Energia ai servizi ams; 

 
- una stabilità degli oneri che si riferisce al Capitolo manutenzione, 

 
- una stabilità degli Oneri d’ammortamento, in linea con il 2011, 

 
- una diminuzione del Tributo uso della rete a Chf. 900'000.— sulla base dei consumi preventivati. 

 
 

Per la sezione gas vale il medesimo concetto espresso in entrata del presente messaggio, cioè è d’obbligo operare con molta 

prudenza nella valutazione dei consumi in particolare per quanto attiene il consumo prettamente industriale. 

 
A livello di conti Manutenzione rete sono stati apportati degli aumenti alle poste per circa + Chf. 20'000.—  per potenziare interventi 

propri in visione di una sempre maggiore indipendenza strutturale e della gestione della sezione. 

 

Basandosi sui riscontri 2010 e 2011 (parziali) si è mantenuto un analogo standard di acquisto/vendita energia, tenendo conto 

comunque, a livello prudenziale, di un incremento di oneri per l’acquisto di energia. 

 

Il capitolo ammortamenti e interessi passivi rimane in pratica invariato rispetto all’anno precedente. 

 

Il documento rispecchia quindi a grandi linee quello del 2011. 
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Per la sezione acqua, raggiunto l’obiettivo del pareggio dei conti con la modifica delle tariffe applicata dai consumi 2010, con il 

preventivo 2012 s’è voluto dotare la sezione di maggiori mezzi per affrontare una distribuzione di acqua in sicurezza sia a livello di 

strutture che di qualità. 

 

Di conseguenza nel gruppo di conti Manutenzione - rinnovamento si riscontra un aumento degli oneri di  

Chf. 23'000.— e al conto Analisi acque + Chf. 2'000.—, proprio per dare maggiori strumenti d’intervento alla sezione. 

Ci riserviamo maggiori spiegazioni di dettaglio nel capitolo gestione corrente. 

 
Il capitolo Ammortamenti e interessi passivi rimane in pratica invariato rispetto all’anno precedente. 

 
 
 
 

Obiettivi ams 

 

Gli obiettivi per l'anno 2012 restano invariati rispetto ai precedenti periodi per tutte e tre le sezioni. 

Consapevoli di ripeterci  riteniamo comunque opportuno proporli nel seguente elenco: 
 

 

 

• Contenimento dei costi. 

 

• Mantenimento degli standard di sicurezza e maggiore perfezionamento delle competenze dei dipendenti ams. 
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• Politica prezzo del gas. 

Mantenimento, nel limite delle possibilità della sezione e dei riscontri del mercato, della concorrenza dei prezzi 

rispetto ad altre fonti di approvvigionamento, così come di una certa linearità del costo del gas metano rispetto 

alle altre aziende distributrici del Sottoceneri. 

 

• Rete di distribuzione gas. 

Laddove s’intravede un certo potenziale di utenza espansione della rete di distribuzione gas al fine di aumentare 

il bacino d’utenza. 

 

• Sviluppo del progetto dell’acquedotto a lago (PCAI). 

Seguire attivamente l’evoluzione del Progetto acquedotto a lago –PCAI–. 

 
 

A questi standard operativi si deve aggiungere: 

 

• Impianti per la produzione di energia alternativa (fotovoltaico). 

ams si attiverà per mettere in atto (allo studio vi sono diversi scenari ancora da approfondire) una sua 

partecipazione diretta nella messa in opera e nella gestione d’impianti fotovoltaici sul territorio comunale. 

Obiettivo: la produzione di una certa massa di energia pulita da mettere a disposizione dei propri utenti. 

Oltretutto, in previsione che nei prossimi anni ogni azienda distributrice dovrà avere obbligatoriamente nel proprio 

portafoglio energetico una parte di energia prodotta con fonti rinnovabili, è auspicabile che la produzione di 

quest’ultima sia effettuata internamente a fronte della necessità (obbligo) di doverla acquisire da terzi a costi 

naturalmente maggiori. 
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Determinazione chiavi di riparto 

La sezione amministrazione e finanze, settore mantello nel quale confluiscono costi e ricavi generali, è da azzerare ripartendo 

appunto costi e ricavi nelle tre specifiche sezioni: elettricità – gas – acqua. 

Sono quindi introdotte specifiche chiavi di riparto che tengono conto del principio economico delle stesse. 

