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Al Consiglio comunale di Stabio

Per esame alla:

- Commissione della Gestione e alla Commissione Revisione Aziende

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, accompagnato dal rapporto della società di revisione, sottoponiamo al vostro esame per 
approvazione i conti consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per l’esercizio 2011, chiedendo la loro 
approvazione e lo scarico al Municipio del suo operato per questa gestione.
Qui di seguito presentiamo la tabella ricapitolativa delle cifre di consuntivo che riguardano i risultati della gestione 
corrente, della gestione investimenti ed il conto di chiusura. La stessa indica pure il confronto con i dati del preventivo 2011 
e del consuntivo 2010.
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RIASSUNTO DEL CONSUNTIVO 2011
consuntivo 2011 preventivo 2011 consuntivo 2010

Conto di gestione corrente

Uscite correnti 15'359'978.35 15'676'001.00 14'555'669.46
Ammortamenti amministrativi 2'627'135.10 1'668'000.00 3'008'599.05
Addebiti interni

Totale spese correnti 17'987'113.45 17'344'001.00 17'564'268.51

Entrate correnti 18'000'851.69 17'360'300.00 8'165'300.00 17'595'853.75
Accrediti interni

Totale ricavi correnti 18'000'851.69 8'165'300.00 17'360'300.00 17'595'853.75

Risultato d’esercizio 13'738.24 16'299.00 31'585.24

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti 4'203'393.30 6'834'560.00 2'576'133.15
Entrate per investimenti 674'561.60 230'900.00 724'298.75

Onere netto per investimenti 3'528'831.70 6'603'660.00 1'851'834.40

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti 3'528'831.70 6'603'660.00 1'851'834.40

Ammortamenti amministrativi 2'627'135.10 1'668'000.00 3'008'599.05
Risultato d'esercizio 13'738.24 16'299.00 31'585.24

Autofinanziamento 2'640'873.34 1'684'299.00 3'040'184.29

Risultato totale - 887'958.36 - 4'919'361.00 1'188'349.89

Riassunto del bilancio 

Beni patrimoniali 9'911'544.90 11'239'723.56
Beni amministrativi 17'717'114.55 17'253'740.20
Finanziamenti speciali
Eccedenza passiva
Capitale di terzi 14'843'521.87 15'845'064.42
Finanziamenti speciali 2'659'450.10 2'536'450.10
Capitale proprio 10'125'687.48 10'111'949.24

27'628'659.45 27'628.659.45 28'493'463.75 28'493'463.76



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

4

1. Introduzione

1.1 In generale

Il consuntivo 2011 termina con un risultato d’esercizio positivo di Chf. 13'738.24 che a prima vista sembrerebbe in linea con 
quanto previsto a preventivo se non che è stato effettuato un ammortamento straordinario di Chf. 1'100'000.00 come 
contenuto nello specifico messaggio comunale numero 05/2012.

Il miglioramento è dato da minori costi di gestione e maggiori entrate causali, mentre la valutazione del gettito nel suo 
complesso si è verificata corretta.

In cifre registriamo una contrazione delle spese di Chf. 457'000.00 ed un aumento dei ricavi di Chf. 815'000.00 già tenendo 
in considerazione l’aggiornamento di preventivo di Chf. 1,1 mio per l’ammortamento straordinario.

1.2 Valutazione gettito fiscale 2011

Metodo di valutazione

Come consuetudine il Municipio ha definito in sede di preventivo i metodi di valutazione del gettito da applicare per la 
determinazione dell’apporto fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

Per le persone fisiche a preventivo erano stati previsti due metodi i quali conducevano ad una valutazione d’imposta di      
Chf. 6'650'000.00. A consuntivo le risultanze sono superiori poiché il Consiglio di Stato ha adeguato le proprie previsioni di 
crescita al rialzo seguendo il trend positivo della ripresa economica. Nel dettaglio i due metodi utilizzati messi a confronto 
danno quanto segue:
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I metodo:

Partendo dall’ultimo dato accertato risalente al 2009 abbiamo applicato gli indici di crescita utilizzati dal Consiglio di Stato 
nell’elaborazione del consuntivo cantonale 2011.

Indici di crescita

Gettito 2009 2010 2011 Gettito previsto 2011

6'815'923.00 + 1.54% + 2.79% 7'111'000.00

Il metodo:

La base di partenza è data dalle notifiche di tassazione in nostro possesso al momento della chiusura dei conti rincarate 
con i tassi di crescita cantonali.
La stratificazione per anno è la seguente:

Anno 2006 Chf. 218'000.00

Anno 2007 Chf. 61'000.00

Anno 2008 Chf. 239'000.00

Anno 2009 Chf. 1'707'000.00

Anno 2010 Chf. 4'473'000.00

Chf. 6'698'000.00

Mentre i tassi di crescita applicati sono:

Indici di crescita

2007 2008 2009 2010 2011

+ 2.49% + 4.45% + 0.38% + 1.54% + 2.79%



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

6

Il risultato ottenuto ammonta a Chf. 6'939'000.00.

Il Municipio ha ritenuto opportuno mediare fra i due metodi esponendo a consuntivo una valutazione di Chf. 7'000'000.00.

Anche per le persone giuridiche il Municipio ha voluto confermare i due metodi di valutazione ben sapendo che il 
secondo sistema che andremo ad illustrare risulta essere molto empirico e poco rappresentativo del substrato 
industriale/commerciale del nostro comune.

I metodo:

Partendo dall’accertamento del 2009 delle persone giuridiche, di cui il 15% è stimato, abbiamo incrementato la 
valutazione con gli indici di crescita usati dal Consiglio di Stato nella stesura del consuntivo 2011.

Indici di crescita

Gettito 2009 2010 2011 Gettito previsto 2011

4'131'000.00 + 2.64% + 2.89% 4'360'000.00

II metodo:

Su indicazioni del Municipio sono state contattate telefonicamente le 20 maggiori società del Comune rappresentanti 
l’80% del gettito fiscale delle persone giuridiche.

Dall’inchiesta è emerso un quadro in chiaro-scuro sullo stato di salute delle nostre industrie ed è trasparso un certo
pessimismo. La crisi economico – finanziaria del 2009 in aggiunta ad un mercato dei cambi che vede il franco svizzero in 
posizione di forza contro dollaro ed euro, hanno contribuito a ridurre i margini di guadagno e di conseguenza l’imponibilità 
fiscale.

Inoltre, la Legge Tributaria permette alle società di compensare le perdite registrate negli ultimi 7 esercizi ciò che rallenta 
ulteriormente la crescita del gettito fiscale a medio periodo.
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D’altro conto l’insediamento a Stabio di nuove industrie ci garantisce un potenziale di crescita che potrà sopperire nel 
futuro a difficoltà registrate da altre società.

L’esposizione dei dati raccolti dà la seguente tabella:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Valori assoluti 4 Mio 4.6 Mio 6.9 Mio 3.3 Mio 3.4 Mio 3.4 Mio 4.1 Mio

Percentuale - + 15% + 50% - 52% + 3% 0% + 20%

Il rimanente 20% del gettito è garantito da società di media e piccola grandezza il cui mercato è prevalentemente 
regionale / nazionale e per le quali abbiamo constatato una stabilità di risultati.

Stratificando per anno le loro notifiche di tassazione otteniamo quanto segue:

Anno 2006 Chf. 13'000.00

Anno 2008 Chf. 109'000.00

Anno 2009 Chf. 720'000.00

Anno 2010 Chf. 446'000.00

Chf. 1'288'000.00
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I tassi di crescita utilizzati dal Consiglio di Stato nell’ambito del consuntivo 2011 sono i seguenti:

Indici di crescita

2007 2008 2009 2010 2011

+ 5.57% - 10.85% - 0.33% + 2.64% + 2.89%

Di conseguenza l’apporto fiscale ai fini del consuntivo 2011 è stabilito in franchi 1'347'000.00.

Totale valutazione gettito II metodo: Chf. 5'547'000.00.

Nella sua valutazione conclusiva il Municipio ha reputato corretto mediare i risultato dei due metodi sopra esposti 
inserendo a consuntivo un gettito fiscale per le persone giuridiche di Chf. 4'900'000.00.

Di conseguenza il gettito d’imposta cantonale da sottoporre a moltiplicatore per l’anno 2011 è il seguente:

- Persone fisiche Chf. 7'000'000.00

- Persone giuridiche Chf. 4'900'000.00

Chf. 11'900'000.00

Di seguito riportiamo graficamente i dati relativi all’evoluzione del gettito cantonale d’imposta per il nostro Comune 
suddivisa fra le sue varie componenti alle quali, per maggiore informazione, abbiamo incluso anche i dati riguardanti 
l’imposta alla fonte.
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Gettito cantonale per il comune 1989 - 2011
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Ricordiamo che i dati valutati sono relativi a quanto inserito nei nostri consuntivi.

Da ultimo vi sottoponiamo un grafico rappresentante le sopravvenienze d’imposta espresse in percentuale rispetto al 
gettito iniziale esposto a consuntivo.
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1.3 Risultato d’esercizio

Come già riportato nei paragrafi precedenti l’esercizio 2011 chiude con un avanzo d’esercizio di Chf. 13'738.24 a fronte di 
uscite per Chf. 17'987'113.45 ed entrate per Chf. 18'000'851.69.

Nelle uscite è stato contabilizzato un ammortamento straordinario di Chf. 1'100'000.00.

Rispetto al documento programmatico aggiornato le spese hanno subito una contrazione di Chf. 456'887.55 mentre i 
ricavi (gettito d’imposta anno corrente escluso) sono incrementati di Chf. 815'551.69.

Il risultato d’esercizio è pertanto migliore rispetto alle previsioni.

A confronto con il consuntivo 2010 le spese hanno subito un incremento del 2.4% mentre i ricavi del 2.3%.
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1.4 Variazioni rispetto al preventivo 2011

Raffrontando i dati di preventivo e consuntivo abbiamo le seguenti variazioni per dicastero:

Costi Ricavi

Amministrazione - 39'860.30 + 5'216.15
Sicurezza pubblica + 23'636.85 + 70'367.75
Educazione - 74'317.05 + 28'945.55
Cultura e tempo libero - 13'932.68 - 6'852.00
Protezione ambiente e salute pubblica - 85'665.75 - 16'573.00
Previdenze sociali - 111'327.97 - 11'575.74
Costruzioni - 2'189.05 + 180'674.50
Finanze ed imposte - 170'863.65 + 651'873.23
Economia pubblica + 17'632.05 - 86'524.75

Per tipologie di costi/ricavi le differenze sono le seguenti:

Costi Chf.
Spese per il personale - 154'332.75
Spese per beni e servizi - 198'901.53
Interessi passivi + 22'848.75
Ammortamenti - 123'580.85
Rimborso ad enti pubblici - 2'610.15
Contributi propri - 115'311.02
Versamenti a finanziamenti speciali + 115'000.00
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Ricavi Chf.
Imposte + 532'327.10
Regali e concessioni - 20.00
Redditi della sostanza - 26'250.82
Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe + 287'466.76
Contributi senza fine specifico + 153'768.95
Rimborsi da enti pubblici - 14'383.65
Contributi per spese correnti - 117'356.65

Nel dettaglio per gruppi di conti eccovi le variazioni più importanti con le relative spiegazioni:

Voce Differenze

Spese per il personale - 154'332.75

A preventivo era previsto un rincaro sulla massa salariale dell’1% che non si è verificato.

Spese per beni e servizi - 198'901.53

La riduzione della spesa rispetto al preventivo è del 6.98% e si situa in particolar modo:

- Materiale d’ufficio, scolastico e stampati - 25'802.38

Oltre a piccole differenze nei vari servizi risalta il minor costo per spese grafiche e pubblicitarie nella manifestazione 
Maribur (Chf. – 16'000.00) visto che non si è provveduto alla stampa di un nuovo libro.

- Manutenzione stabili e strutture - 86'642.80

Ai maggiori costi per la manutenzione degli stabili e delle infrastrutture del settore scolastico (Chf. + 12'000.00) e           
anziani (Chf. + 10'000.00) si contrappongono minori costi per cimitero (Chf. – 16'000.00), stabili amministrativi e tecnici  
(Chf. – 30'000.00), impianti sportivi e verde pubblico (Chf. – 31'000.00), strade (Chf. – 13'000.00) e canalizzazioni                        
(Chf. – 17'000.00).
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- Rimborso spese - 24'519.00

Minori costi sono imputati al servizio scolastico (Chf. – 14'000.00) ed alle colonie diurne (Chf. – 4'000.00).

- Servizi ed onorari - 42'247.30

Questo gruppo di conti è composto da parecchi elementi che hanno registrato andamenti contrapposti. 
Sul totale di spesa di circa Chf. 986'000.00 il minor costo è pari al 4.1%.
Spiegazioni di dettaglio sulle singole voci verranno commentate nel capitolo 2.

- Altre spese per beni e servizi - 20'059.85

La voce che ha determinato la minor spesa è “Costi per IVA non ripartibili” che ha segnato Chf. – 26'000.00. 

- Interessi passivi + 22'848.75

Andamenti altalenanti per gli interessi passivi per i quali registriamo minori uscite su conti bancari (Chf. – 46'000.00) e debiti 
fissi (Chf. – 65'000.00) e maggiore esposizione verso le aziende municipalizzate (Chf. + 134’784.00).

Ammortamenti - 123'580.85

La differenza è da ricercare nel totale della sostanza ammortizzabile al 1. gennaio 2011 che risulta essere di                             
Chf. 1'800'000.00 inferiore a quanto preventivato. La percentuale totale d’ammortamento passa dal 9.42% al 9.62 %.