Le chiavi di riparto specificate sono quindi approvate congiuntamente ai conti preventivi. 

Formuliamo le seguenti proposte: 

 

110 Direzione e amministrazione generale 
 

Ia chiave: conti da 110.301.00 a 110.309.10 Stipendi/oneri personale Chf. 501'000.00 

Ripartizione effettuata sulla base del tempo che il personale deve dedicare alle 
rispettive sezioni, tenendo in considerazione la gestione delle sezioni raffrontata al 
numero di utenti e alla massa di erogazione. 

Ripartizione: Acqua 13% Gas 13% Elettricità 74% 
 

IIa chiave: conti da 110.310.10 a 110.436.60 Spese generali e diverse Chf. 372'000.00 

 

La chiave è stata elaborata sulla base della mole di lavoro amministrativo 
generata dalle sezioni nella gestione dell'utenza (fatturazione, richiami, ecc.) e 
del carico d’incidenza differente degli oneri di cui ai conti 110.318.20 – 21 – 22 

Ripartizione: Acqua 13% Gas 10% Elettricità 77% 

 
IIIa chiave: conto 110.365.00  Promovimento e marketing Chf.  100'000.00 

Elaborata sulla base della cifra d'affari (CA) 2010. Sezione elettricità Chf. 
13'552'113.--, gas Chf. 4'966'880.-- e per l’acqua Chf. 720'936.--. 

Ripartizione: Acqua 4% Gas 26% Elettricità 70% 
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120 Servizi generali amministrazione 
 

IVa chiave: conti da 120.301.05 a 120.313.10 Personale + mat. di pulizia Chf. 14'600.00 

Elaborata sulla base della forza lavoro di ams (servizi esterni). 

Ripartizione: Acqua 10% Gas 10% Elettricità 80% 
 

190 Interessi 

Va chiave: conto 190.421.10 Interessi Chf. 1'000.00 

Elaborata sulla base sulla base della cifra d'affari (CA) 2010. 

Ripartizione: Acqua 4% Gas 26% Elettricità 70% 

Investimenti ams 2012 

Nella tabella è indicata la mole degli investimenti previsti da ams per il 2012 separati per sezione: 
 

Descrizione MM no. Acqua '12 Gas '12 Elettricità '12 

Strada Industriale IIIa e IVa tappa (Lische) 20 e 21/2008 80'000.00 50'000.00 60'000.00 

Zona Industriale - Gaggiolo-Sud 24/2007 50'000.00 80'000.00 100'000.00 

Impianti acquedotto e contatori 33/2010 55'000.00   

Risanamento strutture captazione/distribuzione 33/2010 35'000.00   

Fotovoltaico Nuova SI 35/2010   200'000.00 

Analizzatore idrocarburi 25/2011 45'000.00   

Apparecchiatura sorveglianza rete / ricerca perdite 26/2011 30'000.00   

Totali  295'000.00 130'000.00 360'000.00 

 
 

La determinazione e l’imputazione degli importi sopra citati scaturiscono dalla previsione di avanzamento delle opere, 

rispettivamente di utilizzo, dei crediti già approvati dal Legislativo o che il Municipio ha appena licenziato all’indirizzo del Consiglio 

comunale. 
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Non ci soffermiamo quindi in particolari spiegazioni delle opere poiché già rilevabili nei rispettivi Messaggi municipali. 

 

Da rilevare che non è stato inserito l’utilizzo dei crediti quadro in quanto, per le ragioni che citeremo nel capitolo susseguente, per il 

2012 è molto difficile fare una previsione realistica. 

 
 

Crediti quadro a disposizione delle sezioni per l’anno 2012 

Oramai da anni con i preventivi sono approvati anche i crediti quadro per permettere alle sezioni di operare (con l’approvazione del 

Municipio e la spiegazione puntuale al Legislativo a livello di consuntivo) in modo immediato e dinamico a fronte di necessità di posa 

di condotte e, per la sezione elettricità, nella realizzazione di cabine di trasformazione, senza procedere al lungo iter di richiesta del 

credito d’investimento al Legislativo, iter che, per i tempi necessari, di fatto, vanifica la possibilità di sviluppo della rete così come il 

servizio dato all’utente o all’industria che richiede questo tipo d’intervento. 

La realizzazione della nuova FMV è però oramai alla fase esecutiva e si rileva che con questa opera vi saranno interventi delle tre 

sezioni che dovranno interagire immediatamente con questa opera. Alcuni esempi: 

 
� allacciamenti di stabili (abitativi e artigianali) che, con il raddoppio dei binari e l’uso della linea 

completamente diverso da quello attuale, richiedono di essere potenziati o spostati al fine di garantire 

l’erogazione. In questo caso il compito e l’onere spettano ad ams, 

� potenziamento o nuova illuminazione pubblica a fronte delle modifiche che interverranno con la FMV 

(stazione, zone esterne ai sottopassi, strada industriale, ecc.), 

� prolungamenti delle reti di distribuzione a fronte delle modifiche viarie (zona Puntasei – strada 

industriale, zona Santa Margherita, ecc.). 
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A fronte di tutto ciò si domanda di approvare una modifica sostanziale dei crediti quadro, sempre tenendo conto che l’utilizzo degli 

stessi rimane sotto il controllo del Municipio, così da permettere ad ams e di riflesso al Comune, di seguire e operare puntualmente 

con il progetto FMV nella realizzazione di opere di sua competenza. 

 

Sarebbe, infatti, improponibile e pure inattuabile non poter disporre del cantiere ferroviario e dover procrastinare le opere. Oltre che 

inammissibile a livello tecnico sarebbe finanziariamente non giustificabile. 

 

Si propone quindi la concessione dei seguenti crediti quadro: 

Sezione Elettricità credito quadro 2012 di  Chf. 300'000.— credito precedente Chf. 300'000.— 

 
Contrariamente a quanto indicato in precedenza non è richiesto un aumento di disponibilità 

bensì il cambiamento della sua destinazione. Ora questo credito è stabilito per la costruzione 

delle cabine di trasformazione, oneri anticipati da ams e poi recuperati sull’industria. Con il 

cambiamento intervenuto a livello di Regolamento questa necessità, si è di molto 

ridimensionata e quindi la parte utilizzabile del credito è ritenuta adeguata anche per gli 

interventi spiegati in precedenza nel presente capitolo. 

Si chiede quindi di uniformare l’utilizzo del credito quadro elettricità a quelli delle altre sezioni, 

stabilendo che il suo utilizzo è autorizzato anche per l’anticipo di opere di sopra e 

sottostruttura elettrica. 

Sezione Gas credito quadro 2012 di  Chf. 200'000.— credito precedente Chf. 150'000.— 

 
Si reputa che il credito richiesto potrà soddisfare sia le esigenze primarie della sezione, 

realizzazione di condotte e manufatti per l'acquisizione di utenza o interventi sulla rete 
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quando queste opere divengono di carattere urgente, come pure gli interventi collaterali alle 

opere FMV. 

 
 

Sezione Acqua credito quadro 2012 di  Chf. 150'000.— credito precedente Chf. 50'000.— 

 
Si reputa che il credito richiesto potrà soddisfare sia le esigenze primarie della sezione, 

realizzazione di condotte e manufatti per l'acquisizione di utenza o interventi sulla rete 

quando queste opere divengono di carattere urgente, come pure gli interventi collaterali alle 

opere FMV. 

 
 

Previsione d'esercizio ams 

Dal preventivo 2012 scaturisce un disavanzo d'esercizio ams di CHF 52'200.00, così composto: 
 

Sezione acqua avanzo di Chf. 13'290.00 

Sezione gas avanzo di Chf. 22'270.00 

Sezione elettricità disavanzo di Chf. 87'760.00 

Il Municipio propone di destinare gli avanzi di esercizio delle sezioni gas e acqua potabile ai rispettivi capitali propri. Il prospettato 

disavanzo d’esercizio della sezione elettricità sarà coperto dal capitale proprio. 
 
 
 

Qualora, a fronte di cambiamenti strutturali che toccano le attuali basi di previsione (ad esempio una ripresa dei consumi), si 

dovesse registrare comunque un utile di esercizio per la sezione elettricità, si propone di destinare quest’ultimo allo speciale 

fondo costituito nel 2009 per lo spostamento dell’elettrodotto ams da Mendrisio a Santa Margherita nell’ambito della 

realizzazione della nuova FMV. 
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Gestione corrente ams 2012  

 

Esponiamo e motiviamo le principali modifiche intervenute rispetto al preventivo dell’anno precedente. 
 