Rimborsi ad enti pubblici - 2'610.15

Vista l’eseguità della variazione ci asteniamo dal commentare la posizione.
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Contributi propri - 115'311.02

Cantone: + 48'984.73
Trattasi di contributi che il Comune deve versare al Cantone per prestazioni fornite da quest’ultimo e più precisamente:

- assistenza sociale + 6'000.00
- contributi AM/PC/AVS/AI + 105'000.00
- fondo perequazione finanziaria + 20'000.00
- livellamento potenzialità fiscale - 90'000.00
- comunità tariffale Ticino e Moesano + 7'000.00

Comuni e consorzi: - 95'215.20
Trattasi di contributi che il Comune deve versare al Cantone per prestazioni demandate a comuni e consorzi in materia         
di anziani ospiti in istituti (Chf. – 86'000.00) e per minori uscite nell’ambito del progetto prevenzione disagio giovanile                 
(Chf. – 10'000.00).

Istituzioni private: - 45'141.20
Minori costi sono stati riconosciuti ai servizi d’assistenza e cure a domicilio (Chf. – 51'000.00) controbilanciati in parte da 
maggiori uscite per trasporti pubblici (Chf. + 7'000.00).

Economie private: - 18'939.35
Trattasi di fondi messi a disposizione dal Comune a favore di persone che ottemperano i dettami fissati dai regolamenti 
comunali.
Registriamo una minor spesa per cure ortodontiche (Chf. – 15'000.00) così come per il fondo d’aiuto comunale                  
(Chf. – 11'000.00). Maggiori oneri sono intervenuti per il pagamento della complementare comunale (Chf. + 6'000.00).

Estero - 5'000.00

Trattasi del fondo comunale di solidarietà al quale il Municipio può attingere per evenienze particolari che si verificano nel 
mondo (Chf. – 5'000.00).
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Versamenti a finanziamenti speciali + 115'000.00

In questa categoria di conti confluiscono i contributi sostitutivi per posteggi e rifugi di protezione civile (Chf. + 115'000.00) le 
cui entrate sono state contabilizzate nei conti 430 “Tasse d’esenzione”.

Imposte + 532'327.10

Importanti variazioni rispetto a quanto preventivato sono giunte dalle sopravvenienze d’imposta (Chf. + 241'000.00), 
dall’imposta alla fonte e dimoranti (Chf. + 215'000.00) e da imposte speciali sul reddito e la sostanza per (Chf. + 73'000.00).

Redditi della sostanza - 26'250.82

Nell’anno in esame il credito del Comune nei confronti di AMS – Sezione Acqua e Gas è risultato inferiore rispetto alle 
aspettative e di conseguenza gli interessi attivi maturati sono inferiori di Chf. 34'000.00.
Registriamo maggiori incassi per affitto posteggi pari a Chf. 9'000.00.

Ricavi per prestazioni, vendita, tasse, diritti e multe + 287'466.76

Come già ben riassunto nella nomenclatura del conto sono inclusi in questo gruppo una moltitudine di tipologie di ricavi 
che hanno registrato andamenti diversi:

- Tasse d’esenzione + 115'000.00

Trattasi di tasse incassate in sostituzione della realizzazione di posteggi e rifugi di protezione civile.

- Tasse per servizi amministrativi + 37'953.35

Per tasse di cancelleria sono stati incassati (Chf. + 9'000.00) in più del previsto così come per il rilascio di licenze edilizie           
(Chf. + 29'000.00).
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- Altre tasse d’utilizzazione e servizi - 18'948.15

Rispetto alle previsioni abbiamo fatturato meno ai privati per la tenuta a giorno della misurazione catastale                    
(Chf. – 13'000.00) ed incassato meno per gli spettacoli Maribur (Chf. – 7'000.00).

- Vendite - 5'284.70

La vendita di carte giornaliere FFS continua ad ottenere un grande interesse anche se contabilmente le entrate hanno 
subito una contrazione di Chf. 5'000.00.

- Rimborsi + 104'523.35

Maggiori entrate sono dovute al rimborso ottenuto dalla compagnia d’assicurazione presso la quale abbiamo stipulato 
un’assicurazione perdita di guadagno per malattia dei dipendenti (Chf. + 14'200.00), dalla Cassa Cantonale per 
maternità (Chf. + 31'100.00), dal pool assicurativo (Chf. + 22'800.00) e dalla Suva per infortuni (Chf. + 54'300.00).

- Multe - 5'655.00

Le minori entrate sono principalmente causate da minor incassi nell’ambito dei compiti di sorveglianza della polizia           
(Chf. – 8'555.00).

- Altri ricavi per prestazioni e vendite + 59'131.21

L’indennità ricevuta per il controllo e la sorveglianza della II tappa della discarica è risultata superiore alle previsioni      
(Chf. + 55'000.00) così come l’entrata straordinaria di (Chf. 7'500.00) versata da The North Face Sagl a favore del centro 
anziani.

Contributi senza fine specifico + 153'768.95

In questo gruppo sono inserite le partecipazioni comunali alle tasse sugli utili immobiliari (Chf. + 51'200.00) e sull’imposta 
immobiliare delle persone giuridiche (Chf. + 92'700.00) così come la tassa sui cani (Chf. + 10'500.00) incassate dal Cantone
e riversate in quota parte ai comuni.
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Rimborsi da enti pubblici - 14'383.65
A seguito di un diverso impiego di docenti attivi nel nostro istituto scolastico la rifatturazione ad altri istituti è risultata di      
(Chf. – 8'500.00) inferiore alle previsioni, così come la rifatturazione al Comune di Ligornetto per la partecipazione ai costi 
della raccolta dei rifiuti ingombranti (Chf. – 9'400.00).

Contributi per spese correnti - 117'356.65

Abbiamo ottenuto minori entrate per docenti di scuola elementare (Chf. – 14'800.00) così come dai tributi per uso rete 
trattenuti agli utenti della sezione elettricità (Chf. – 86'500.00) e da NCKM Mendrisiotto SA quale sostegno al progetto di 
prestazione complementare comunale (Chf. – 19'500.00).
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1.5 Confronto con piano finanziario

Il raffronto fra il piano finanziario 2007 – 2011 ed il presente consuntivo porta alle seguenti differenze:

Spese piano finanziario Chf. 17.1 Mio
Spese consuntivo Chf. 17.9 Mio
Variazione Chf. 0.8 Mio

di cui:
- spese per il personale Chf. - 140'000.00
- spese per beni e servizi Chf. + 434'000.00
- interessi passivi Chf. - 555'000.00
- ammortamenti Chf. + 930'000.00
- rimborsi ad enti pubblici Chf. - 350'000.00
- contributi propri Chf. + 128'000.00
- versamenti a finanziamenti speciali Chf. + 115'000.00

Ricavi piano finanziario Chf. 16.4 Mio
Ricavi consuntivo Chf. 18.0 Mio
Variazione Chf. 1.6 Mio

di cui:
- imposte Chf. + 1'264'000.00
- redditi della sostanza Chf. - 314'000.00
- ricavi per prestazioni e vendite, Chf. - 351'000.00

tasse, diritti e multe
- contributi senza fine specifico Chf. - 45'000.00
- rimborsi da enti pubblici Chf. + 206'000.00
- contributi per spese correnti Chf. + 818'000.00
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Proponiamo questo confronto puramente a titolo informativo poiché i presupposti su cui è stato costruito il piano 
finanziario sono radicalmente cambiati, sia per quanto concerne l’economia mondiale sia, nel nostro piccolo, per quanto 
riguarda la realizzazione degli investimenti.

1.6 Contributi Fondazione Promo Mendrisio e NCKM Mendrisiotto SA

Il Municipio durante il 2011 ha proposto i seguenti progetti:

- Rassegna Teatro di Figura (Maribur)

- Prestazione complementare comunale

- Sistemazione sale permanenti Museo

Fondazione Promo Mendrisio:

La Fondazione ha finanziato con un importo di Chf. 5'000.00 la rassegna teatro di Figura Maribur il cui costo complessivo è 
stato di poco superiore a Chf. 90'000.00; di cui Chf. 3'638.25 ritornati alla Fondazione Promo Mendrisio a seguito dell’utile 
registrato nell’edizione 2010.
L’edizione 2011 termina con un disavanzo di Chf. 18'626.55 assunto dal Municipio.

Di carattere d’investimento risulta l’altro contributo di Chf. 10'000.00 percepito per la sistemazione delle sale permanenti 
del museo costato al lordo di sussidi e contributi Chf. 48'557.80.
Il conto d’investimento sarà chiuso con la presentazione del consuntivo 2012.

NCKM Mendrisiotto SA:

Il progetto individuato dal Municipio e approvato dalla Commissione Federale delle case da gioco è il finanziamento della 
prestazione complementare comunale.
Nell’anno in esame NCKM Mendrisiotto SA ha versato un contributo di Chf. 20.00 per abitante per una somma totale di 
Chf. 85'480.00.
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1.7 Indicatori finanziari

Come richiesto dall’articolo 21 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni indichiamo di seguito i 
più importanti indici finanziari confrontati con la media cantonale.

Media
2009

Comune
2010

Comune
2011

Valutazione indici
2011

Grado di autofinanziamento 150.4% 164.2% 74.8% Medio buono

Capacità di autofinanziamento 16.3% 17.3% 14.7% Media

Quota degli interessi - 1.2% - 1.3% - 1.1% Molto bassa

Quota degli oneri finanziari 6.3% 7.9% 7.4% Media

Debito pubblico - 7.1 mio 7.6 mio -

Debito pubblico procapite 3’706 1'644 1'713 Medio basso

Quota di capitale proprio 16.9% 35.5% 36.7% Buono

I parametri di valutazione adottati rispecchiano le indicazioni fornite dalla Sezione Enti Locali nella statistica annuale sugli 
enti pubblici.

La media cantonale è un buon termine di paragone per valutare la situazione finanziaria di un comune ma può essere 
influenzata in modo importante dai grossi centri urbani.
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2. Gestione corrente: principali variazioni per genere di conto

No. conto Descrizione Consuntivo 2011 Preventivo 2011

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

011 Consiglio Comunale e Municipio

011.319.99 Uscite varie 6'023.25 3'000.00

Nel conto sono contabilizzate le spese per pubblicazioni di necrologi sui quotidiani ticinesi (Chf. 2'931.75), costi per la 
trascrizione dei verbali del Consiglio Comunale (Chf. 1'859.05) presso la FTIA ed altri costi inerenti il Municipio e Consiglio 
Comunale (Chf. 1'232.45).

020 Amministrazione Generale

020.301.01 Stipendio personale incaricato 7'031.00 -.--

Trattasi dello stipendio dei mesi per i quali gli studenti in formazione nell’ambito dell’ottenimento della maturità 
professionale hanno lavorato in amministrazione.

020.318.10 Assicurazione R.C. 21'185.30 17'500.00

Il sorpasso è dovuto alla contabilizzazione del conteggio definitivo 2010 per premi assicurativi del gestore precedente del 
pool assicurativo.
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020.318.20 Prestazioni per spese legali e perizie 28'821.35 9'000.00

Contrariamente alle previsioni abbiamo dovuto ricorrere più del previsto alla consulenza di studi d’avvocatura e 
consulenti esterni per dirimere pratiche amministrative. Un forte impegno finanziario è stato dovuto per la valutazione 
giuridica dell’esenzione fiscale di The North Face (Chf. 16'474.00). 

020.436.12 Indennità di maternità 3'072.60 -.--

In applicazione alla Legge sulla maternità il datore di lavoro percepisce un’indennità sul salario versato alle proprie
dipendenti nelle 14 settimane seguenti al parto.

1 SICUREZZA PUBBLICA

100 Registro fondiario

100.318.30 Aggiornamento mappa 33'996.30 50'000.00
100.434.00 Q.P. privati per aggiornamento mappa 27'142.65 40'000.00

Trattasi dei costi / ricavi inerenti la tenuta a giorno della mappa catastale per la quale è responsabile il geometra revisore.
I costi a noi addebitati vengono in seguito rifatturati ai proprietari immobiliari.

100.318.32 Misurazioni proprietà comunali - 908.80 4'000.00

I costi della misurazione catastale per le proprietà comunali è stato sopravvalutato e pertanto abbiamo proceduto alla 
rettifica di valore con il consuntivo successivo.



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

24

101 Altri servizi giuridici

101.300.03 Indennità tutori / curatori 9'567.90 25'000.00

Sulla base delle decisioni della Commissione tutoria regionale (CTR) siamo chiamati al pagamento degli emolumenti ai
tutori e curatori di pupilli domiciliati nel nostro comune, i quali non hanno una sufficiente copertura finanziaria.
Il costo varia quindi a dipendenza dei rendiconti approvati nel corso dell’anno dalla CTR.

110 Corpo di polizia intercomunale

110.436.13 Indennità perdita di guadagno per malattia 6'064.00 -.--

A seguito della stipulazione di un’assicurazione malattia il Comune riceve dalla compagnia assicurativa il rimborso del 
salario versato al dipendente dopo il trentesimo giorno di assenza.

110.436.26 Rifusione danni 3'683.00 -.--

E’ il riversamento della compagnia assicurativa del danno subito all’apparecchio “radar amico”.

120 Protezione civile

120.383.00 Contributi sostitutivi PCi 87'500.00 -.--
120.430.00 Tassa per esonero costruzione rifugi PCi 87'500.00 -.--

Trattasi delle tasse per esonero costruzione rifugi di protezione civile incassate dal Comune ma da riversare al Cantone.
Il totale incassato fino ad ora è visibile nel conto di bilancio 283.10 “Contributi sostitutivi esonero formazione rifugi”.
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121 Pompieri

120.352.03 Contributo al corpo pompieri consortile 77'313.55 70'000.00

L’aumento è da imputare a maggiori costi registrati dal corpo pompieri ed in particolare all’assunzione a tempo pieno del 
comandante.

2 EDUCAZIONE

200 Scuola dell’infanzia

200.436.12 Indennità di maternità 18'492.60 -.--

In applicazione della Legge sulla maternità il datore di lavoro percepisce un’indennità sul salario versato alle proprie 
dipendenti nelle 14 settimane seguenti il parto.