 

a) Amministrazione e finanze 
 

 

 

da 110.301.00 a 110.309.10 Preventivo '12 
Capitolo stipendi 501'000.00 
 

 Preventivo '11 
 522'600.00 

 

Non vi sono particolari modifiche strutturali alla voce 
capitolo stipendi. Abrogati gli assegni economia 
domestica come proposto dal Consiglio di Stato. 

 

 

110.311.40 Preventivo '12 
Acquisto mobilio e macchine 15'000.00 
per ufficio 
 Preventivo '11 
 10'000.00 

 

Adeguamento della posta per l’ammodernamento di 
parte dei computer in uso. 

 

 

110.317.00 Preventivo '12 
Trasferte e mandati 5'000.00 
di rappresentanza 
 Preventivo '11 
 1'000.00 

 

Adeguamento della posta alle esigenze della nuova 
direzione. 

 

 

110.318.22 Preventivo '12 
Assicurazione crediti utenza 35'000.00 
 Preventivo '11 
 32'000.00 

 

Adeguamento della posta ai riscontri anno 2010. 

 

 

da 120.301.05 a 120.313.10 Preventivo '12 
Servizi generali amministrazione 14'600.00 
 

 Preventivo '11 
 15'200.00 

 

Capitolo interamente dedicato al personale pulizia 
(stipendio, oneri sociali, altre spese). 
Non vi sono sostanziali mutamenti. 
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110.490.00 - 120.490.00 - Preventivo '12 
190.390.00 976'600.00 
Accrediti/addebiti interni 
 Preventivo '11 
 986'800.00 

 

Conti per gli accrediti/addebiti interni 
dell’amministrazione per riversare gli oneri sulle sezioni 
acqua, gas ed elettricità (le chiavi di riparto sono 
definite nello specifico capitolo). 

 
b) Sezione acqua 
 

 
 

200.390.00 Preventivo '12 
Addebito interno quota parte 116'190.00 
spese amministrazione 
 Preventivo '11 
 117'438.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dalla 
sezione 1, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto. 

 

 

da 210.301.00 a 210.305.01 Preventivo '12 
Capitolo stipendi 110'200.00 
 

 Preventivo '11 
 110'600.00 

 

Non vi sono cambiamenti strutturali alla voce capitolo 
stipendi. Abrogati gli assegni economia domestica 
come proposto dal Consiglio di Stato. 

 

 

210.309.10 Preventivo '12 
Altre spese del personale 2'000.00 
 Preventivo '11 
 1'000.00 

 

Aumento della posta per il potenziamento dei corsi di 
perfezionamento per raggiungere una maggiore 
capacità operativa sul campo. 

 

 

210.311.20 Preventivo '12 
Acquisto contatori 5'000.00 
 

 Preventivo '11 
 12'000.00 

 

Temporanea riduzione dei costi acquisto contatori 
limitatamente ai nuovi abbonati, perché è in corso 
l’ammodernamento di tutti i contatori (credito di 
investimento già votato dal Legislativo). 

 

 

210.312.10 Preventivo '12 
Energia elettrica 50'000.00 
 

 Preventivo '11 
 35'000.00 

 

Adeguamento dei costi energetici conseguenti alle 
modifiche tariffali anno 2012. 

 



Messaggio Municipale No. 29/2011 Preventivo 2012 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

70 

 

da 210.314.00 a 210.315.10 Preventivo '12 
Capitolo manutenzione e 82'000.00 
rinnovamento 
 Preventivo '11 
 59'000.00 

 

Aumento dei costi di manutenzione e rinnovamento alle 
necessità di gestione, mirati soprattutto a un 
potenziamento degli interventi alla captazione e alla 
rete a garanzia di maggiore sicurezza di oculata 
gestione. 

 

 

210.318.23 Preventivo '12 
Analisi acque 8'000.00 
 Preventivo '11 
 6'000.00 

 

Adeguamento della posta alle esigenze di maggiori 
controlli sulla potabilità imposti dalle direttive federali. 

 
 

280.434.11 Preventivo '12 
Vendita acqua 350'000.00 
per uso domestico 
 Preventivo '11 
 340'000.00 

 

Dai segnali registrati nella prima metà dell’anno 2011, è 
prospettabile un aumento del volume di acqua erogata 
alle economie domestiche. 

 
 

280.434.12 Preventivo '12 
Vendita acqua 250'000.00 
per uso industriale 
 Preventivo '11 
 230'000.00 

 

Anche per questa posta, dalle risultanze della 
fatturazione 2011 (Io semestre) si può prospettare 
un’espansione dei consumi a livello industriale. 

 
 

280.434.20 Preventivo '12 
Contributi per allacciamenti 20'000.00 
 

 Preventivo '11 
 40'000.00 

 

Per l’anno 2012, oltre alla valutazione di allacciamenti 
d’abitazioni e palazzine, si è considerato l’allacciamento 
di un potenziale capannone industriale. 
L’anno 2012 non dovrebbe portare a imposizioni 
importanti com’è stato il caso negli scorsi anni. 

 
 

290.321.00 Preventivo '12 
Interessi su debiti a 135'000.00 
medio-lungo termine 
 Preventivo '11 
 140'000.00 

 

Quest’onere è mantenuto in pratica in linea con quanto 
preventivato nel 2011 considerato che gli interventi 
prospettati rimangono analoghi. 
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da 290.331.10 a 290.331.60 Preventivo '12 
Capitolo ammortamenti 183'500.00 
 

 Preventivo '11 
 170'000.00 

 

Leggero aumento di questi oneri a seguito delle opere 
approntate in particolare negli anni 2010-2011. 

 
 

290.390.01 Preventivo '12 
Addebito interno quota parte 1'420.00 
spese generali e interessi 
 Preventivo '11 
 1'480.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dalla 
sezione 1, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto descritte in precedenza. 

 
 

c) Sezione gas 
 

 
 

300.390.00 Preventivo '12 
Addebito interno quota parte 127'330.00 
spese amministrazione 
 Preventivo '11 
 123'938.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dalla 
sezione 1, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto descritte in precedenza. 

 
 

da 310.301.00 a 310.305.01 Preventivo '12 
Capitolo stipendi 106'200.00 
 

 Preventivo '11 
 107'600.00 

 

Non vi sono cambiamenti strutturali alla voce capitolo 
stipendi. Abrogati gli assegni economia domestica 
come proposto dal Consiglio di Stato. 

 
 

310.309.10 Preventivo '12 
Altre spese del personale 2'000.00 
 

 Preventivo '11 
 1'000.00 

 

Aumento della posta per il potenziamento dei corsi di 
perfezionamento per raggiungere una maggiore 
capacità operativa sul campo. 
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310.311.10 Preventivo '12 
Acquisto attrezzi 5'000.00 
 

 Preventivo '11 
 2'000.00 

 

Necessità di dare alla sezione la possibilità di potenziare 
la sua attrezzatura per sempre maggiori interventi diretti 
da parte del suo personale. 

 

 

310.311.20 Preventivo '12 
Acquisto contatori 25'000.00 
 

 Preventivo '11 
 18'000.00 

 

Adeguamento della posta sulla base dei riscontri 
evolutivi della sezione. 

 

 

310.311.30 Preventivo '12 
Acquisto materiale di rete, 20'000.00 
nuovi allacciamenti 
 Preventivo '11 
 10'000.00 

 

Necessità di potenziare la flessibilità della sezione negli 
interventi nell’ottica di una sempre maggiore 
indipendenza (aumento degli interventi diretti del 
proprio personale sulla rete di distribuzione). 

 

 

310.312.10 Preventivo '12 
Energia elettrica 800.00 
 

 Preventivo '11 
 500.00 

 

Adeguamento dei costi energetici conseguenti alle 
modifiche tariffali anno 2012. 

 

 

310.312.31 Preventivo '12 
Acquisto gas da AIL 4'500'000.00 
 

 Preventivo '11 
 4'200'000.00 

 

Valutazione elaborata sulla base dei riscontri di consumo 
anno 2010 e del primo semestre 2011, sempre tenendo 
conto sia delle oscillazioni dei prezzi dell’energia che di 
possibili fluttuazioni dei consumi per talune industrie. 

 

 

310.318.70 Preventivo '12 
Prestazioni da AIL 38'000.00 
 

 Preventivo '11 
 37'000.00 

 

Adeguamento dei costi per le prestazioni tecniche da 
parte di AIL SA rapportato all’acquisizione di utenza 
rispetto al 2011. 
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380.434.12 Preventivo '12 
Vendita gas economie 1'450'000.00 
domestiche e artigianato 
 Preventivo '11 
 1’350'000.00 

 

Come indicato nelle considerazioni generali, a fronte 
dell’instabilità dei mercati europei e mondiali si è 
preferito un consolidamento dei consumi precedenti. 
L’aumento deriva principalmente da una valutazione di 
rincaro del prezzo del gas metano. 