201 Servizio scuola dell’infanzia

201.301.05 Stipendio personale ausiliario 75'692.55 66'000.00

I motivi che hanno portato ad un sorpasso del preventivo sono i seguenti:
- la media mensile di ore lavorate è di 54 ore contro le 45 da noi preventivate.
- nel corso del 2011 sono state pagate 43 ore di malattia per un totale di Chf. 885.25.

201.311.02 Acquisto suppellettili 2'770.20 1'500.00

Nel corso dell’anno si è resa necessaria la sostituzione di stoviglie per un ammontare di Chf. 2'521.90.
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201.311.03 Acquisto elettrodomestici 4'210.20 2'000.00

In conseguenza all’aumento dei pasti da preparare giornalmente è nata la necessità di dover avere maggiori spazi 
refrigerati per le derrate alimentari. E’ stato quindi acquistato un nuovo frigorifero per Chf. 3'863.15.

201.312.03 Riscaldamento ed altri servizi 28'526.30 20'000.00

La spesa è così composta:
- consumi Chf. 21'243.10
- manutenzione impianti Chf. 7'283.20

Nel corso del 2011 sono stati consumati 22'704 mc di gas con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente.
Nei costi di manutenzione rientrano i contratti di manutenzione (Chf. 1'769.70) e le riparazioni all’impiantistica ed al sistema 
di regolazione a distanza.

201.313.05 Acquisto generi alimentari 82'337.85 70'000.00
201.432.00 Partecipazione docenti e allievi per refezione 59'613.50 62'000.00
201.432.01 Refezione Associazione famiglie diurne 15'620.50 10'000.00

Nel corso dell’anno civile 2011 sono stati preparati 19'700 pasti contro i 18'100 dell’anno precedente.

201.317.02 Attività sportive ed uscite di studio - 176.60 2'000.00

A seguito del versamento di un contributo per un progetto di scuola fuori sede il conto ha registrato un saldo negativo.

211 Scuola elementare

211.436.11 Indennità per infortuni 11'881.00 -.-

Trattasi del rimborso di quota parte dello stipendio da parte della SUVA per un infortunio subito da una docente.
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211.436.12 Indennità di maternità 9'600.90 -.-

In applicazione della Legge sulla maternità il datore di lavoro percepisce un’indennità sul salario versato alle proprie 
dipendenti nelle 14 settimane seguenti al parto.

212 Servizio scuola elementare

212.301.05 Stipendio personale ausiliario 124'598.80 115'000.00

Il sorpasso è dovuto alle indennità di malattia versate per circa Chf. 2'100.00 ed un leggero superamento delle ore medie 
mensili di lavoro previste passate da 45 a 49.

212.311.15 Acquisto attrezzature e mobilio 14'413.00 1'500.00

Nel corso dell’anno si è resa necessaria la sostituzione di alcuni attrezzi ginnici oramai vetusti e la revisione di altri per un 
costo di Chf. 10'100.00 nonché all’acquisto di contenitori per la raccolta separata dei rifiuti al costo di Chf. 2'600.00.

212.313.10 Materiale di pulizia ed accessori 32'233.20 20'000.00

Le norme igenico - sanitarie diventano sempre più esigenti e di conseguenza anche i costi dei prodotti necessari alla 
pulizia aumentano. Il preventivo risulta quindi essere insufficiente considerato anche l’evoluzione degli ultimi anni; 
abbiamo effettuato un’ imputazione delle spese maggiormente penalizzante per le scuole elementari rispetto alla scuola 
dell’infanzia.

212.314.00 Manutenzione fabbricati 49'841.65 40'000.00

Le maggiori spese sostenute sono le seguenti:

 Tassa d’uso canalizzazioni Chf. 10'827.85

 Sostituzione sistema chiusure porte (molle) Chf. 8'435.85
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 Pulitura vetri centro scolastico Chf. 8'186.40

 Interventi da idraulico - lattoniere Chf. 5'143.80

 Posa nuova copertura in plexiglas per furgoncino Chf. 4'714.95

 Acquisto giochi per parco esterno Chf. 2'539.35

212.436.11 Indennità per infortuni 5'291.00 100.00

Trattasi del rimborso di due infortuni registrati nel corso del 2011.

213 Altre spese per istruzione

213.318.06 Spese trasporto allievi Scuole Medie 46'544.35 43'000.00

In questo conto è contabilizzata la partecipazione comunale alle spese di trasporto dei ragazzi di scuola media. 
Il costo per allievo è di Chf. 643.47 di cui i 1/3 (Chf. 214.19) a carico nostro.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

300 Amministrazione e gestione museo

300.301.00 Stipendio personale in organico 80'473.30 66'000.00

Nel corso dell’anno il curatore del museo è passato al beneficio della pensione e per alcuni mesi abbiamo dovuto 
sostenere il doppio salario.
Inoltre sono stati assegnati dei mandati esterni in sostituzione/aiuto della nuova curatrice per le aperture del museo.
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300.310.00 Materiale di cancelleria e stampati 3'656.85 2'000.00

Oltre alle normali spese di cancelleria sono stati ristampati 5'000 pieghevoli di presentazione del museo per un costo di   
Chf. 2'473.20.

300.314.00 Manutenzione fabbricati e sale permanenti 10'420.25 9'000.00

In concomitanza con i lavori svolti per la sistemazione delle sale permanenti (conto investimento) si è provveduto a 
tinteggiare e sistemare l’impianto elettrico delle altre sale con una spesa complessiva di Chf. 6'785.05; le altre spese per 
contro sono di ordinaria amministrazione.

312 Rassegna teatro di figura (Maribur)

312.319.99 Altri costi di gestione 9'083.55 5'000.00

Una diversa ripartizione dei costi rispetto al preventivo ha causato un sorpasso su questa voce e minori spese sugli altri 
conti che compongono il servizio.

4 PROTEZIONE AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA

400 Raccolta e smaltimento rifiuti

400.318.42 Servizio raccolta rifiuti riciclabili 79'849.10 70'000.00

Tendenzialmente è un costo in costante crescita e di conseguenza positivo per il fatto che aumenta la quantità di rifiuti 
riciclabili. Già per il preventivo 2012 abbiamo aumentato la cifra a Chf. 75'000.00 che verrà ulteriormente innalzato con il 
preventivo 2013.
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400.351.01 Smaltimento rifiuti ingombranti (ACR) 22'242.55 60'000.00

Contrariamente agli anni precedenti l’Azienda Cantonale dei rifiuti non procede più alla fatturazione dello smaltimento ai 
Comuni ma direttamente alla ditta che si occupa del servizio di raccolta. Ciò, nel nostro caso, ha ridotto i costi in quanto 
la ditta che si occupa della raccolta effettua anche il riciclaggio dei materiali riducendo in modo importante i quantitativi 
inviati all’inceneritore.

410 Cimitero

410.314.00 Manutenzione fabbricati 70.40 8'000.00

Avendo votato il Legislativo un credito d’investimento per la manutenzione del cimitero abbiamo reputato più opportuno 
procedere agli interventi necessari in quell’ambito.

5 PREVIDENZE SOCIALI

500 Servizi Sociali

500.309.00 Ricerca e formazione personale 4'116.70 800.00

Nel conto in esame vengono inseriti i costi di formazione di tutto il personale attivo nel dicastero servizi sociali. Della spesa 
totale (Chf. 450.00) riguardano le pubblicazioni per la ricerca di personale.
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500.366.02 Aiuto complementare comunale 201'447.50 195'000.00
500.469.00 Contributo aiuto complementare comunale 85'480.00 105'000.00

Applicando i parametri del regolamento sulla prestazione complementare abbiamo erogato i fondi alle persone 
beneficiarie e nel contempo, essendo un progetto approvato da NCKM Mendrisiotto SA, incassato la somma di Chf. 20.00 
per abitante.
Il contributo di NCKM Mendrisiotto SA è stato ridotto di Chf. 5.00 per ogni abitante.

501 Giovani

501.461.01 Sussidio cantonale prevenzione disagio giovanile - 218.00 7'000.00

Il sussidio al progetto “prevenzione disagio giovanile” è riconosciuto nell’ambito del contesto “spazio giovani”.
Il riconoscimento al sussidio è avvenuto nel 2011 retroattivamente al 2010, anno per il quale abbiamo effettuato una 
valutazione rivelatasi eccessiva.

502 Anziani

502.314.00 Manutenzione fabbricati 14'326.90 4'000.00

Il sorpasso di spesa è dovuto all’installazione di una nuova cucina al centro anziani presso la Casa del Sole per                           
un ammontare di Chf. 6'572.00 e di un armadio per Chf. 1'175.00. Queste sono state finanziate grazie al sostegno 
finanziario di The North Face Sagl.
Nel conto sono pure registrati i consumi di gas (Chf. 1'878.95) e di elettricità (Chf. 1'696.10).

502.439.99 Ricavi diversi 7'541.21 -.--

La società The North Face Sagl ha versato un contributo a favore del centro anziani di Chf. 7'500.00.
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510 Contributi al Cantone

510.361.05 Al Cantone per assistenza sociale 136'392.98 130'000.00

Il comune rifonde al Cantone il 20% delle spese assistenziali versate a persone domiciliate a Stabio. In media i beneficiari di 
tali prestazioni sono una quarantina.

510.361.06 Al Cantone per AM/PC/AVS/AI 1'285'276.75 1'180'000.00

Il contributo è calcolato sulla base del gettito fiscale d’imposta applicando una percentuale di prelievo del 9%. Nel conto 
sono registrati gli acconti 2011 ed il conguaglio 2010.

511 Contributi a consorzi

511.352.07 Partecipazione spese ammortamenti ed interessi case anziani 
fuori comune

19'143.20 50'000.00

Con l’applicazione della nuova legge sulle cure per anziani alcuni istituti hanno potuto beneficiare dei contributi cantonali 
e pertanto non sono più finanziati tramite questo conto.
Fra di esse figura la casa San Rocco di Morbio Inferiore presso la quale abbiamo degenti diverse persone domiciliate a 
Stabio.
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6 COSTRUZIONI

600 Amministrazione

600.301.01 Stipendio personale incaricato 70'803.75 64'000.00

Il sorpasso è dovuto all’addebito dello stipendio di personale avventizio ed in formazione di cui l’Ufficio tecnico ha potuto 
avvalersi.

600.309.00 Ricerca e formazione personale 3'148.00 1'600.00

Il maggior costo è dovuto ad un corso obbligatorio al quale hanno partecipato tutti gli impiegati amministrativi dell’Ufficio 
tecnico.

600.318.20 Prestazioni per spese legali e perizie 80'509.20 50'000.00

Nonostante un aumento di preventivo i costi per prestazioni legali e consulenze hanno di nuovo superato le nostre 
previsioni. Maggiori dettagli sono a disposizione per visione della Commissione della gestione. Il superamento è dovuto alle 
spese legali concernenti la nota storia dell’abitazione nel nucleo di San Pietro, e procedure ricorsuali in ambito 
pianificatorio.

600.431.02 Tasse per licenze edilizie 65'795.95 35'000.00

Nell’anno in esame sono state rilasciate nuove licenze e rinnovi di licenze giunte a scadenza per importanti investimenti 
immobiliari che hanno contribuito in modo essenziale all’incremento degli incassi.

600.436.13 Indennità perdita di guadagno per malattia 8'116.00 -.--

Trattasi del versamento della compagnia d’assicurazione presso la quale abbiamo stipulato un’assicurazione di perdita di 
guadagno per malattia dei dipendenti i cui giorni di assenza continui superano i 30 giorni.
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600.439.98 Indennità per materiale depositato in discarica 75'000.00 20'000.00

Versamento del Cantone per la copertura delle spese da noi sopportate nel controllo e sorveglianza dei lavori della II 
tappa della discarica calcolate secondo i mc depositati (0.50 Cts/m3).

601 Servizi Tecnici

601.301.01 Stipendio personale incaricato 123'266.00 54'000.00

A preventivo erano previsti 2 operai incaricati per la squadra esterna mentre si è proseguita l’esperienza con del personale 
messoci a disposizione dal centro rifugiati di Chiasso (Chf. 5'415.00) e con l’assunzione a tempo determinato di altri 3
operai tramite programmi occupazionali di diverse modalità e forme.

601.312.04 Acquisto carburante 32'293.35 25'000.00

I costi elevati della benzina e del diesel così come l’acquisto di gas metano per la nuova spazzatrice (Chf. 5'883.70) hanno 
contribuito al sorpasso della spesa preventivata.

601.315.10 Manutenzione veicoli 54'503.40 30'000.00
601.436.26 Rifusione danni 19'895.20 -.--

Nel corso dell’anno sono stati effettuati due grossi interventi alle due macchine spazzatrici in dotazione all’ufficio tecnico 
per un ammontare complessivo di Chf. 32'273.30 di cui Chf. 19'895.20 coperti dall’assicurazione.
I rimanenti costi rientrano nelle normali manutenzioni del parco veicoli.

601.436.11 Indennità per infortuni 26'770.25 1'000.00

E’ il rimborso di quota parte dello stipendio da parte della SUVA per l’infortunio di due operai.
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601.436.13 Indennità perdita di guadagno per malattia 7'428.00 -.--

Trattasi delle indennità ricevute dalla compagnia d’assicurazione presso la quale abbiamo stipulato un’assicurazione per 
perdita di guadagno in caso di malattia dei nostri dipendenti.

610 Stabili

610.318.05 Sorveglianza 9'676.00 4'000.00

Alcuni costi d’abbonamento inerenti lo stabile amministrativo quali la sorveglianza impianti scasso/aggressione ed 
incendio sono stati imputati su questa voce ritenuta più corretta rispetto al conto 610.314.00 “manutenzione stabili”.
Con il preventivo 2012 si è provveduto all’adeguamento del credito a disposizione.