 

 

380.434.13 Preventivo '12 
Vendita gas industrie 3'600'000.00 
 

 Preventivo '11 
 3'400'000.00 

 

Anche per il settore industriale vale il medesimo principio 
esposto per la precedente posta “Vendita gas 
economie domestiche e artigianato”. 

 

 

380.434.14 Preventivo '12 
Vendita gas edifici comunali 110'000.00 
 

 Preventivo '11 
 100'000.00 

 

Mantenimento dell’importo pressoché invariato poiché 
non subentreranno particolari modifiche a livello di 
acquisizione e pertanto i consumi non subiranno 
particolari variazioni. 

 

 

380.434.20 Preventivo '12 
Contributi e tasse per 15'000.00 
allacciamenti e collaudi 
 Preventivo '11 
 20'000.00 

 

Mancando segnali concreti per nuovi insediamenti 
industriali, la valutazione è stata eseguita unicamente su 
potenze che si riferiscono a economie domestiche e 
piccole palazzine. 

 

 

390.319.00 Preventivo '12 
Costo IVA non ripartibile 15'000.00 
 

 Preventivo '11 
 10'000.00 

 

Adeguamento della posta a fronte dei riscontri del 
consuntivo anno 2010. 

 

 

390.321.00 Preventivo '12 
Interessi su debiti a 170'000.00 
medio-lungo termine 
 Preventivo '11 
 170'000.00 

 

Mantenimento dell’onere come da preventivo 2011, la 
posta rispecchia la mole degli investimenti sin qui 
eseguiti così come per quelli da realizzare nel corso del 
2012. 
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390.331.40 e 390.331.71 Preventivo '12 
Capitolo ammortamenti 246'500.00 
 

 Preventivo '11 
 250'500.00 

 

Nessuna sostanziale modifica in riferimento alle opere 
d’investimento previste (confrontare investimenti 2011 e 
2012). 

 

 

390.390.01 Preventivo '12 
Addebito interno spese 1'200.00 
generali e interessi 
 Preventivo '11 
 1'310.00 

 

Conto riservato agli oneri, rispettivamente ricavi, 
provenienti dalla sezione 1, calcolati sulla base delle 
diverse chiavi di riparto descritte in precedenza. 

 
 

d) Sezione elettricità 
 

400.390.00 Preventivo '12 
Addebito interno quota parte 719'480.00 
spese amministrazione 
 Preventivo '11 
 731'224.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dalla 
sezione 1, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto descritte in precedenza. 

 
 

da 410.301.00 a 410.305.01 Preventivo '12 
Capitolo stipendi 701'000.00 
 

 Preventivo '11 
 706'300.00 

 

Il capitolo stipendi della sezione elettricità è formato 
dalla forza lavorativa dedicata alla tecnica. Non vi sono 
cambiamenti strutturali alla voce capitolo stipendi. 
Abrogati gli assegni economia domestica come 
proposto dal Consiglio di Stato. 

 
 

410.306.10 Preventivo '12 
Acquisto abbigliamento 12'000.00 
di servizio Preventivo '11 
 8'000.00 

 

Aumento della posta per adeguare le esigenze, in 
materia di abbigliamento del personale attivo sulle reti e 
nelle cabine, dettate dalla SUVA. 

 
 

410.309.10 Preventivo '12 
Altre spese del personale 10'000.00 
 Preventivo '11 
 5'000.00 

 

Aumento della posta per il potenziamento dei corsi di 
perfezionamento necessari per una maggiore capacità 
operativa sul campo. 
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da 410.314.00 a 410.315.10 Preventivo '12 
Manutenzione e rinnovamento 380'000.00 
 

 Preventivo '11 
 380'000.00 

Anche per il 2012 si è deciso di mantenere i costi per la 
manutenzione e il rinnovamento al medesimo livello 
dell’anno 2011. 
È comunque garantita la manutenzione ordinaria a 
salvaguardia della continuità di erogazione. 

 
 

410.316.00 Preventivo '12 
Affitto terreno per cabine 332'500.00 
e cavi ams 
 Preventivo '11 
 332'500.00 

 

Mantenuto invariato l’onere per l'affitto terreno per 
cabine e cavi ams da versare al Comune. 

 
 

410.390.02 Preventivo '12 
Rifusione energia ai servizi ams 50'800.00 
 

 Preventivo '11 
 35'500.00 

 

Quest’onere è direttamente proporzionale all’aumento 
dei costi di energia elettrica delle sezioni acqua e gas, 
per il quale è prevista la rifusione da parte della sezione 
elettricità. 

 
 

480.312.10 Preventivo '12 
Acquisto energia elettrica 10'000'000.00 
da AET 
 

480.312.11 

Onere utilizzo rete AET 2'500'000.00 
(costi di transito) 
 
 
480.312.10 Preventivo '11 
Acquisto energia 5'800'000.00 
 

480.312.11 
Onere utilizzo rete 2'600'000.00 

 

L’aumento della voce acquisto energia è determinato 
principalmente dalle nuove tariffe applicate da AET 
dallo 01.01.2012. Ribadiamo quanto già affermato in 
entrata del messaggio che tutto ciò deriva dal rinnovo 
contrattuale avvenuto per tutte e tre le aziende 
distributrici del Mendrisiotto. 
Per quanto attiene la valutazione dell’acquisto energia 
in kWh è subentrata la necessità di doversi muovere con 
molta prudenza a fronte dei repentini cambiamenti di 
mercato che influiscono in modo importante sul settore 
industriale. 
La valutazione è quindi stata compiuta sul profilo 
generale dell’anno 2010. 
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480.330.10 Preventivo '12 
Sconti e bonifici su costo energia 170'000.00 
 

 Preventivo '11 
 100.00 

 

È l’incidenza, sempre sulla base delle valutazioni di 
vendita, dello sconto deciso dal Municipio nell’ambito 
dell’imputazione tariffale pubblicata il 31.8.2011. Si 
richiama integralmente quanto indicato nel capitolo 
Considerazioni generali – sezione elettricità. 

 

 

480.427.00 Preventivo '12 
Affitto linea 50 kV a AET 420'000.00 
(Pancaking) 
 

 Preventivo '11 
 0.00 

 

Nuova voce che regola il transito di energia sulla rete 50 
kV Mendrisio–Stabio. Si tratta dei costi della rete 50 kV 
(livello di rete N3) di proprietà del Comune (impianto 
ams) da integrare nel francobollo unico (costo di 
transito) che AET impone alle aziende distributrici. Questa 
fattispecie si presenta se le reti di diversi proprietari, nel 
caso in oggetto ams e AET, sono collegate in serie 
all’interno di uno stesso livello di rete. 
In questo caso, sussiste il rischio di doppi addebiti ai 
clienti finali. Per questo motivo l'art. 17 OAEl obbliga i 
gestori di rete a risolvere il problema, al fine di escludere 
ogni eventuale doppio addebito derivante solo dalla 
diversa proprietà delle reti. AET versa quindi ad ams 
l’importo esposto per annullare il problema denominato 
Pancaking. 

 
 

 

480.434.11 Preventivo '12 
Vendita energia in BT (livello 7) 2'500'000.00 
 

480.434.21 

Fatturazione utilizzo rete in BT 2'000'000.00 
 

 Preventivo '11 
480.434.11 
Vendita energia in BT (livello 7) 1'900'000.00 
 

480.434.21 
Fatturazione utilizzo rete in BT 2'900'000.00 

 

Per la vendita in bassa tensione (laddove oltre all’utenza 
domestica sono accorpate pure categorie “artigianali” 
e “industriali”) si sono confermati i dati definitivi dell’anno 
2010. 
L’aumento della voce vendita energia rispetto al 
preventivo 2011 è dato dal maggior costo del kWh, la 
diminuzione della voce fatturazione utilizzo rete dalla 
diminuzione della massa di kWh erogati. 
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480.434.12 Preventivo '12 
Vendita energia in MT (NE5) 7'600'000.00 
 

480.434.22 

Fatturazione utilizzo rete in MT 2'900'000.00 
 
 Preventivo '11 
480.434.12 
Vendita energia in MT (NE5) 4'600'000.00 
 

480.434.22 

Fatturazione utilizzo rete in MT 3'150'000.00 

 

Valgono integralmente le indicazioni fornite per i conti 
precedenti, nel senso che sono stati confermati i dati 
definitivi dell’anno 2010. 
Anche per la media tensione l’aumento della voce 
vendita energia rispetto al preventivo 2011 è dato dal 
maggior costo del kWh, la diminuzione della voce 
fatturazione utilizzo rete dalla diminuzione della massa di 
kWh erogati. 