611 Impianti sportivi e verde pubblico

611.312.01 Acqua potabile 10'247.00 2'000.00

Il maggior costo è dovuto al consumo di acqua potabile utilizzata per irrigare il campo di calcio. Il consumo registrato nel 
2011 è stato di Chf. 8'043.00. Con il preventivo 2012 abbiamo provveduto all’adeguamento del credito a disposizione.

611.314.19 Manutenzione boschi 38'912.40 24'000.00

Oltre ai consueti lavori di manutenzione boschi per Chf. 24'008.40 si è proceduto alla sistemazione della strada forestale nei 
boschi di Santa Margherita / Rodero dilavata dalle intemperie per Chf. 14'904.00.
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612 Strade, piazze e ponti

612.313.00 Acquisto materiale per denominazione strade 5'341.70 2'000.00

Dopo diversi anni durante i quali si è speso molto poco del credito a disposizione si è resa necessaria una comanda 
importante di numeri civici da posare sulle nuove costruzioni sorte nel nostro comune.

612.314.13 Rappezzi bituminosi e manutenzione strade 97'045.50 90'000.00

Il dettaglio delle ditte intervenute per la manutenzione delle strade pubblicate annualmente sulla base della LLPubb è a 
disposizione della Commissione della gestione.

612.382.00 Contributi sostitutivi posteggi 27'500.00 -.--
612.430.01 Tassa esonero formazione posteggi 27'500.00 -.--

Trattasi delle tasse per esonero formazione posteggi che vengono azzerate nei conti di gestione corrente e trapassate nel 
passivo di bilancio 282.10 “Contributi esonero formazione posteggi”.
Al 31.12.2011 il conto presenta un saldo di Chf. 377'360.00.

613 Canalizzazioni

613.352.00 Contributo Consorzio Depurazione Acque 721'346.70 671'000.00

Il costo è composto dagli acconti dell’anno corrente e dal conguaglio dell’anno precedente.

Nell’anno in esame la valutazione effettuata a consuntivo 2010 è risultata inferiore di Chf. 71'346.70 rispetto al conguaglio 
effettivo. Ciò è la causa del sorpasso di spesa.
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613.352.09 Contributo Consorzio Manutenzione Argini Medio Mendrisiotto 36'620.80 20'000.00

Dopo alcuni anni di assestamento il consorzio ha iniziato a svolgere a pieno regime i suoi compiti ed il disavanzo da coprire 
mediante prelievo è di poco superiore ai Chf. 328'000.00.
La quota spettante al nostro Comune è del 6,3%.

7 Finanze ed Imposte

700 Partecipazioni e contributi diversi

700.361.01 Contributi fondo perequazione finanziaria 72'599.00 52'000.00

Il contributo è finanziato per il 50% dai comuni con una forza finanziaria superiore ai 70 punti.

Il calcolo del contributo è basato sulle risorse fiscali del comune per l’anno 2008 e su una percentuale di prelievo fissata 
dal Consiglio di Stato dello 0,34%.
Rispetto all’anno precedente è stata innalzata la percentuale di prelievo a carico dei comuni (+ 0.22%).

700.361.02 Contributi di livellamento potenzialità fiscale -.-- 90'000.00

Il nostro comune non è chiamato a finanziare il contributo di livellamento poiché le risorse fiscali pro-capite risultano 
inferiori alla media cantonale.
D’altro canto non beneficiamo di nessun versamento poiché le risorse fiscali comunali pro-capite non sono inferiori al 90% 
della media cantonale.
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710 Interessi e redditi beni patrimoniali

710.321.00 Interessi passivi conti correnti bancari 3’298.38 50'000.00
710.322.00 Interessi passivi debiti fissi 336'766.37 402'000.00

La mancata realizzazione del programma investimenti così come stabilito a preventivo e la stagnazione a livelli molto bassi 
dei tassi d’interesse hanno avuto come conseguenza una diminuzione dei costi per interessi passivi.

710.321.01 Interessi passivi conti correnti Aziende 184'784.00 50'000.00
710.421.01 Interessi attivi conti correnti Aziende 275'154.00 310'000.00

La gestione della liquidità globale prevede l’ottimizzazione dei flussi finanziari che il comune e le Aziende generano.
Da un lato il Comune attinge a fondi della sezione elettricità e dall’altro sovvenziona le sezioni gas e acqua.
In entrambi i casi al saldo che ne scaturisce è applicato un tasso d’interesse del 3%.

711 Ammortamenti

711.330.01 Abbandoni per carenze e perdite su beni patrimoniali 9'080.90 5'000.00

Alcune procedure esecutive iniziate negli scorsi anni sono giunte al termine con il rilascio del rispettivo attestato carenza 
beni o l’abbandono della procedura in quanto il debitore è partito per l’estero.

711.331.00 Ammortamento beni amministrativi 1'527'135.10 1'668'000.00

Sono state applicate le percentuali d’ammortamento previste a preventivo.
La differenza è dovuta alla sostanza ammortizzabile al 1. gennaio 2011 risultata inferiore a seguito dell’ammortamento 
straordinario effettuato a consuntivo 2010.

711.332.00 Ammortamento straordinario 1'100'000.00 -.--

Rimandiamo alle osservazione contenute nello specifico Messaggio Municipale 05/2012.
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720 Imposte

720.330.00 Abbandoni per condoni, carenze e perdite su beni 
amministrativi

63'203.15 50'000.00

Alcune procedure esecutive iniziate negli scorsi anni sono giunte al termine con il rilascio del rispettivo attestato carenza 
beni o l’abbandono della procedura in quanto il debitore è partito per l’estero.

720.400.02 Sopravvenienze d’imposta 1'241'731.60 1'000'000.00

Le sopravvenienze sono così composte:

Anno 2001 Chf. - 3'049.00

Anno 2002 Chf. + 21'748.90

Anno 2003 Chf. + 40'127.30

Anno 2004 Chf. + 26'299.40

Anno 2005 Chf - 3'519.40

Anno 2006 Chf. + 12'071.25

Anno 2007 Chf. + 31'010.25

Anno 2008 Chf. + 253'240.35

Anno 2009 Chf. + 860'361.10

Il grafico a pagina 10 del presente messaggio ben rappresenta la situazione.

720.400.03 Imposte alla fonte e dimoranti 2'715'681.70 2'500'000.00

L’importo è composto dagli acconti 2011 (Chf. 1'641'000.00) e dal conguaglio 2010 (Chf. 1'074'681.70).
Il dato definitivo 2011 comunicatoci dal Dipartimento delle finanze è di poco superiore a Chf. 2.5 mio.



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

40

720.403.00 Imposte speciali sul reddito e sulla sostanza 163'586.80 90'000.00

Su questo conto vengono registrate le imposte emesse per il prelievo del II e III pilastro, per vincite a concorsi e pronostici 
così come le imposte posticipate sulla sostanza per alienazione di terreni con vincolo agricolo.

721 Partecipazione ed entrate del Cantone

721.441.00 Partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari 101'253.95 50'000.00

Dopo alcuni anni per i quali la tassa sugli utili immobiliari è stata completamene trattenuta dal Cantone quale 
risanamento delle proprie finanze, a partire dalle notifiche di tassazione 2009 il 28% incassato è riversato al Comune.

721.441.01 Partecipazione all’imposta immobiliare delle persone giuridiche 92'725.00 -.--

Per i medesimi motivi sopra evocati il riversamento è stato sospeso per alcuni anni, in seguito reintrodotto e ora 
definitivamente abolito.
Nei prossimi anni riceveremo ancora qualche versamento inerente esclusivamente i periodi per i quali la tassa deve essere 
condivisa con i comuni.

721.441.04 Tassa sui cani 10'500.00 -.--

Come per i punti precedenti il risanamento delle casse cantonali è passato anche per il non riversamento di parte della 
tassa sui cani ai comuni.
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8 Economia pubblica

810 Altri servizi

810.361.03 Comunità tariffale Ticino e Moesano 62'842.00 55'000.00

Nel conto vengono registrate le seguenti prestazioni:

 4 abbonamenti Flexicard Chf. 40'305.00

 Contributo Comunità tariffale Ticino e Moesano Chf. 14'315.00

 Abbonamenti Arcobaleno e Ozono Chf.   8'222.00

810.362.02 Contributo Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e 
Basso Ceresio

4'450.00 -.--

La voce non è stata preventivata poiché l’Ente si è costituito nella prima metà del 2010 e non era ancora dato a sapere 
quale fosse il contributo del Comune. Esso è fissato in Chf. 1.00 per abitante.

810.365.10 Partecipazione spesa trasporti pubblici 152'701.45 145'000.00

La partecipazione dei comuni alle spese di trasporto pubblico è stata stabilita dal Gran Consiglio nel 25% del costo non 
coperto da altre entrate per le prestazioni di trasporto offerte sulle linee regionali. I contributi dei comuni sono calcolati in 
base alla popolazione, all’indice di forza finanziaria ed all’offerta di servizi.

810.366.09 Contributi veicoli elettrici 1'985.00 -.--

Dall’entrata in vigore nel febbraio 2011 dell’ordinanza comunale sul sussidio di scooter e biciclette elettrice sono state 
evase 5 richieste di sussidio per un ammontare di Chf. 1'985.00
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810.463.00 Tributo uso rete da AMS sezione elettricità 873'490.25 960'000.00

Le difficoltà economiche registrate da alcune ditte nel corso del 2011 si sono ripercosse anche sul consumo di energia 
elettrica e di conseguenza sul riversamento del tributo uso rete a favore del Comune.
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3. Gestione investimenti

3.1 Principali differenze rispetto al preventivo 2011

Come già riportato nel documento programmatico la realizzazione degli investimenti nelle tempistiche valutate risulta 
operazione molto ardua poiché gli “inconvenienti” burocratici rallentano e posticipano la loro realizzazione.

Nel corso degli anni si sono accumulati ritardi importanti che non si riescono a recuperare.

In cifre il preventivo prevedeva:

- Uscite per investimenti Chf. 6'834'560.00
- Entrate d’investimenti Chf. 230'900.00

Investimenti netti Chf. 6'603'660.00

A consuntivo il risultato è il seguente:

- Uscite per investimenti Chf. 4'203'393.30
- Entrate per investimenti Chf. 674'561.60

Investimenti netti Chf. 3'528'831.70
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Terreni:

La previsione d’acquisto dei fondi 687, 740 e 741 RFD di Stabio non si è ancora realizzata per motivi diversi, tra questi, 
procedure ricorsuali in ambito espropriativo; si è per contro riusciti ad acquistare il fondo 1930 nei pressi del centro 
scolastico.

Costruzioni edili:

Il cantiere per l’edificazione della nuova sede della scuola dell’infanzia è iniziato a fine primavera / inizio estate e procede 
secondo le tempistiche stabilite. Lo spurgo del campo F del cimitero è praticamente concluso (mancano alcune piccole 
opere che sono state terminate nei primi mesi del 2012) mentre la manutenzione dei manufatti è iniziata nella seconda 
parte dell’anno e terminerà verosimilmente nel 2013. La sistemazione dell’ex fondo Meotti è sospesa in attesa della 
decisione del Consiglio Comunale.

Genio civile strade:

I lavori preparatori alla costruzione del lotto III e IV della strada industriale sono iniziati con la demolizione dell’ex casa 
Ferrari mentre il cantiere vero e proprio comincerà in autunno 2012. E’ stata completata la moderazione del traffico in via 
Giulia e Camiceria e realizzata la zona 30 km/h nel comparto di San Pietro.
Il messaggio per la partecipazione ai costi del piano dei trasporti del Mendrisiotto è per contro al vaglio delle commissioni 
del Legislativo. Il credito di progettazione e realizzazione di via Pietane è stato approvato dal Legislativo ma contro di esso 
sono state inoltrate alcune opposizioni, tali da far presupporre un suo slittamento nel 2013.

Genio civile canalizzazioni:

Come da previsione sono proseguiti i lavori di sistemazione dei riali della collina di San Pietro mentre il collettore sulla strada 
industriale lotto III e IV non ha potuto essere realizzato in quanto segue i lavori stradali. E’ iniziata la progettazione del 
collettore A6 che verrà realizzato in concomitanza con i lavori ferroviari della tratta Mendrisio – Varese.
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Studi e progetti:

Fra gli investimenti esposti in questa categoria il più importante riguarda sicuramente lo studio per il piano generale 
smaltimento acque per il quale non abbiamo ricevuto acconti ma che però ha visto impiegato per un anno un 
dipendente dell’Ufficio tecnico nei rilievi delle canalizzazioni private.
La progettazione di via Campagnola è conclusa ed il credito al vaglio delle commissioni del legislativo.

Mobili, attrezzature e veicoli:

L’acquisto della seconda macchina per le pulizie delle strade è avvenuto nei primi mesi del 2011 così come il contributo 
comunale per il restauro della chiesa parrocchiale; per contro il Comune di Chiasso non ci ha richiesto il contributo per la 
copertura della pista di ghiaccio.
Come da previsione è continuato il riordino dell’archivio comunale e sono terminati il progetto di selva castanile al Monte 
Asturo, l’implementazione del nuovo sito internet del Comune e la nuova linea grafica dell’amministrazione comunale.
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Nel corso del 2011 il Municipio si è avvalso dell’articolo 13 LOC lett E, rispettivamente dall’art. 33 cpv. 2 del Regolamento 
comunale per aprire i seguenti crediti d’investimento:

- 110.506.00 Acquisto apparecchio radar Chf. 28'500.00
- 110.662.00 Partecipazione Ligornetto acquisto apparecchio radar Chf. 8'000.00

Per permettere al corpo di polizia intercomunale di avvalersi degli strumenti necessari atti a svolgere 
i suoi compiti di prevenzione sui territori dei comuni di Stabio e Ligornetto è stato acquistato un 
apparecchio radar mobile il cui costo complessivo è stato di Chf. 28'441.30 di cui Chf. 8'049.00 
finanziati dal Comune di Ligornetto.