 

 

480.434.16 Preventivo '12 
Tributi da riversare al Comune 900'000.00 
 

 Preventivo '11 
 960'000.00 

 

Questo ricavo è direttamente proporzionale alla vendita 
di energia (sino al massimo imponibile di 5 GWh per 
utente – confrontare legge cantonale LA-LAEl). 
La stima prudenziale di erogazione per l’anno 2012 
rispetto al 2011 porta, di fatto, a una diminuzione del 
tributo. Da rilevare quindi come la determinazione 
esatta dell’importo si potrà avere unicamente a 
conoscenza degli effettivi kWh erogati. Il prelievo trova 
riscontro alla voce 499.362.10 per il riversamento alle 
casse comunali. 
I parametri di prelievo di questo tributo (a carico di tutti i 
consumatori finali è imposto un tributo di 2 cts/kWh fino a 
un consumo massimo di 100 MWh, mentre per la parte di 
consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 
GWh il tributo è determinato in 1 cts/kWh) rimangono 
invariati anche per l’anno 2012. 

 

 

da 490.331.10 a 490.331.99 Preventivo '12 
Capitolo ammortamenti 242'000.00 
 

 Preventivo '11 
 224'479.00 

 

Le diverse poste sono state adeguate alla mole degli 
investimenti effettuati e alla relativa base di calcolo 
residua. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Messaggio Municipale No. 29/2011 Preventivo 2012 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

78 

 

490.421.00 Preventivo '12 
Interessi attivi c/c Comune 155'000.00 
 

 Preventivo '11 
 50'000.00 

 

Posta adeguata alle indicazioni contabili per l’anno 
2010, con riguardo alla liquidità generata dalla sezione 
nel 2011. 

 

 

499.315.21 Preventivo '12 
Manutenzione illuminazione 60'000.00 
pubblica 
 Preventivo '11 
 50'000.00 

 

Aumento della posta sulla base degli ammodernamenti 
da approntare all’illuminazione pubblica. 

 

 

499.318.30 e 499.318.31 Preventivo '12 
Imposte comunali 35'000.00 
Imposte cantonali 50'000.00 
 

 Preventivo '11 
Imposte comunali 90'000.00 
Imposte cantonali 160'000.00 

 

Adeguamento degli oneri rispetto al preventivo 2011 e 
consuntivo 2010, sulla base degli ultimi riscontri fiscali 
definitivi. 

 

 

499.362.10 Preventivo '12 
Tributo uso della rete 900'000.00 
 

 Preventivo '11 
 960'000.00 

 

È il riversamento al Comune del tributo (di cui al conto 
480.434.16) prelevato da ams con l’emissione ai 
consumatori finali delle bollette elettricità. 

 

 

499.390.01 Preventivo '12 
Addebito interno spese 10'980.00 
generali e interessi 
 Preventivo '11 
 11'410.00 

 

Conto riservato agli oneri, rispettivamente ricavi, 
provenienti dal sezione 1 e calcolati sulla base delle 
diverse chiavi di riparto descritte in precedenza. 
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5. Progetto di decisione 

Tutto ciò premesso e restando a disposizione per tutte le informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

risolvere: 

1. Sono approvati i Conti preventivi dell’esercizio 2012: 

a. Del Comune che prevedono un fabbisogno di Chf  9'310'501.00 

b. Delle Aziende municipalizzate 

i. Sezione acqua potabile che prevedono un avanzo d’esercizio di  Chf.  13'290.00 

ii. Sezione del gas che prevedono un avanzo d’esercizio di Chf.  22'270.00 

iii. Sezione elettricità che prevedono una perdita d’esercizio di Chf.  87'760.00 

iv. Eventuale utile Sezione elettricità è devoluto al fondo spostamento elettrodotto. 

 

2. Il Municipio è autorizzato a utilizzare i crediti della gestione corrente e dei crediti quadro delle Aziende municipalizzate nei 

rispettivi limiti indicati nelle singole posizioni; 

3. Il Municipio è autorizzato a coprire il fabbisogno risultante di Chf. 9'310'501.00, mediante il prelevamento dell’imposta 

comunale 2012; 

 

4. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è fissato al 70%. 

PER IL MUNICIPIO 

       Il Sindaco    Il Segretario 

 Claudio Cavadini Claudio Currenti 