- 300.503.00 Sistemazione sale permanenti museo Chf. 42'000.00
- 300.661.00 Sussidio cantonale sistemazione sale permanenti museo Chf. 12'000.00
- 300.669.01 Sussidio Promo Mendrisio sistemazione sale permanenti museo Chf. 10'000.00

Le sale del museo adibite a mostre permanenti necessitavano di importanti interventi di 
ammodernamento dell’impianto elettrico e di illuminazione nonché del ritinteggio delle pareti. Parte 
dei costi saranno sussidiati dal Cantone ed altri dalla Fondazione Promo Mendrisio. Il credito verrà 
chiuso con il consuntivo 2012 e presenta un costo complessivo di Chf. 48'557.80 con un sorpasso di            
Chf. 6'557.80.

- 300.503.01 Sostituzione caldaia museo Chf. 32'000.00

Nell’ambito della conversione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali mancava 
all’appello soltanto lo stabile che accoglie il Museo della Civiltà Contadina. Alla prima occasione 
utile si è proceduto in tal senso con una spesa di Chf. 32'265.70.
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- 400.503.16 Realizzazione piazza raccolta rifiuti verdi Chf. 10'000.00

Le intenzioni del dicastero ambiente erano quelle di attrezzare una parte del sedime adiacente ai 
magazzini comunali quale area per la raccolta dei rifiuti verdi. La soluzione adottata è risultata 
meno onerosa del previsto poiché si è proceduto all’ampliamento della piazza di raccolta dei rifiuti 
ingombranti posando un nuovo cancello e della miscela fredda. Il costo complessivo ammonta a 
Chf. 1'812.10.

- 612.501.77 Progettazione via Vite Chf. 33'000.00

Via Vite sarà soggetta nei prossimi anni di due importanti interventi quali la rotatoria con rampa 
d’accesso su via Gaggiolo ed il sottopasso alla linea ferroviaria Mendrisio – Varese per l’accesso alla 
discarica inerti.
Tra le due opere dovrà svilupparsi il nuovo tracciato di via Vite prendendo in considerazione le 
caratteristiche previste dal piano viario del piano regolatore comunale.
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3.2 Opere terminate

Nella tabella investimenti alcune opere risultano terminate e per esse chiediamo l’approvazione dei rispettivi consuntivi:

011.589.00 Nuova linea grafica carta intestata comune

- Credito votato Chf. 5'000.00
- Consuntivo Chf. 4'488.65
- Minor onere Chf. 511.35

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

021.506.08 Rinnovo sito internet

- Credito votato Chf. 14'000.00
- Consuntivo Chf. 18'003.60
- Maggior onere Chf. 4'003.60

Il sorpasso è da ricondurre all’implementazione del nuovo corporate sviluppato nell’ambito del rifacimento grafico della 
carta intestata del comune.

110.506.00 Acquisto apparecchio radar

- Credito votato Chf. 28'500.00
- Consuntivo Chf. 28'441.30
- Minor onere Chf. 58.70

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

49

110.662.00 Partecipazione di Ligornetto per acquisto apparecchio radar

- Incasso previsto Chf. 8'000.00
- Consuntivo Chf. 8'049.00
- Maggior incasso Chf. 49.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

212.506.00 Sistema videosorveglianza SE e SI

- Credito votato Chf. 140'000.00
- Consuntivo Chf. 144'461.45
- Maggior onere Chf. 4'461.45

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

212.506.10 Sostituzione piano chiavi scuola elementare

- Credito votato Chf. 30'000.00
- Consuntivo Chf. 34'818.85
- Maggior onere Chf. 4'818.85

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

300.503.01 Sostituzione caldaia museo

- Credito votato Chf. 32'000.00
- Consuntivo Chf. 32'265.70
- Maggior onere Chf. 265.70

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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400.503.16 Realizzazione piazza raccolta rifiuti verdi

- Credito votato Chf. 10'000.00
- Consuntivo Chf. 1'812.10
- Minor onere Chf. 8'187.90

Le intenzioni del dicastero ambiente erano quelle di attrezzare ex novo una parte del sedime adiacente ai magazzini 
comunali quale area per la raccolta dei rifiuti verdi. La soluzione adottata è risultata meno onerosa del previsto poiché si è 
proceduto all’ampliamento della piazza di raccolta dei rifiuti ingombranti posando un nuovo cancello e della miscela 
fredda. Il costo complessivo ammonta a Chf. 1'812.10.

600.581.01 Informatizzazione piano regolatore 2000

- Credito votato Chf. 25'000.00
- Consuntivo Chf. 21'520.00
- Minor onere Chf. 3'480.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

601.506.02 Acquisto spazzatrice meccanica

- Credito votato Chf. 250'000.00
- Consuntivo Chf. 245'102.10
- Minor onere Chf. 4'897.90

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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612.501.12 Progettazione e ristrutturazione Piazza Maggiore

- Credito votato Chf. 95'000.00
- Consuntivo Chf. 71'120.05
- Minor onere Chf. 23'879.95

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

612.501.63 Rimozione pista ciclabile via Ligornetto

- Credito votato Chf. 154'056.00
- Consuntivo Chf. 150'497.50
- Minor onere Chf. 3'558.50

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

612.581.08 Perizia introduzione zona 30 km/h San Pietro

- Credito votato Chf. 30'000.00
- Consuntivo Chf. 29'119.40
- Minor onere Chf. 880.60

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

613.501.20 Progettazione collettore C1 via Montalbano

- Credito votato Chf. 50'000.00
- Consuntivo Chf. 50'025.40
- Maggior onere Chf. 25.40

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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613.501.28 Progettazione collettore C1 via Montalbano

- Credito votato Chf. 15'000.00
- Consuntivo Chf. 15'557.55
- Maggior onere Chf. 557.55

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

613.501.57 Costruzione collettore C2 Lotto 15-16 via Rianella

- Credito votato Chf. 117'500.00
- Consuntivo Chf. 125'688.25
- Maggior onere Chf. 8'188.25

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.

613.661.57 Sussidio costruzione collettore C2 Lotto 15-16 via Rianella

- Incasso previsto Chf. 9'000.00
- Consuntivo Chf. 7'665.00
- Minor incasso Chf. 1'335.00

Contributi emessi come da prospetto di prelievo dei contributi di miglioria.

810.565.02 Segnaletica culturale – turistica ETM

- Credito votato Chf. 8'000.00
- Consuntivo Chf. 8'640.00
- Maggior onere Chf. 640.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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4. Aziende Municipalizzate

Consuntivo 2011
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Aziende municipalizzate

Introduzione generale

L’anno 2011 ha registrato una flessione di erogazione rispetto al periodo precedente, in particolare nei settori 
elettricità e gas, ciò che ha portato all’applicazione di un ridimensionamento dei flussi di capitali interni alle 
tre sezioni.
Tutto ciò ha comunque permesso di ottenere dei risultati d’esercizio positivi per tutte e tre le sezioni:

 sezione acqua avanzo d’esercizio di Chf. 95'572.05
 sezione gas avanzo d’esercizio di Chf. 12'438.15
 sezione elettricità risultato d’esercizio di Chf. 0.00

Anche per il 2011 puntualizziamo che il risultato d’esercizio a pareggio della sezione elettricità è di natura 
prettamente contabile e derivante dal fatto che, a livello di preventivo 2011, il Consiglio Comunale aveva 
approvato la proposta municipale e quindi deciso che l’utile della sezione fosse destinato completamente al 
“Fondo spostamento elettrodotto”.
Il risultato tecnico della sezione elettricità è di un utile di Chf. 66'648.02.

Appurato come la situazione economica generale abbia dei forti influssi sulle aziende operanti sul nostro 
territorio, tenuto conto che è molto difficile, se non impossibile visti gli influssi molto volatili del mercato 
mondiale, valutare e ponderare la mole dei consumi anno per anno, la gestione delle previsioni di preventivo 
richiede una flessibilità che può scontrarsi con i dettami stabiliti in precedenza.

Infatti, l’anno 2011 ha registrato un calo dei consumi rispetto al 2010 nella sezione elettricità (-3,72% pari a 
5,139 GWh) e nella sezione gas (-9% pari a 6,669 GWh).
Si tratta di volumi d’energia che hanno avuto un influsso importante, unitamente ad altri fattori che 
tratteremo in seguito nei sotto capitoli di ogni sezione sui risultati finali d’esercizio.

In contro tendenza invece la sezione acqua, dove si è registrato un aumento dei consumi dell’8% sempre 
rispetto al precedente anno di riferimento.
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Quanto descritto sopra è facilmente deducibile dalla relazione tecnica ams 2011, che è parte integrante di 
questo documento, presentata in una nuova veste grafica e incentrata particolarmente sugli aspetti 
energetici e di erogazione.

Di conseguenza, a livello di consuntivo, si è preferita un’imputazione dei costi (interni alle sezioni) che si 
distanzia dalle previsioni del preventivo, ritenuta la necessità di non oberare, sempre a fronte dei cali dei 
consumi, la sezione elettricità.
In generale, segnalando che comunque entreremo nei dettagli a livello di analisi della gestione corrente dei 
4 centri di costo, è stata ridimensionata la partecipazione della sezione elettrica per il promovimento energia 
(alla sezione gas) e il rimborso dei costi energetici che avveniva all’interno delle sezioni.

Di seguito un’analisi delle tre sezioni incentrata sulle problematiche generali, lasciando al capitolo gestione 
corrente le spiegazioni di dettaglio dei vari conti che la compongono.

La sezione elettricità Come già anticipato la gestione corrente chiude a pareggio dopo aver 
destinato Chf. 66'648.02 al “Fondo spostamento elettrodotto” (conto no. 
490.373.00) che, all’1.1.2012, ammonta Chf. 1'384'306.62.

Si rileva in primo luogo il calo delle erogazioni pari a un –3.72% rispetto al 
precedente anno, diminuzione che tradotta in energia è pari a un –5.139 GWh. 
Rammentiamo, per rimanere nelle unità di misura esposte nelle fatture che 
l’utente riceve per i sui consumi, che 1 GWh è uguale a 1'000'000 di kWh.

Se da un lato si è mantenuta la prassi di razionalizzare i costi di manutenzione, sempre con uno sguardo però 
al mantenimento ideale delle strutture della sezione elettricità per tenerle su uno standard al passo con la 
tecnica, dall’altro sono pure sorti in questo specifico campo interventi straordinari (confrontare guasto alla 
centrale con relativo black-out) che hanno generato costi supplementari.
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Anche a livello amministrativo si sono registrati dei costi supplementari a seguito del prepensionamento di 
due dipendenti nel corso del 2011.

A livello d’investimenti, circa Chf. 500'000.— netti, rileviamo gli oneri per lo spostamento del collegamento alta 
tensione in zona Tana (Mendrisio) e quelli per il rinnovo del telecomando centralizzato alla sottostazione 
Punto Franco. Opere concluse nel 2011 e per le quali riferiremo nel capitolo Investimenti.

Per terminare questo capitolo una nota sulle tariffe in vigore durante l’anno 2011, in linea con quelle del 2010, 
che concludono le basi contrattuali in essere con AET dal 2004.
Rammentiamo che dal 2012 lo scenario tariffale (costo dell’energia) subisce un livellamento verso l’alto a 
livello regionale-cantonale, la situazione è spiegata nel MM accompagnante i conti preventivi 2012.

La sezione gas Anche per questa sezione si rileva una flessione dei consumi rispetto al 2010, 
diminuzione che però, grazie al contenimento dei costi e alla struttura tariffale,
hanno permesso alla sezione di chiudere con un risultato d’esercizio positivo.

Da rilevare che la diminuzione generale è derivata principalmente dal settore prettamente industriale
(–14%), settore molto sensibile all’andamento dei mercati cui fanno capo le rispettive aziende.
Per contro, a conferma dell’interesse di questo vettore energetico (consumo prettamente a uso 
riscaldamento) e della susseguente continua acquisizione d’utenza, il settore economie domestiche (+3%) e i 
settori uso professionale (+7%), danno rispondenze interessanti per cercare di avere una base costante di 
energia sulla quale poter formulare previsioni economiche a lungo termine.

Anche per questa sezione l’impegno principale rimane comunque il mantenimento degli standard operativi,
a livello di manutenzione, consoni all’importante evoluzione che questo settore sta raggiungendo per il nostro 
Comune.

Gli investimenti della sezione, circa Chf. 70'000.—, sono stati limitati all’espansione della rete laddove sorge un 
interesse reale. Altre opere, i cui crediti sono già stati votati, possono essere attuate unicamente al momento 
in cui sarà dato avvio ai lavori da parte del Cantone e del Comune per la loro parte di competenza.
Vi rimandiamo allo specifico capitolo “Investimenti“ per i dettagli delle varie operazioni approntate.
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Per concludere questo capitolo occorre segnalare come, sempre a livello tariffale, si sia riusciti a mantenere il 
prezzo in una fascia molto lineare e soprattutto concorrenziale con gli altri vettori energetici utilizzati 
normalmente per il riscaldamento delle abitazioni. Pure a livello di aziende distributrici di gas metano, che 
operano a livello cantonale, il prezzo medio applicato da Stabio rientra nella fascia media “cantonale”.
Un’operazione economica da ritenere quindi favorevole per tutte le diverse fasce di utenza.

La sezione acqua Il positivo risultato d’esercizio è dovuto principalmente alle nuove tariffe applicate 
ai consumi a cui va aggiunta una maggiore erogazione di acqua dell’8% rispetto 
al precedente anno (+42'000 m3).

A livello industriale si è in pratica confermata l’erogazione del 2010, mentre a livello domestico l’aumento 
d’erogazione è stato dell’11%.
Naturalmente è importante ricordare come vi possano essere di anno in anno importanti fluttuazioni a seguito 
della meteorologia, che può incidere in modo significativo sui consumi delle economie domestiche, mentre a 
livello industriale, come citato per elettricità e gas, il fattore produttivo di alcune industrie è determinante per i 
volumi di acqua erogata.

La mole d’investimenti, circa Chf. 180'000.—, è perfettamente equilibrata sull’ammodernamento delle 
sottostrutture (condotte) e le sovrastrutture (captazione, telecomando, sostituzione generalizzata dei 
contatori in posa).

La lettura della relazione ams 2011 (allegata al messaggio) vi permetterà di estrapolare altri dati statistici e 
informazioni di dettaglio a complemento delle indicazioni fornite con il presente messaggio.
In particolare dalla stessa si potranno evincere dati sulle erogazioni così come, seppur in modo succinto, gli 
interventi effettuati dalle ams nel corso dell’anno allo scopo di garantire una costante e sicura erogazione, 
tenendo in giusta considerazione le esigenze sia dell'utenza domestica sia dell'industria.

Di seguito la lettura di dettaglio dei 4 centri di costo definiti in:
1. Sezione Amministrazione e finanze 2. Sezione acqua
3. Sezione gas 4. Sezione elettricità
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4.1 Sezione amministrazione finanze

Consuntivo 2011 entrate Chf. 1'039'906.68

uscite Chf. 1'039'906.68

risultato d’esercizio Chf.    0.00

Si tratta del settore mantello nel quale confluiscono costi e ricavi generali che sono poi completamente 
suddivisi nelle tre aziende acqua – gas – elettricità.
Gli oneri attribuiti a questa sezione devono essere ripartiti proporzionalmente, a seconda delle rispettive 
influenze, sulle restanti tre sezioni. Il capitolo deve quindi azzerarsi mediante imputazione puntuale dei costi 
sulle altre tre sezioni. L’operazione è effettuata mediante specifiche chiavi di riparto che tengono conto del 
principio economico delle stesse.
Le chiavi di riparto sono di volta in volta decise al momento dell’approvazione del rispettivo Preventivo.
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Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove 
necessario, nei dettagli delle singole voci.

110. Direzione e Amministrazione generale

1. Spese correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento
da 110.301.00 a 110.309.10 Consuntivo
Capitolo spese per il personale 589'800.75

Preventivo
522’600.00

I maggiori costi registrati nel capitolo stipendi, +13%, 
derivano dai seguenti aspetti:

 liquidazione ore straordinarie e partecipazione alla cassa 
pensione (prepensionamento) del precedente direttore,

 tre mesi oneri stipendio per doppia direzione,
 oneri supplementari (Altre spese del personale) per 

pubblicazioni concorsi nuovo direttore su quotidiani e riviste 
specializzate.

110.365.00 Consuntivo
Promovimento e marketing 91'041.65

Preventivo
100'000.00

In dettaglio per dicastero la composizione del 
promovimento e marketing:

 Chf. 24'631.05 Cultura e spettacoli (cultura inter-
comunale, Maribur, contributi a spettacoli);

 Chf. 9'159.45 Scuola elementare e Scuola media;

 Chf. 44'989.70 Amministrazione: rappresentanza Consiglio
comunale, Municipio, dipendenti, Io agosto, 
eventi particolari/straordinari con sostegno 
comunale;

 Chf. 12'261.45 marketing ams.
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4.2 Sezione acqua

Consuntivo 2011 entrate Chf. 766'914.70

uscite Chf. 671'342.65

avanzo d’esercizio Chf.   95'572.05

Considerazioni di carattere generale

La sezione acqua ha chiuso l’esercizio 2011 con un utile di Chf. 95'572.05.

Richiamato integralmente quanto indicato nell’introduzione generale, a fronte di una ritrovata stabilità 
erogativa ed economica, gli sforzi della sezione sono stati (e lo sono tuttora) incentrati nella sicurezza e 
nell’ammodernamento delle strutture.

In particolare segnaliamo alcune opere necessarie per presentare una captazione e una distribuzione 
dell’acqua potabile al passo con le esigenze tecniche e legali che, a questo irrinunciabile bene, deve 
essere assolutamente data.

Nel corso dell’anno è stato portato a compimento il collegamento degli acquedotti di Stabio e Ligornetto. 
Quest’operazione rientra nelle priorità del futuro acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM), laddove 
sorgerà la necessità di una messa in rete generale degli acquedotti del Mendrisiotto.
Per ragioni di sicurezza, così come da prescrizioni federali e cantonali, si è ritenuto di anticipare l’opera in 
oggetto a garanzia di una continuità di erogazione d’acqua su tutto il territorio di Stabio nel caso in cui,
per ragioni imponderabili, il pozzo di captazione di Santa Margherita dovesse subire un inquinamento.
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Sempre nell’ambito della sicurezza si è proceduto alla copertura del pozzo e alla manutenzione degli 
stabili (serramenti e vetri) garantendo inoltre il rispetto massimo delle condizioni igieniche della captazione 
e dello stoccaggio (serbatoi).

Da ultimo, prosegue nei tempi e modi stabiliti la sostituzione degli apparecchi di misura (contatori) presso 
tutti gli utenti, a garanzia della determinazione esatta dei consumi.

È dato naturalmente l'impegno di ams sulla normale gestione corrente delle condotte, degli idranti e tutto 
quanto necessario per l’erogazione puntuale di acqua potabile all’utenza, così come la partecipazione 
attiva ai temi che concernono il progetto di Acquedotto a Lago (PCAI del Mendrisiotto).

Il Comune partecipa sempre attivamente all’esame del progetto cantonale quale membro dello speciale 
gruppo di lavoro acquedotto a lago (il GAL che si occupa della parte tecnica), come pure quale membro 
della Commissione accompagnatrice per la parte prettamente politica. Nel corso del 2011 si è proseguito 
con la fase politico/amministrativa inerente all’applicabilità a livello regionale del progetto acquedotto 
regionale del Mendrisiotto (ARM).

In conclusione ci sembra importante sempre porre l’accento sulla qualità dell’acqua erogata a Stabio.
Si segnala che dalle analisi microbiologiche e chimiche (idrocarburi compresi) delle fonti di captazione 
(pozzo Santa Margherita e sorgenti San Pietro) così come delle fontane pubbliche, l’acqua è sempre stata 
igienicamente pulita e conforme alle esigenze richieste dalla legislazione sulle derrate alimentari 
(confrontare relazione tecnica). Informazioni di dettaglio (oltre alle pubblicazioni annuali delle analisi agli 
albi comunali) possono essere desunte dal sito delle ams – www.amstabio.ch (acqua – qualità dell’acqua) 
e dai siti www.qualitadellacqua.ch rispettivamente www.acquapotabile.ch



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

62

Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove 
necessario, nei dettagli delle singole voci.

210. Manutenzione rete distribuzione e serbatoi

2. Spese correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 210.301.00 a 210.305.01 Consuntivo
Capitolo spese per il personale 107'461.95

Preventivo
110'600.00

Non vi sono particolari osservazioni sul capitolo 
generale spese per il personale se non il rispetto 
dell'onere globale previsto a preventivo.

210.309.10 Consuntivo
Altre spese del personale 1'462.00

Preventivo
1'000.00

Maggiori oneri rispetto al preventivo derivanti 
dall’acquisizione di materiale per lo svolgimento di 
corsi di perfezionamento.

210.311.10 Consuntivo
Acquisto attrezzi 5'065.30

Preventivo
3'000.00

Necessità di potenziare l’attrezzatura in dotazione alla 
sezione a seguito dei sempre maggiori interventi 
effettuati direttamente dal proprio personale.

da 210.314.00 a 210.315.10 Consuntivo
Capitolo manutenzione 57'152.35
e rinnovamento

Preventivo
59'000.00

Rispetto dei costi di manutenzione, garantendo 
comunque la funzionalità delle infrastrutture.
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210.318.62 Consuntivo
Ricerca perdite 21'422.90

Preventivo
10'000.00

Si tratta di una voce molto difficile da preventivare.
Il sorpasso deriva dagli interventi che la sezione deve 
comunque inevitabilmente compiere a fronte delle 
perdite accertate.
Da rilevare un onere cospicuo riguardo a 2 rotture 
della condotta su via Dogana che hanno generato, 
considerata la complessità del tracciato interessato, 
costi di genio civile importanti.

210.318.99 Consuntivo
Diversi 1'296.50

Preventivo
500.00

Addebito IVA precedente non ripartibile – anno 2011. 

210.390.03 Consuntivo
Rifusione acqua ai servizi ams 0.00

Preventivo
500.00

210.490.02 Consuntivo
Rifusione energia elettrica 0.00

Preventivo
35'000.00

Riprendendo quanto citato nel capitolo Introduzione 
generale il Municipio, dopo aver analizzato la 
situazione delle tre sezioni, ha ritenuto di non operare 
rifusioni di oneri (consumi energia elettrica e acqua 
potabile) al loro interno.

da 290.331.10 a 290.331.60 Consuntivo
Capitolo ammortamenti 172'107.80

Preventivo
170'000.00

Rispetto delle linee di ammortamento determinate 
con il preventivo 2011.
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3. Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento
280.434.10 Consuntivo
Tassa di abbonamento 64'013.30

Preventivo
65'000.00

Voce in linea con le previsioni di preventivo.

280.434.11 Consuntivo
Vendita acqua per uso domestico 390'234.00

Preventivo
340'000.00

La fatturazione è la conseguente derivazione dei 
consumi registrati, rilevabili dal commento contenuto 
nello specifico sotto capitolo dell’Introduzione 
generale, così come dai contenuti della relazione 
tecnica 2011 allegata al presente documento.

280.434.12 Consuntivo
Vendita acqua per uso industriale 244'264.60

Preventivo
230'000.00

Valgono i medesimi parametri citati per la voce 
precedente.

280.434.20 Consuntivo
Contributi per allacciamenti 65'536.00

Preventivo
40'000.00

Ricavi superiori a seguito di non preventivati nuovi 
allacciamenti.

290.421.01 Consuntivo
Interessi attivi c/c 2'408.80
sezione gas, elettricità

Preventivo
0.00

Generati interessi attivi da liquidità creata dalla 
sezione acqua.
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Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti anno 2011:

210.501.00 Investimento '11
Credito quadro condotte acqua 84'430.25

Credito votato
50'000.00

Le opere che fanno capo al credito quadro sono 
decise, su proposta del dicastero ams, dal Municipio.

Chf. 64’430.25 opere per il collegamento degli 
acquedotti di Stabio e Ligornetto 
(genio civile e materiale idraulico). 
Il costo globale dell’opera, 
anticipata da ams, è stato di Chf.
88'909.75, Ligornetto ha 
partecipato alle spese per la parte 
di sua spettanza sul suo territorio.

Chf. 20'000.00 prestazioni di consulenza 
ingegneristica nel merito della 
tematica della revisione delle zone 
di protezione del pozzo “Zerbone”.

Il credito è concluso con il 2011.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione 
investimenti.

210.501.56 Investimento '11
Risanamento strutture 60'595.15
Captazione/distribuzione

Credito votato
65'000.00

Concluse nell’anno 2011 le opere di risanamento delle 
strutture di captazione/distribuzione così come da 
Messaggio municipale no. 33/2010.

Il credito è concluso con il 2011.
La chiusura del credito in oggetto potrà però 
avvenire, a livello di consuntivo, unicamente al 
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momento in cui sarà conclusa anche la parte 
riguardante la Sostituzione contatori acqua potabile in 
posa (confrontare conto seguente).
Infatti, per ragioni di trasparenza d’imputazione dei 
costi, contabilmente il credito votato (Chf. 215'000.--) 
è stato scorporato rispettivamente in Chf. 65'000.-- per 
il risanamento delle strutture e in Chf. 150'000.-- per la 
sostituzione dei contatori.

210.506.03 Investimento '11
Rifacimento impianto 10'100.00
telecomando

Credito votato
498'000.00

Concluse nell’anno 2011 le opere di rifacimento 
dell’impianto di telecomando così come da 
Messaggio municipale no. 31/2005.

Il credito è concluso con il 2011.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione 
investimenti.

210.506.04 Investimento '11
Sostituzione contatori 25'812.60
acqua potabile in posa

Credito votato
150'000.00

Iniziati gli interventi di sostituzione dei contatori già in 
posa sulla base delle indicazioni contenute nel 
Messaggio municipale no. 33/2010.

Il credito rimane operativo.
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Consuntivo opere della Gestione investimenti

Per l’anno 2011 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

210.501.00 Consuntivo finale
Credito quadro condotte acqua 84'430.25

Credito votato
50'000.00

Non vi sono particolari osservazioni se non il fatto che,
considerata la flessibilità data a questo credito per 
raggiungere determinati obiettivi importanti e con il 
carattere dell’urgenza, il Municipio ritiene il sorpasso 
assolutamente giustificabile.

L’utilizzo del credito quadro relativo all’anno 2011 è 
chiuso.

210.506.03 Consuntivo finale
Rifacimento impianto 488'285.47
telecomando

Credito votato
498'000.00

L’utilizzo del credito non richiede particolari osservazioni. 
Minore spesa di Chf. 9'714.53

Con il 2011 il credito è chiuso.
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Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni sopra esposte vi chiediamo l’approvazione

 del consuntivo 2011 di  ams acqua, riportando a bilancio (capitale proprio – 290.200) 
l’avanzo d'esercizio di Chf. 95'572.05

 del consuntivo opere terminate:

210.501.00 – Credito quadro condotte acqua e
la concessione di un credito 
suppletorio di Chf. 34'430.25

210.506.03 – Rifacimento impianto telecomando
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4.3 Sezione gas

Consuntivo 2011 entrate Chf. 4'787'716.20

uscite Chf. 4'775'278.05

avanzo d’esercizio Chf.      12'438.15

Considerazioni di carattere generale

La sezione gas ha chiuso l’esercizio 2011 con un utile di Chf. 12'438.15.

Come già anticipato nelle considerazioni generali la sezione gas ha registrato una flessione dei consumi 
del 9% rispetto all’anno precedente.

Malgrado ciò, assommato alla contrazione dei riversamenti decisa dal Municipio (per il gas ./. Chf.
100'000.— di entrata dalla sezione elettricità), la sezione gas è riuscita ad ottenere un risultato di bilancio
positivo.

Come potrete ben rilevare, in particolare nel settore “Manutenzione e rinnovamento”, si riesce ad avere 
una contrazione importante di costi grazie anche al fatto che la rete di distribuzione è ancora “giovane” 
così come le cabine di trasformazione.
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È ragionevole mantenere un certo livello di costi a preventivo, per far fronte a eventuali interventi di 
manutenzione o rinnovamento, ma è pure naturale che per il momento ci si limiti a interventi di routine 
mantenendo comunque al top la tecnica degli impianti.

Una nota particolare va data ai consumi dell’industria, molto influenzati dal mercato economico 
mondiale. Infatti, ci si confronta continuamente con industrie, talune maggiormente altre meno, che non 
riescono a mantenere gli standard di consumo abituali.

Di conseguenza, è molto difficile eseguire previsioni a medio lungo termine, così com’è difficile 
“rispettare”, già a livello di preventivo annuale, valutazioni di volumi dei consumi fino a che l’economia 
mondiale non avrà trovato una certa stabilità.

In aggiunta a quanto esposto nelle considerazioni generali si osserva un’oculata gestione della sezione 
mirata al contenimento dei costi al fine di garantire una certa stabilità economica che permetta di 
operare e di adottare una politica dei prezzi del gas metano concorrenziale per tutte le categorie 
d’utenza.

A livello d’interventi (limitati all’espansione della rete) e di progettazione, v’invitiamo a far capo alla 
relazione ams 2011, laddove sono esposti opere, progetti e studi.

Per finire questa breve introduzione facciamo rilevare che il capitale proprio, con l’utile 2011, al 1° gennaio 
2012 ammonta a Chf. 472'782.77
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Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove 
necessario, nei dettagli delle singole voci.

4. Spese correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 310.301.00 a 310.305.01 Consuntivo
Spese per il personale 104'172.45

Preventivo
107'600.00

Non vi sono particolari osservazioni sul capitolo spese 
per il personale se non il rispetto dell'onere globale 
previsto a preventivo.

310.309.10 Consuntivo
Altre spese del personale 1'402.50

Preventivo
1'000.00

Maggiori oneri rispetto al preventivo derivanti dal
potenziamento dei corsi di perfezionamento per il 
personale.

310.312.31 Consuntivo
Acquisto gas da AIL 4'028'648.20

Preventivo
4’200'000.00

Il risultato di consuntivo è poco diverso rispetto al 
preventivo, vista la flessione dei consumi spiegata nei 
capitoli precedenti. Il “contenimento” a consuntivo 
deriva dal fatto che nel corso del 2011 si è registrato 
un maggior costo dell’energia (spalmato sui 12 mesi) 
superiore agli standard degli anni precedenti.

310.315.10 Consuntivo
Rinnovamento veicoli, 13'800.00
macchinari, attrezzature, ecc.

Preventivo
2'000.00

In questa voce è stato registrato l’acquisto, da parte 
di ams, di un gruppo di decompressione per un nuovo 
stabilimento industriale insediatosi a Stabio.
L’industria in oggetto ha comunque versato il 
corrispettivo importo ad ams (confrontare voce 
380.436.50 – Rifusione danni).
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390.319.00 Consuntivo
Costo IVA non ripartibile 10'146.35

Preventivo
10'000.00

Q.p. di IVA (2011) non ricuperabile dalla sezione, sulla 
massa globale dei costi, a seguito del 
sovvenzionamento esterno della sezione elettricità 
(contributo promovimento energia).

390.331.40 e 390.331.71 Consuntivo
Ammortamenti 258'138.15

Preventivo
250'500.00

Rispetto delle linee di ammortamento determinate 
con il preventivo 2011.

5. Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento
380.434.12 Consuntivo
Vendita gas economie 1'428'136.15
domestiche e artigianato

Preventivo
1'350'000.00

L’aumento dei consumi nei settori economie 
domestiche e artigianato ha permesso di superare le 
previsioni di fatturato.
Per queste categorie i consumi sono legati 
unicamente al riscaldamento.
Raffrontati all'erogazione totale, il settore economie 
domestiche assorbe il 18% (2010 = 16%) mentre 
l'artigianato il 10% (2010 = 9%).

380.434.13 Consuntivo
Vendita gas alle industrie 3'097'803.40

Preventivo
3'400'000.00

La flessione dei consumi nel settore (–14%) non ha 
permesso di rispettare le valutazioni di fatturato del 
preventivo.
Raffrontato all'erogazione totale, il settore industriale 
assorbe il 69% (2010 = 73%).
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380.434.14 Consuntivo
Vendita gas edifici comunali 112'447.10

Preventivo
100'000.00

Vale in linea di principio quanto indicato per il settore 
domestico.
Il settore edifici pubblici assorbe il 2.3% (2010 = 2%) 
dell’erogazione totale.

380.434.20 Consuntivo
Contributi e tasse per 74'614.00
allacciamenti e collaudi Preventivo

20'000.00

Voce difficile da prevedere e collocare nello specifico 
periodo di computo, perché legata alle tempistiche di 
allacciamento degli stabilimenti.

380.436.50 Consuntivo
Rifusione danni 13'800.00

Preventivo
100.00

Vale quanto indicato per il conto 310.315.10 –
Rinnovamento veicoli, macchinari, attrezzature, ecc.
Fatturazione della prestazione all’industria interessata.

380.490.01 Consuntivo
Accredito promovimento energia 50'000.00

Preventivo
150'000.00

Richiamato quanto indicato nell’Introduzione 
generale, in particolare il buon risultato d’esercizio 
della sezione gas, contrapposto a una contrazione 
dell’utile della sezione elettricità a fronte del calo dei 
consumi spiegati, si è ritenuto di rivedere in modo 
importante la partecipazione al promovimento 
energia. Così facendo si è creato il giusto equilibrio fra 
le due sezioni.
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390.421.01 Consuntivo
Interessi attivi c/c 10'915.10
Sezione acqua ed elettricità

Preventivo
0.00

Generati interessi attivi da liquidità creata dalla 
sezione gas.

Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti:

310.501.00 Investimento '11
Credito quadro condotte gas 68'022.70

Credito votato
150'000.00

Nel dettaglio le opere (genio civile + idraulico e 
materiale) compiute su:
- Piazza Maggiore (Museo + abitazioni) Chf. 27'505.30
- via Viriana (prolungo) Chf. 30'944.05
- via Stramonte Chf. 1181.95
- via Gaggiolo

(prolungo comparto abitativo) Chf. 2'666.80
- via Cappellino Sora/Castelletto
 (prolungo) Chf. 5'724.60

Il credito è concluso con il 2011.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione 
investimenti.
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Consuntivo opere della Gestione investimenti

Per l’anno 2011 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

310.501.00 Consuntivo finale
Credito quadro condotte gas 68'022.70

Credito votato
150'000.00

Nessuna particolare osservazione. Confrontare 
descrizione al capitolo “Gestione investimenti”.

L’utilizzo del credito quadro relativo all’anno 2011 è 
chiuso.

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte vi chiediamo l’approvazione

 del consuntivo 2011 di ams gas, riportando a bilancio (capitale proprio – 290.300) 
l’utile d’esercizio di Chf. 12'438.15.

 del consuntivo opere terminate: 310.501.00 – Credito quadro condotte gas.
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4.4 Sezione elettricità

Consuntivo 2011 entrate Chf. 12'770'712.45
uscite Chf. 12'770'712.45
risultato d’esercizio Chf.      0.00

Considerazioni di carattere generale

La sezione elettricità ha chiuso l’esercizio 2011 con un risultato contabile di pareggio dell’esercizio.

Come già anticipato il risultato tecnico è comunque un utile di Chf. 66'648.02, infatti, al conto no. 
490.373.00 vi è l’operazione contabile di destinazione dell’utile scaturito al “Fondo spostamento 
elettrodotto”.
L’indicazione sulla capitalizzazione del fondo al termine dell’esercizio è data nell’Introduzione generale –
sezione elettricità.

Sono diversi i fattori della gestione 2011 che hanno ridotto di molto il margine di utile della sezione.

Se da un lato le disposizioni di legge della LAEl fanno si che le valutazioni di preventivo (in particolare i 
consumi base sui quali sono calcolate le tariffe di transito –utilizzo rete a livello di denominazione di 
bilancio– dai quali non ci si può più scostare una volta oggetto di pubblicazione) hanno un’influenza 
vincolante, generando ricadute sia positive che negative sul risultato d’esercizio, d’altro canto si è pure 
confrontati con spese non preventivabili (danni agli impianti d’erogazione) e con costi supplementari di 
personale a seguito di pre-pensionamenti e nuove assunzioni.
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Il calo dei consumi registrati nel 2011 (–3,72% pari a 5,139 GWh) ha portato a dei minori ricavi nei capitoli 
fatturazione utilizzo rete, mentre dall’altro lato accresciuti costi sia a livello di manutenzione sia di 
personale, hanno portato a un risultato d’esercizio lontano da quello registrato nell’anno 2010.

Alcuni interventi di bilancio, in particolare sui riversamenti interni alle sezioni, hanno permesso comunque di 
raggiungere un risultato positivo così da poter continuare ad alimentare il Fondo spostamento elettrodotto.

È comunque chiaro che, nonostante il calo dei consumi determinato dal mercato mondiale, la sezione 
deve operare per mantenere gli impianti al buon livello raggiunto. Tutto ciò garantendo continuità 
d’erogazione a tutti i propri utenti.
È pertanto importante mantenere gli obiettivi prefissati, compito che è stato assolto in modo 
finanziariamente indolore nonostante la contrazione dei consumi registrata.

Informazioni in tal senso saranno riportate, nei susseguenti capitoli concernenti la “Gestione corrente” e 
alla “Gestione investimenti”, laddove saranno analizzate le principali poste del consuntivo.

Vi invitiamo a visionare la relazione tecnica 2011 (allegata al presente documento) dove è ben visibile, sia 
a livello finanziario sia d’erogazione, l’andamento registrato a questi livelli dal 2008.

Durante l’anno 2011 l’impegno di ams nella collaborazione per la realizzazione dello spostamento 
dell’elettrodotto ams (nell’ambito della nuova linea ferroviaria Mendrisio – Varese (FMV)), è continuato ad 
alto livello per cercare di portare a termine questa, possiamo dirlo, difficile operazione.
Concluse queste opere (segnaliamo che il trapasso di proprietà non è ancora avvenuto) sono subentrati 
gli impegni riguardo alle opere collaterali alla nuova linea ferroviaria.
ams deve collaborare con le FFS nell’ambito di quelle strutture ferroviarie che necessitano di alimentazione 
elettrica e, ma questo vale per tutte e tre le sezioni, negli interventi di spostamento/potenziamento di 
condotte strettamente collegate al tracciato FMV.
Il Legislativo, con l’approvazione dei rispettivi crediti quadro, ha già dato al Municipio e di conseguenza 
ad ams gli strumenti per operare con la dovuta flessibilità e velocità d’intervento.
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Gestione corrente

Forniamo le dovute spiegazioni analizzando la gestione corrente per gruppi di conti e comunque, dove 
necessario, nei dettagli delle singole voci.

6. Spese correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento
400.390.00 Consuntivo
Addebito interno quota parte 765'503.38
spese amministrazione

Preventivo
731'224.00

La quota parte è stata molto superiore al preventivo 
poiché sono compresi i costi supplementari per un 
pre-pensionamento, (maggiori oneri sociali) così come 
per una duplica a livello di salario di direzione sull’arco 
di tre mesi.

400.390.01 Consuntivo
Addebito promovimento energia 50'000.00

Preventivo
150'000.00

Come indicato nei precedenti commenti, a fronte dei 
differenti risultati riscontrati nelle sezioni elettricità e 
gas, il Municipio ritiene necessario e opportuno 
ridimensionare il contributo in oggetto.

da 410.301.00 a 410.305.01 Consuntivo
Spese per il personale 723'471.70

Preventivo
706'300.00

Anche per questo capitolo il superamento della cifra 
di preventivo deriva dai maggiori oneri sociali creati 
dal pre-pensionamento di un addetto alla sezione.

da 410.306.10 a 410.312.30 Consuntivo
Diversi (come specificato di seguito) 175'208.70

Preventivo
208'500.00

Acquisto abbigliamento di servizio – Altre spese del personale –
Acquisto attrezzi – Acquisto sistemi di conteggio – Acquisto 
materiale – Diversi – Acqua potabile – Carburante.

Questo gruppo di conti ha una sua corrispondenza 
sull’operatività della sezione per cui ci sembra 
adeguata un’analisi generalizzata. Si rileva un 
contenimento dei costi di gestione per questo gruppo 
(creato solo per semplicità d’esposizione), con una minore 
spesa di circa 35'000 Chf. rispetto al preventivo.
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da 410.314.00 a 410.315.10 Consuntivo
Capitolo manutenzione e 412'885.10
rinnovamento

Preventivo
380'000.00

Il superamento globale dell’onere preventivato deriva 
in particolare dagli interventi straordinari necessari per 
il ripristino della tecnica degli impianti danneggiata 
dall’intrusione di roditori in una cella della 
sottostazione Punto Franco.
Il danneggiamento causò il parziale black-out sulla 
rete nel mese di ottobre 2011.

410.318.60 Consuntivo
Studi e progetti 55'923.75

Preventivo
40'000.00

Diverse voci variabili compongono questa posta che 
spaziano dalla Digitalizzazione dei piani (Chf.
17'923,75) alle consulenze legali nell’ambito delle 
opere ams/FMV (Chf. 25'000.--) per
finire al controllo periodico degli impianti di 
distribuzione
(Chf. 13'000.--).

410.390.02 Consuntivo
Rifusione energia ai servizi ams 0.00

Preventivo
35'500.00

Come indicato nei precedenti commenti, a fronte dei 
differenti risultati riscontrati nelle sezioni elettricità, 
acqua e gas, il Municipio ritiene opportuno eliminare il 
rimborso dell’energia elettrica utilizzata dalle sezioni 
gas e acqua.

480.312.10 Consuntivo
Acquisto energia elettrica da AET 6'190'599.90

Preventivo
5'800’000.00

480.312.11 Consuntivo
Onere utilizzo rete AET 2'597'432.15
(costi transito) Preventivo

2'600’000.00

Dall’anno 2011 sono esposti i costi differenziati tra pura 
energia e costi di transito.
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490.321.01 Consuntivo
Interessi passivi c/c 13'323.90
sezioni acqua, gas

Preventivo
0.00

Generati interessi passivi verso le altre due sezioni per i 
crediti da esse vantati.
L’importo trova rispondenza nei rispettivi bilanci delle 
sezioni gas e acqua.

da 490.331.10 a 490.331.99 Consuntivo
Capitolo ammortamenti 231'726.30

Preventivo
224'479.00

Ammortamenti in linea con quanto esposto a 
preventivo e nei parametri contabili.

490.373.00 Consuntivo
Fondo spostamento 66'648.02
elettrodotto

Preventivo
0.00

Come indicato in entrata del presente messaggio, 
l’utile registrato nell’esercizio 2011 è destinato 
completamente alla costituzione del fondo per lo 
spostamento dell’elettrodotto nell’ambito delle opere 
per la realizzazione della FMV. Decisione del Consiglio 
comunale al momento dell’approvazione dei conti 
preventivi 2011.

499.315.21 Consuntivo
Manutenzione illuminazione 71'446.75
pubblica

Preventivo
50'000.00

Come indicato nelle precedenti relazioni tecniche,
ams continua, oltre alla normale manutenzione e 
potenziamento dei settori d’illuminazione pubblica, 
con il rinnovamento dei corpi illuminanti con lampade 
LED o al sodio secondo le esigenze delle direttive in 
vigore. Nel frattempo si procede anche al 
rinnovamento di alcuni settori adeguandoli alle 
accresciute necessità date da nuove abitazioni. In 
linea generale i costi registrati sono così ripartiti per 
settori:
Chf. 13'621.35opere genio civile per illuminazione pubblica,
Chf. 53'618.60 parte elettrica (lampade LED/sodio, corpi 

illuminanti e candelabri)
Chf. 4'206.80 illuminazione natalizia (manutenzione e 

potenziamento).
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499.318.30 Consuntivo
Imposte comunali 54'023.50

Preventivo
90'000.00

499.318.31 Consuntivo
Imposte cantonali 87'204.95

Preventivo
160'000.00

Le voci “imposte” sono sempre molto difficili da 
preventivare perché influenzate dal risultato aziendale 
e dalla tempistica di emissione della tassazione 
definitiva per la loro imputazione.

499.362.10 Consuntivo
Tributi sull’uso della rete 873'490.25

Preventivo
960'000.00

Riversamento al Comune dei tributi prelevati agli 
utenti.
Il prelievo è così definito:
2 cts/kWh fino a un consumo di 100 MWh
1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 
100MWh e fino a un massimo di 5 GWh.
Questa voce trova completa rispondenza con il conto 
no. 480.434.16 spiegato di seguito al sotto capitolo 
“ricavi”.

7. Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 480.434.11 a 480.434.13 Consuntivo

Capitolo vendita energia 6'229'703.15
Preventivo

6'500'000.00

da 480.434.21 a 480.434.23 Consuntivo

Capitolo utilizzo rete 5'347'181.50
Preventivo

6'050'000.00

La flessione dei consumi registrata per la sezione 
elettricità (– 5,139 GWh) ha influito in modo importante 
sulle poste dei ricavi per vendita energia.
In particolare, richiamato quanto indicato nelle 
precedenti considerazioni generali, circa il vincolo di 
calcolo determinato dalle nuove direttive legali, la 
ricaduta negativa è maggiore nei capitoli utilizzo rete 
(costi di transito).
Infatti, queste tariffe influenzano maggiormente il 
risultato d’esercizio perché valutate e determinate a 
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priori proprio su masse energetiche predefinite.
Il “mancato rispetto” di questi volumi genera quindi 
scompensi molto sensibili sul risultato d’esercizio.

480.434.16 Consuntivo
Tributi da riversare per 873'490.25
uso rete

499.362.10 Preventivo
Tributi sull’uso della rete                                 960'000.00

Trattasi del prelievo del tributo uso della rete agli utenti 
e basato sui disposti della legge cantonale di 
applicazione della legge federale 
sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl), compiuto 
sulla fatturazione agli utenti e riversato al Comune 
sotto forma di tributo.
La quantificazione dello stesso (prelievo sui kWh 
erogati) è direttamente legato ai consumi fatturati.

480.436.60 Consuntivo
Contributi per allacciamenti 63'191.20

Preventivo
30'000.00

Si tratta di una voce molto difficile da prevedere in 
considerazione del fatto che il contributo è stabilito 
sulla potenza allacciata. Nuove acquisizioni industriali 
così come il potenziamento degli impianti industriali 
già esistenti determinano queste differenze sostanziali.

490.421.00 Consuntivo
Interessi attivi c/c comune 184'784.00

Preventivo
50'000.00

La posta interessi attivi riferita al conto corrente 
Comune, mantiene una grande importanza grazie 
alla forte liquidità che la sezione regolarmente crea.

499.439.11 Consuntivo
Affitto e noleggio attrezzature 44'544.20
e impianti

Preventivo
22'000.00

In questa posta sono registrati il noleggio delle 
tubazioni della sezione elettricità per condotte di 
distributori esterni mediante cavi coassiali e fibre 
ottiche.
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Gestione investimenti

Descrizione degli investimenti:

410.501.10 Investimento '11
Credito quadro cabine di 102'059.95
trasformazione Credito votato

300'000.00

Onere per la realizzazione di due cabine per nuovi 
insediamenti industriali e potenziamento di una 
cabina esistente, sempre riguardo a uno stabilimento 
industriale.

Il credito è concluso con il 2011.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione 
investimenti.

410.663.10 Contributi '11
Credito quadro (entrate) 96'240.00

Si tratta dei contributi richiesti ai privati per la 
costruzione e il potenziamento di cabine in zona 
industriale. Si deve tenere conto che secondo 
l’andamento dei lavori, oneri e contributi non trovano 
sempre corrispondenza esatta negli anni di gestione.
Questi ricavi, parallelamente agli oneri di cui al conto 
sopra citato, sono riportati alla voce di bilancio no. 
241.400 (conto “Accantonamento investimenti cabine 
di trasformazione”).

410.501.42 Investimento '11
Impianto fotovoltaico nuova SI 420.50

Credito votato
270'000.00

Inizio utilizzo credito, pubblicazioni sul Foglio Ufficiale.

Il credito rimane operativo.



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

84

410.506.00 Investimento '11
Progettazione pannello 4'000.00
fotovoltaico nuova SI

Credito votato
25'000.00

Utilizzo del credito progettazioni.
Nessuna particolare osservazione in merito.

Il credito rimane operativo.

410.506.01 Investimento '11
Rinnovo telecomando 138'969.15
centralizzato SS Punto Franco

Credito votato
130'000.00

Opera realizzata completamente nell’anno 2011.
Il sorpasso di spesa è del 6,9%, ritenuto negli usuali 
parametri di progettazione.

Il credito è concluso con il 2011.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione
investimenti.

410.506.02 Investimento '11
Programma gestione 13'946.00
rilievi e sottostrutture

Credito votato
25'000.00

Utilizzo del credito progettazioni.
Nessuna particolare osservazione in merito.

Il credito rimane operativo.

410.564.00 Investimento '11
Partecipazione collegamento 337'818.85
AT sottostazione Tana

Credito votato
290'000.00

Richiamate le indicazioni contenute nel MM no. 
29/2010 l’opera è stata interamente progettata e 
realizzata dalle AIL SA di Lugano su mandato di AET.
La richiesta di credito per la partecipazione ams era 
stata sottoposta al Legislativo sulla base dei preventivi 
AIL. Problematiche tecniche di tracciato rilevate in 
seguito hanno fatto lievitare le partecipazioni alle 
opere da parte delle aziende interessate che fanno 
obbligatoriamente capo alla SS Tana di Mendrisio.

Il credito è concluso con il 2011.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione 
investimenti.
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Consuntivi opere della Gestione investimenti

Per l’anno 2011 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

410.501.10 Consuntivo finale
Credito quadro 102'059.95
Cabine di trasformazione Credito votato

300'000.00

410.663.10 Consuntivo finale
Contributi da privati per 96'240.00
costr.  cabine di trasformazione

Nessuna particolare osservazione.

L’utilizzo del credito quadro relativo all’anno 2011 è 
chiuso.

410.506.01 Consuntivo finale
Rinnovo telecomando 138'969.15
centralizzato SS Punto Franco

Credito votato
130'000.00

Nessuna particolare osservazione, il soprasso di credito 
è contenuto al 6,9%. Maggiore spesa di Chf. 8'969.15

Con il 2011 il credito è chiuso.

410.564.00 Investimento '11
Partecipazione collegamento 337'818.85
AT sottostazione Tana

Credito votato
290'000.00

Si rimanda alle indicazioni formulate nel capitolo 
precedente per questo specifico tema. Maggiore 
spesa di Chf. 47'818.85.

Con il 2011 il credito è chiuso.
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Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte vi chiediamo l’approvazione

 del consuntivo 2011 di ams elettricità, con un risultato d’esercizio a pareggio

 del consuntivo opere terminate: 410.501.10 – Credito quadro cabine trasformazione
410.663.10 – Contributi da privati per costruzione 

cabine di trasformazione

410.506.01 – Rinnovo telecomando centralizzato
Sottostazione Punto Franco e la 
concessione di un credito suppletorio
di Chf. 8'969.15

410.564.00 – Partecipazione collegamento AT 
sottostazione Tana e la concessione 
di un credito suppletorio di Chf. 47'818.85
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5. Disegno di risoluzione

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 consuntivi dell’esercizio 2011 della gestione corrente del Comune e delle Aziende 
Municipalizzate che chiudono rispettivamente:

a. Comune: con un davanzo d’esercizio da riportare a capitale proprio di Chf 13'738.24

b. AMS acqua: con un avanzo d’esercizio da riportare a capitale proprio di Chf. 95'572.05

c. AMS gas: con un avanzo d’esercizio da riportare a capitale proprio di Chf. 12'438.15

d. AMS elettricità: con un risultato d’esercizio a pareggio Chf. -.--



MM No. 06/2012 - Consuntivo 2011

Comune di Stabio          www.stabio.ch

88

2. Della gestione investimenti:

a. Sono approvati i consuntivi delle opere sottoelencate

b. Sono stanziati i crediti supplementari indicati nella colonna “Differenze”

c. E’ autorizzata la chiusura dei rispettivi conti

No. conto Descrizione opera Credito votato Consuntivo Differenza
011.589.00 Nuova linea grafica carta intestata comune 5'000.00 4'488.65 -.--
021.506.08 Rinnovo sito internet 14'000.00 18'003.60 4'003.60
110.506.00 Acquisto apparecchio radar 28'500.00 28'441.30 -.--
110.662.00 Partecipazione di Ligornetto per acquisto 

apparecchio radar
8'000.00 8'049.00 -.--

212.506.00 Sistema videosorveglianza SE e SI 140'000.00 144'461.45 4'461.45
212.506.10 Sostituzione piano chiavi scuola elementari 30'000.00 34'818.85 4'818.85
300.503.01 Sostituzione caldaia museo 32'000.00 32'265.70 265.70
400.503.16 Realizzazione piazza raccolta rifiuti verdi 10'000.00 1'812.10 -.--
600.581.01 Informatizzazione piano regolatore 2000 25'000.00 21'520.00 -.--
601.506.02 Acquisto spazzatrice meccanica 250'000.00 245'102.10 -.--
612.501.12 Progettazione e ristrutturazione Piazza Maggiore 95'000.00 71'120.05 -.--
612.501.63 Rimozione pista ciclabile via Ligornetto 154'056.00 150'497.50 -.--
612.581.08 Perizia introduzione zona 30 km/h San Pietro 30'000.00 29'119.40 -.--
613.501.20 Progettazione collettore C1 via Montalbano 50'000.00 50'025.40 25.40
613.501.28 Progettazione collettore C1 via Montalbano 15'000.00 15'557.55 557.55
613.501.57 Costruzione collettore C2 Lotto 15-16 via Rianella 117'500.00 125'668.25 8'188.25
613.661.57 Sussidio costruzione collettore C2 Lotto 15-16 via

Rianella
9'000.00 7'665.00 -.--

810.565.02 Segnaletica culturale – turistica ETM 8'000.00 8'640.00 640.00
210.501.00 Credito quadro condotte acqua 50’000.00 84'430.25 34'430.25
210.506.03 Rifacimento impianto telecomando 498'000.00 488'285.47 -.--
310.501.00 Credito quadro condotte gas 150'000.00 68'022.70 -.--
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410.501.10 Credito quadro cabine di trasformazione 300'000.00 102'059.95 -.--
410.506.01 Rinnovo telecomando centralizzato SS Punto 

Franco
130'000.00 138'969.15 8'969.15

410.564.00 Partecipazione collegamento AT sottostazione 
Tana

290'000.00 337’818.85 47’818.85

410.663.10 Contributi da privati per costruzione cabine di 
trasformazione

96'240.00

3. Al Municipio è dato scarico della gestione 2011.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco Il Segretario

Claudio Cavadini Claudio Currenti




